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Quest’anno i colleghi premiati per i 40 
anni di iscrizione all’Albo dei geometri 
e geometri laureati di Roma hanno 
avuto l’occasione di viaggiare a ritroso 
nel tempo rivivendo i favolosi anni ’70, 
attraverso le immagini, gli avvenimenti 
e perfino le canzoni. E la macchina del 
tempo li ha portati a rievocare il loro 
ingresso nella professione di geometra, 
immortalato dalle foto in bianco e nero 
del giorno della loro iscrizione all’Albo. 
Una giornata speciale perché sono 
stati premiati anche il presidente Romiti 
e i Consiglieri Meddi e Venuto. Una 
cerimonia che ha fatto sentire, a chi è 
premiato e a chi premia, l’importanza di 
essere parte di una categoria che mette 
al primo posto i principi di solidarietà, di 
condivisione e di appartenenza ad una 
professione che non si può esercitare 
senza passione e che non può essere 
condotta senza dedizione e grinta.

PROLOGO
Era il tempo di Carosello, del sequestro di  Aldo 
Moro, era il tempo dell’eroico e coraggioso Pre-
sidente Sandro Pertini, era il tempo in cui Pa-
pa Wojtyla, primo pontefice polacco della storia, 
un Papa straniero dopo circa 455 anni, dava ini-
zio ad un importante cambiamento nella Chiesa, 
cercare un dialogo con i rappresentanti delle al-
tre religioni, era il tempo in cui Sara Simeoni era 
diventata primatista nel mondo del “salto in alto” 
con la misura di 2,01, era il tempo di “Aver paura 
di innamorarsi troppo”, canzone nella quale Lucio 
Battisti trasmetteva sensazioni di insofferenza e 
di ansia a proposito di un sentimento, l’innamo-
ramento che, ancorché piacevolissimo, provoca 
stress, paure, dubbi. 
A distanza di quasi quaranta anni, questo brano 
sembra più attuale che mai, non è forse questa 
insicurezza, questa paura di dare e ricevere sen-
timenti, unita alla mancanza di consapevolezza 
che provoca accadimenti dei quali sono piene le 
cronache di oggi?  

Cristina aiuti

CERIMONIA 
DELLE MEDAGLIE: 
L’OCCASIONE DI UN 
VIAGGIO NEL TEMPO

“L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello 
che fate e come le grandi storie d’amore diventerà sempre 
meglio con il passare degli anni”. Steve Jobs
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Era il 1978 e tanti giovani geometri si accingeva-
no ad iscriversi all’Albo, che diventerà Albo dei 
Geometri e Geometri laureati di Roma. Si ac-
cingevano a diventare portatori di professiona-
lità, di sapere, di sacrificio e di passione per un 
lavoro che impegna fisicamente e mentalmente 
e che richiede estrema attenzione e precisione, 
ma che racchiude in sé, come mi piace pensare, 
dal momento che anche io esercito questa pro-
fessione ormai da quasi 30 anni, “tutto un insie-
me di conoscenze che vanno oltre l’urbanistica, 
la topografia, l’estimo, il diritto, quelle acquisizio-
ni umane che trascendono da quello che ti inse-
gnano a scuola, quelle che impari strada facen-
do, e che ti permettono dopo 40 anni di portare 
avanti questa professione, malgrado le innume-
revoli attuali difficoltà che noi geometri di Roma 
abbiamo, da diversi anni ormai, ad interfacciar-
ci con la PA”; ma i geometri sono forti dice il col-
lega Antonino Ortoleva durante la sua premiazio-
ne, “VIVA I GEOMETRI”.

Questo preambolo vuole presentare la cerimo-
nia delle medaglie, ovvero la premiazione per i 40 
anni di iscrizione all’Albo dei geometri e geometri 
laureati di Roma. 
Un evento che, quest’anno, ha coinciso con altri 

momenti di grande importanza per la categoria.

Mi riferisco alla  manifestazione del 24 mag-
gio 2018, quando siamo scesi in piazza per pro-
testare contro gli insostenibili tempi lunghi della 
PA organizzando, con l’Ordine degli Ingegneri di 
Roma, una manifestazione in Piazza del Campi-
doglio seguita da una conferenza stampa a Piaz-
za di Pietra. 

