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NOSTRA INTERVISTA AL NUOVO PRESIDENTE A.Ge.P. 

Geom. Rossi come nasce l’elezione a Presidente di A.Ge.P.? 
Come neo-consigliere di collegio ho vissuto dal 2010 la nascita di A.Ge.P. (da 

un’idea dell’allora Presidente Genta e del Vice Ravasi) e poi quale consigliere, la sua 

evoluzione, condividendone i principi e apprezzandone l’attività svolta sia sotto la 

presidenza Brianta che durante quella di Scotti. 

Con il nuovo mandato di Collegio, liberato dall’impegno gratificante ma gravoso di 

segretario per un più onorifico e meno impegnativo incarico di vicepresidente, ho 

valutato positivamente la proposta di continuare ad occuparmi di A.Ge.P. e, grazie 

alla fiducia degli amici consiglieri, accettare quindi la carica di Presidente. 

Può illustrarci il programma del suo mandato? 
Principalmente, vorrei continuare il buon lavoro svolto 

dai presidenti e dai consigli precedenti, organizzando 

eventi formativi possibilmente interessanti, distribuiti sul 

territorio e con un costo contenuto, in modo di ridurre il 

più possibile il dispendio di tempo ed economico da 

parte dei colleghi. 

Inoltre vorrei, con l’aiuto determinante da parte dei 

consiglieri ed in collaborazione con il collegio, creare 

nuove occasioni di incontro, conoscenza e discussione 

con i GEOMETRI, in modo costante e capillare sul 

territorio provinciale, sfruttando o creando eventi 

culturali, incontri conviviali, viaggi e visite in particolari 

luoghi della nostra provincia e anche al di fuori. 

In aggiunta a questo, se il tempo a disposizione e le 

risorse umane e finanziarie ce lo permetteranno, vorrei 

potenziare il lato “social” del collegio, per condividere 

non solo problematiche e informazioni professionali, ma 

anche passioni, storie e documenti che possano 

raccontare di noi, di chi ci ha preceduto e costituire un 

memoria storica per chi verrà. 

Quali ritiene siano le potenzialità di A.Ge.P.? 
Le potenzialità di A.Ge.P. dipendono soprattutto dalla 

nostra capacità di coinvolgere e raggiungere la maggior 

parte dei colleghi, ricordando che da statuto si possono 

associare anche i non iscritti (titolari di imprese, società, 

attività immobiliari, dipendenti pubblici e privati, ecc…) e i 

loro famigliari. 

Un messaggio per i giovani colleghi da poco 

iscritti all’Albo? 
Innanzi tutto un ringraziamento alla fiducia e al coraggio 

dimostrati scegliendo quella che io ritenevo alla loro età e 

ritengo tuttora una delle attività più interessanti, stimolanti e 

gratificanti nel campo tecnico. 

L’invito sia a loro che ai praticanti, di partecipare 

attivamente alla vita di A.Ge.P. e del collegio, perché la 

partecipazione è il volano per far crescere sia chi partecipa 

che anche l’associazione stessa, grazie all’apporto di 

nuove forze, nuove idee e stimoli, per creare una miscela 

di esperienza, entusiasmo e professionalità. 

“La partecipazione è il volano per 
far crescere l’associazione, 

grazie all’apporto di nuove forze, 
… per creare una miscela di 

entusiasmo e professionalità” 

L’intervista prosegue a pagina 2 

“Vorrei creare nuove occasioni di incontro tra Geometri” 

Il Geom. UGO ROSSI ha vissuto fin dal 2010 la nascita e lo sviluppo 

dell’Associazione, conosce pertanto la sua storia e le sue molteplici attività 
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PROSEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

“La nostra categoria è stata 
quella che meglio ha saputo 

affrontare la crisi, assorbendo i 
colpi, allargando gli orizzonti e 

anticipando le innovazioni” 

AVVISO AI GEOMETRI PRATICANTI 
 

SI COMUNICA CHE E’ STATA PUBBLICATA SULLA GAZZETTA 

UFFICIALE N. 41 - 4^ SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI DEL 

25 MAGGIO 2018 L’ORDINANZA DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE RELATIVA AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA 

LIBERA PROFESSIONE CHE SI SVOLGERANNO IL 29 E 30 

NOVEMBRE 2018. GLI INTERESSATI SONO PREGATI DI RITIRARE 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL 

COLLEGIO. LA SCADENZA  PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA E’ IL GIORNO 25 GIUGNO 2018. 

ECCO LA SQUADRA 

DEL PRESIDENTE A.GE.P. 
  
 

 Marta Aglieri – Segretario 

  Silvia Pacchiarotti – Tesoriere 

  Giuseppe Bellazzi – Consigliere  

  Valeriano Cornaglia – Consigliere  

  Annalaura Vidale – Consigliere  

  Lorenzo Bovolenta – Consigliere  

 

Come vede il futuro della professione di GEOMETRA? 
Purtroppo negli ultimi anni dal punto di vista scolastico c’è stata una notevole riduzione di iscrizioni, dovuta ad alcuni 

provvedimenti disorientanti presi politicamente e approvati dagli organismi di categoria, come ad esempio: la 

soppressione del diploma di geometra per l’istituzione dei CAT (con la continua riduzione delle materie tecniche 

specifiche della nostra professione); l’istituzione di corsi sperimentali del “geometra laureato”, delle lauree 

professionalizzanti, in sovrapposizione con i già esistenti ITS, ecc…. In un periodo di profonda crisi economica, sono 

comunque aumentate la pressione fiscale statale e quella contributiva di Cassa Geometri, inoltre da parte del CNG è 

mancata una difesa accanita delle competenze acquisite dai GEOMETRI nei 90 anni di professione, a vantaggio degli 

ordini laureati. 

In tale contesto, la nostra categoria (direi IL GEOMETRA in prima persona) è stata comunque  quella che meglio 

ha saputo affrontare la crisi, assorbendo i colpi, allargando gli orizzonti, anticipando le innovazioni e 

dimostrando che la polivalenza può essere anche altamente specializzata, aggiornata e professionale. 

Penso che inseguire lauree di serie B, non risolvendo i conflitti di competenze con gli altri ordini tecnici e concentrare in 

tre anni di corso (dei quali 1/3 di praticantato) una preparazione che dovrebbe essere addirittura “abilitante”, non 

costituisce una soluzione appetibile per i giovani. Al contrario, una scuola superiore integrata e potenziata nelle sue 

materie tecniche prettamente di nostra competenza come Estimo e Topografia; censimento, trasferimento e fiscalità 

degli immobili; manutenzione, recupero e riuso del parco immobiliare esistente con particolare riguardo al risparmio 

energetico e all’eliminazione delle barriere architettoniche; direzione di cantieri e sicurezza; il tutto  integrato da 

sostanziosi periodi di alternanza scuola-lavoro, ritornerebbe ad essere attraente e a formare professionisti altamente 

specializzati, che lavorino alla pari con consulenti esterni necessari ad integrare le proprie competenze, orgogliosi di 

continuare ad essere GEOMETRI. 

 
INTERVISTA CURATA DA MICHELE ACHILLI 
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