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90 ANNI DI PROFESSIONE
AL PASSO CON I TEMPI
11 FEBBRAIO 1929,
11 FEBBRAIO 2019.
Una pagina di storia indelebile
retta dagli alti valori di
professionalità e competenza,
condivisione, solidarietà
e gratuità. “Un prezioso
patrimonio dei geometri al
quale è doveroso dare merito”
Cari colleghi/e,
all’inizio di ogni nuovo anno si fanno
buoni propositi e nuovi progetti, con
l’auspicio che tutto migliori e si realizzi,
e questo vale anche per la nostra attività professionale.
Evidentemente l’augurio è che il 2020
porti novità positive, nuovi provvedimenti che agevolino e determinino (finalmente) più certezze e tutele
nell’esercizio del nostro bel “mestiere”.
Soprattutto in questo momento storico
della nostra professione ce n’è veramente bisogno. Attendiamo allora fiduciosi con la speranza (almeno quella)
che qualcosa accada per davvero, in
modo che queste “necessità” non rimangano solo un “desiderio”.
In ogni caso noi dobbiamo guardare
avanti con positività. I Geometri non
mollano (mai) rimanendo e confermandosi da 90 anni sempre protagonisti
nella società, questo è certo!
È comunque inconfutabile, soprattutto
in questi ultimi anni, che il “mondo” è
cambiato e corre veloce e di certo in-
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cide anche sull’attività professionale di
ognuno di noi: impegno sempre più difficile per nuovi obblighi e adempimenti, nuove tecnologie e nuove leggi che
impongono comunque un costante e
doveroso aggiornamento professionale,
nuove esigenze e comportamenti che
hanno e caratterizzano l’attività professionale del geometra.
Quindi, da un po’ di tempo si discute e
ci si interroga:
qual è il futuro del geometra?
ovvero,
qual è il geometra del futuro?
e ancora
il geometra oggi, punto di arrivo o di
partenza? il geometra deve ripartire?
Allora mi chiedo: ma cos’è questo futuro, dobbiamo attenderlo il futuro?
Personalmente sono convinto che,
invece, dobbiamo agire subito nel
presente per determinare il futuro; il
futuro si costruisce oggi (giorno per
giorno) e con le idee ben chiare.
A mio modo di vedere serve pertanto
continuità, alzando però l’asticella della
nostra qualità professionale.
Ci sono segnali positivi sia dal mondo
del lavoro che ci chiama, sia dalla scuola con la riscoperta delle professioni
tecniche:
il momento è propizio!
E allora cosa fare, subito?
A mio modesto parere sono necessarie
azioni incisive a livello nazionale (Politica, Governo, CNG) che per l’esercizio
della libera professione portino: una riduzione o quantomeno una limitazione

della pressione fiscale, una riduzione
se non l’eliminazione di alcuni obblighi, certezze per lavorare con un po’ di
serenità e la giusta tutela. Ma qui, noi,
possiamo solo stimolare, far presente,
“battere i pugni” e attendere.
A livello locale, invece, dobbiamo (per
quanto possibile) agire concretamente
ed il nostro Collegio ha idee e progetti ben chiari, in gran parte già messi in
campo, tra i quali ricordo:
Promuovere costantemente nel territorio la figura del Geometra, anche con
un’azione mirata di marketing, puntando sull’immagine, sull'attività ed il ruolo
del Geometra verso la società, anche
mediante iniziative pubbliche e pubblicitarie (TV, Radio e Stampa locale).
Valorizzare e qualificare la nostra professione mediante l’aggiornamento
continuo per rimanere al passo con i
tempi, avendo ben chiaro che (oggi
verso il futuro) la necessità per la formazione di un geometra ha sempre
più bisogno di precise componenti culturali e tecniche in equilibrio correlato
tra loro. Pertanto, la formazione continua, oltre ad essere obbligatoria per
legge, costituisce prevalentemente un
elemento determinante per esercitare la
professione; è importante avere il “piacere” e l'interesse di acquisire nuove
conoscenze (essere professionalmente
curiosi) in modo di incrementare il valore
tecnico e quindi elevare il nostro livello
professionale.
In tale direzione il Collegio e la Società
Cooperativa Geometri Veronesi, oltre
la messa in campo di importanti e validi appuntamenti formativi, si sono già
posti un altrettanto importante obiettivo
verso la FORMAZIONE UNIVERSITARIA
con un’attività dedicata già in corso a
disposizione degli iscritti. Ad oggi, l'evoluzione della normativa europea in ambito delle libere professioni, non lascia
spazio ad equivoci: per tutti i liberi professionisti europei sarà in futuro obbligatorio il possesso di un titolo universitario per poter esercitare la professione
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a livello transnazionale (in prima battuta)
per poi esserlo anche a livello nazionale
sulla base dei trattati che reggono l'Unione. In sostanza, l'indirizzo univoco e
unanime europeo è quello di richiedere, pur gradualmente, una formazione
universitaria per tutti i liberi professionisti, a livello di laurea triennale per le
professioni intermedie (come quella del
geometra) e a livello di laurea magistrale
per le altre classiche professioni cosiddette liberali.
Informare e formare gli iscritti al fine di
poter esercitare la loro professione nella
correttezza e nella legalità, anche con
dedicati momenti formativi nelle riunioni
dei “Comprensori di Zona”.
Scendere in campo e andare nel territorio sia verso gli iscritti che verso i cittadini. In tale ottica il Collegio ha messo in
campo due importanti progetti: “Il Geometra per il Geometra” (già da tempo
attivo), “Il Geometra per il Cittadino”
(in fase di attuazione che prevede la sua
inaugurazione ed attività nel 2020).
Guardando alle nuove generazioni, andare ed interagire con le scuole per
promuovere la nostra professione ai
giovani studenti come percorso formativo che offre concrete possibilità d’impiego. Gli istituti scolastici finalmente,
da un po’ di tempo hanno “aperto le
porte”. D’ora in poi, le porte, devono
“spalancarle”. Il nostro Collegio provinciale è già da tempo che ha messo in
campo risorse a 360°, passione e dedizione con molteplici laboratori e incontri
di orientamento nelle scuole (inferiori e
superiori), valorizzando e incrementando l’appuntamento annuale del “Job
& Orienta”, svolgendo progetti mirati a
favore degli studenti in collaborazione
con le scuole ed enti pubblici e, non
per ultimo, l’apertura dello “Sportello di
Orientamento” al supporto in particolare di studenti, genitori e pure insegnati.
Ma, per tutto ciò, il Presidente, il Consiglio Direttivo e le Componenti del
Collegio non bastano (sono tutti di passaggio): c’è pertanto la necessità della
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collaborazione di tutti, perché il “Collegio”, “sono gli iscritti, tutti”. Ognuno di
noi, infatti, pur come singolo ma importante “tassello” componente il nostro
Collegio professionale, può e deve contribuire ed operare in un’unica direzione
per il bene della nostra attività professionale e quindi della Categoria.