Alla base della manifestazione, la denuncia del 
malfunzionamento degli uffici pubblici che, abi-
tualmente, siamo costretti a frequentare per la 
presentazione e lo svolgimento della nostra attivi-
tà: un evento molto significativo per tutti quei pro-
fessionisti che vi hanno preso parte.

Scusate la deviazione, ma sono stati giorni molto 
impegnativi per la preparazione di due eventi co-
si importanti, e mi faceva piacere ricordare, a tut-
ti i colleghi, quanto il Collegio si prodighi affinché 
il libero professionista possa ancora chiamarsi “li-
bero”, possa ancora essere artefice della propria 
attività professionale e non succube del malfun-
zionamento di quegli uffici pubblici che, per l’e-
sercizio della nostra professione, siamo obbliga-
ti a frequentare.
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LA PREMIAZIONE PER I 40 ANNI 
DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Ma torniamo alla cerimonia delle medaglie, che 
ormai sento mia poiché sono diversi anni che mi 
occupo di questo evento e ne sono coinvolta so-
prattutto riguardo agli aspetti inerenti le riprese 
video, l’organizzazione in sala, la gestione del-
le premiazioni. Il tutto insieme al collega nonché 
nostro ex presidente Marco D’Alesio. Il momen-
to della premiazione si svolge chiamando uno per 
uno i colleghi premiati, dopo aver letto un piccolo 
scorcio della loro vita professionale e non. Anche 
quest’anno la cerimonia si è svolta presso la sede 
della Cassa in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 
nella famosa sala “Trilussa”. L’obiettivo era quel-
lo di organizzare una giornata diversa che doveva 
rappresentare, per i premiati e per chi doveva pre-
miare, l’appartenenza ad una categoria che met-
te al primo posto i principi di solidarietà e di condi-
visione che sono alla base di una professione che 
non si può esercitare senza passione, che non 
può essere condotta senza dedizione e grinta.
Il nostro Presidente, Bernardino Romiti, durante 
la cerimonia ha raccontato un aneddoto che mi 
ha fatto molto sorridere e che, secondo me, ben 
rappresenta ancora oggi la figura del geometra.  
Un giorno un suo cliente portò con sé anche le 

carte delle analisi mediche eseguite, chiedendo 
se “DINO” (noi il nostro presidente lo chiamiamo 
così), potesse dargli un’occhiata. Dall’urbanisti-
ca all’estimo, passando per i problemi di coppia o 
quelli personali e perfino quelli medici, il “geome-
tra” in fondo è un professionista capace di  affron-
tare qualsiasi problema.

Come in ogni cerimonia, anche quest’anno ho re-
alizzato un video per ripercorrere gli eventi più  si-
gnificativi accaduti  40 anni fa, una carrellata ve-
loce di eventi storici, musicali, cinematografici, un 
viaggio velocissimo nel lontano 1978, intercala-
to dalle foto in bianco e nero dei premiati, prese 
dall’archivio del Collegio allegate alle domande di 
iscrizione all’Albo.

Quest’anno la realizzazione del video è stata 
più difficile, perché ho cercato di colpire al cuo-
re i colleghi facendogli rivivere il momento della 
loro iscrizione, ma contemporaneamente ho vo-
luto farli sentire parte di una categoria che è pre-
sente sul territorio, anche se forse fra qualche an-
no i geometri saranno solo “Geometri Laureati”: 
un clima necessariamente diverso da quello che 
i colleghi premiati per i loro 40 anni di iscrizione,  
hanno vissuto fino ad oggi.

Il Presidente, Bernardino Romiti, e i Consiglieri premiati, 
Vittorio Meddi e Natale Venuto, nel corso della cerimonia
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Così, proprio per non dimenticare, inserisco nel 
video l’intervista fatta nell’agosto 2016 al Presi-
dente del CNG Maurizio Savoncelli, in occasione 
del terremoto che devastò il centro Italia, in par-
ticolare Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tron-
to, e per l’evento un gruppo numeroso di colleghi, 
circa 1550 arrivati da tutta Italia, ha lasciato i pro-
pri studi e le famiglie per dedicarsi ad aiutare, a 
titolo volontario, le persone colpite dal sisma, fa-
cendo sopralluoghi nelle case per verificarne l’a-
gibilità. La generosità di tutti questi geometri ci 
rende, insieme a tutte le nostre altre qualità, “La 
categoria più vicina al cittadino”.

La mattinata scorre tranquilla, dopo i saluti di ri-
to del Presidente del Collegio, Bernardino Romi-
ti, si passa a quelli del Presiden-
te della Cassa, Diego Buono e a 
quelli di Ezio Piantedosi in rap-
presentanza del Consiglio Na-
zionale. Sono presenti il Consi-
gliere Nazionale Marco Nardini, 
i Presidenti di alcuni Collegi con 
i quali è più forte il legame ed al-
cuni ex Presidenti tra cui Agosti-
no Renzi: insomma “una bella 
rimpatriata”, si vocifera in sala.

I colleghi premiati, uno dopo l’altro si susseguo-
no sul palco per ricevere la medaglia, l’attestato 
e un bellissimo libro sulla storia del Palazzo Cor-
rodi regalo della Cassa. Tutto procede per il me-
glio, quando arriva il momento clou della matti-
nata, perché ad essere premiati per i 40 anni di 
iscrizione all’Albo dei Geometri e Geometri Lau-
reati di Roma, sono: il nostro Presidente Bernar-
dino Romiti, il Consigliere Vittorio Meddi e il Con-
sigliere Natale Venuto. Chiamo sul palco tutti gli 
ex Presidenti e tutto il Consiglio di Roma, per una 
grande foto di gruppo.

Siamo tutti emozionati, e il presidente Romiti che 
era riuscito fino ad allora ad essere quasi tran-
quillo appare commosso. Non posso non ricorda-

re il nostro Consigliere Vitto-
rio Meddi, che dedica e dona 
la sua medaglia alla moglie 
Michela, presente con lui sul 
palco, per avergli consen-
tito di poter esercitare que-
sta professione, sempre al 
suo fianco, sempre paziente, 
sempre in condivisione.
Anche questo rappresenta 
un bellissimo riconoscimen-

Il Consigliere Segretario CNG, Ezio Piantedosi, il Presidente del nostro 
Collegio Bernardino Romiti e il Presidente CIPAG, Diego Buono
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to di quei valori che non dovrebbero mai esse-
re dimenticati: l’amore verso la moglie e la fami-
glia; valori che il geometra sa di avere, (e devo 
dire che durante la cerimonia si sono sentiti, gra-
zie alla presenza di mogli e figli), perché questa 
professione, non è facile, non ha orari, non ha fe-
ste, è quasi una seconda pelle che è difficile la-
sciare da una parte.  

La cerimonia si è conclusa con un sentito appalu-
so per tutti, premiati, organizzatori, accompagna-
tori, la festa è per tutti e di tutti, finalmente cala 
l’adrenalina e si va a pranzo.
Un ricco buffet ci aspetta, tutti prendiamo posto 
e incominciano i commenti di quanto vissuto nel-
le ore precedenti, passo fra i tavoli per ringrazia-
re i colleghi di essere stati presenti, di aver aderi-
to perché:
“Ogni giorno è un giorno qualunque come tutti i 
giorni, ma ciò che farai in tutti i giorni che verran-
no dipende da quello che farai oggi”. 

Ernest Hemingway

E  questa  sicuramente sarà una giornata che non 
dimenticheremo, certamente non io in parte per 
la fatica nell’organizzarla in modo che tutto fosse 
perfetto, ma soprattutto  per i tanti sorrisi e grazie 
ricevuti che sicuramente ripagano tutte le fatiche.
“La cerimonia di consegna delle medaglie è sem-
pre un modo per condividere forti emozioni, occhi 
lucidi e lacrime e tanti tanti sorrisi”. 

VINCENzo ALBANESE
GIoVANNI ALtANA
MAuRIzIo ANDREoLI
FRANCESCo ANtoNINI
DEMEtRIo ASSuMMA
RICCARDo BAFFoNI
FERDINANDo BARLEttA
ANGELo BASILE
ELIo BENEDEttI
GIANFRANCo BIANChI
CLAuDIA BoSSI
PIEtRo BRuSCA
INNoCENzo ANtoNIo CAMPISI
GIuSEPPE CANEStRI
SILVANo CAPoCECERA
ANGELo CARAtELLI
VALERIo CARINI
GABRIELE CARLINI
ALDo CAVALLo
PRIMo CECI
MARIo CENNERILLI
FRANCESCo CERA
AuRELIo CERBARA
NAzzARENo CICChEttI
toMMASo CINELLI
ANtoNIo CIottI
AuRELIo CIRILLI

DIEGo CoGLIANDRo
NAtALINo CoLAGRoSSI
SANDRo CoNtE
SALVAtoRE CoSIMAto
PAoLo CoVARELLI
PASquALE CREAzzo
MASSIMo CRIStoFERI
LuIGINo D’ANNIBALE
INNoCENzo DE PRoPRIS
ENzo DE SANtIS
PASquALE DE VENuto
quINtILIANo DE VINCENzo
GABRIELE DEL RE
FILIPPo DEL VECChIo
MIChELE DEoDAtI
GIoVANNI DI BENE RuFINI
BERNARDINo DI BIAGIo
LoRENzo DI BIASE
tuLLIo DI FRANCESCANtoNIo
FRANCESCo DI GIALLEoNARDo
StEFANo DI IACoVo
MAuRo DI LuzIo
MASSIMo DI PIEtRo
ANtoNIo DI StEFANo
FILIPPo FANGERRI
ELIo FERRI
RENzo FERRo

GIANNI GABRIELLI
PAtRIzIo GALLI
LuIGI GERoNzI
SILVANo GIRALDI
ALDo GIuBILEI
MASSIMo GIuLIANI
FRANCo GRILLINI
MIChELE GuGLIELMI
FRANCo IANNLLI
GIANCARLo INNoCENzI
ARMANDo IPPoLIto
DoMENICo LESo
CALoGERo Lo CAStRo
GIoRGIo LoMBARDI
BENEDEtto LuCIANI
LuCIANo LuCIANI
DANtE LuFFARELLI
PAoLo LuttAzzI
FRANCo MARINottI
AuRELIo MARIoLA
MAuRIzIo MARtINo
GIuSEPPE MASELLA
ANGELo PRIMo MAttIuzzI
MAuRIzIo MAzzA
VIttoRIo MEDDI
VALtER MENCACCI
RAFFAELE MICozzI

ALBERto MoNACo
RoBERto MoNtI
StEFANo MoNtI
VINCENzo MoRAzzoLI
ENRICo MoREttI
ANtoNINo oRtoLEVA
uMBERto PAGLIARo
DuILIo PALLuzzI
ALESSANDRo PANIttERI
MIChELE PARENtI
MAuRo PARISI
oRLANDo PEPERoNI
GIANCARLo PERGoLA
GIACINto PERSIChILLI
RENzo PERuGINI
LuCA PEtRoNI
GIuSEPPE PICCo
FRANCESCo PIEtRoSANtI
CARLo PItoCCo
CLAuDIo PoLINARI
CARLo PRIoRI
WALtER PuLCINI
GIAN MIChELE PuLIGA
LuIGI RACo
CIRo RoMAGGIoLI
BERNARDINo RoMItI
GIANFRANCo RoSA

MARIo RoSELLI
DuILIo RoSSI
GuIDo RuGGERI
ALVARo SANGEMI
GABRIELE SAVINI
SANDRo SCIARRA
GIoVANBAttIStA SCIDA’
LuIGI SEttE
ANGELo GABRIELE SIMoNEttI
PAoLo SoLINAS
uMBERto SoRDoNI
EDoARDo SPAGNoLI
FRANCESCo SPAGNoLI
GIoRGIo SPALLEttA
LoRENzo MARIA tIRABoSChI
SEVERINo toFANI
otELLo toLLEMEto
NICoLA tRIPoDI
EttoRE uNCINI
GIuLIANo uRBINAtI
NAtALE VENuto
RoBERto VERINI
PoLICARPo VoLANtE

geometri con 40 anni di iscrizione