Non vi è dubbio che sono le persone
che “fanno la storia” e, allora, “facciamo, anzi, continuiamo la storia”, la
nostra.
Buon 2020 e tanto bene a tutti.

E, quindi, non nascondersi dietro al
consueto dire “non ho tempo” (intanto
ci pensano gli altri), ma, per quello che
si può, il “tempo”, dedicarlo!
È vero che operando e comportandoci
personalmente “bene” lo si fa di conseguenza anche per la Categoria, ma altrettanto dobbiamo essere convinti (con vero
senso di appartenenza) che fare il bene
comune è farlo anche per se stesso.

Il Presidente
Fiorenzo Furlani
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Professione geometra: la
categoria protagonista del 2019
Lo scorso anno ha visto protagonista
la nostra Categoria con la ricorrenza dei 90 anni di professione, infatti l’11 febbraio 1929 con il Regio
Decreto n. 274 “Regolamento per la
professione di geometra” nasceva la
nostra professione di GEOMETRA.
Il Geometra, figura da subito protagonista con il ruolo di professionista dal
sapere multidisciplinare e polivalente,
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radicato sul territorio con la capacità di
essere a fianco dei cittadini, ascoltarli
e captarne le loro esigenze, risultare,
quindi, la trait-d’union con le amministrazioni e le istituzioni governative.
Caratteristiche che hanno portato i geometri essere i pionieri dell’evoluzione e ricostruzione edilizia del Paese dal secondo dopoguerra. Nel decorso dei decenni
si sono vissuti cambiamenti sociali ed

economici profondi, ma costantemente
il “geometra” è rimasta una professione
innovativa, poliedrica e, soprattutto, ancora giovane. Lo confermano i numeri e
la grande capacità di attrazione che questo antichissimo “mestiere” mantiene nei
confronti delle nuove generazioni. Infatti,
a 90 anni esatti dal riconoscimento ufficiale della professione di geometra, i
dati a livello nazionale ed in particolare
del nostro Collegio veronese mostrano
come siano molti i giovani protagonisti
nel settore.
“Raccontare la storia della professione dei geometri, le sue tradizioni,
i suoi valori, le sue attività ed i ruoli
svolti all’interno di una società, equivale ed identifica lo scenario dell’evoluzione socio-economica e politica di una città, di un territorio”.
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Per la ricorrenza del 90° della nostra
professione, nel corso del 2019 il nostro
Collegio, per dare merito a questa importante ed indelebile pagina di storia,
oltre la realizzazione grafica di un personale logo dedicato, si è prodigato in
varie iniziative, in particolare si sottolineano due significativi momenti celebrativi
che, con questo speciale de “Il Geometra Veronese”, si ritiene raccontare
in modo che rimanga un ricordo, una
testimonianza scritta della storia del nostro Collegio veronese.

ziativa pro-bono volta alla “sistemazione
e riqualificazione dell’aiuola spartitraffico
in piazza Fra’ Giovanni, comprendente
un percorso di collegamento da Lungadige Re Teodorico attraverso i giardini
della “Giarina”, Piazza Fra’ Giovanni fino
a Piazza Isolo”, fruibile anche da persone
diversamente abili in sinergia.
Iniziativa, con l’obbiettivo di portare un
concreto contributo per il bene e l’interesse della collettività, svolto in sinergia
tra il Collegio Geometri di Verona, gli

Studenti e Professori dell’Istituto “Cangrande della Scala” e l’Amministrazione
Comunale di Verona.
19 dicembre 2019
Conclusione 90° Geometri
I festeggiamenti celebrativi del 90° Geometri si sono conclusi con l’evento
tenutosi il 19 dicembre 2019 presso
l’Hotel Montresor di Bussolengo, caratterizzato da un format che in questa occasione ha visto coinvolti gli iscritti, de-

12 marzo 2019
Inaugurazione 90° Geometri
I festeggiamenti del 90° della professione del geometra si sono inaugurati con
un emozionante evento celebrativo tenuto il 12 marzo 2019 nell’Aula Magna
dell’Istituto Geometri di Verona “Cangrande della Scala”.
Questo primo appuntamento ha assunto anche un carattere istituzionale in
quanto condiviso pure con le istituzioni
locali. Infatti, tra gli altri, sono intervenuti:
• Il Sindaco ed Assessori del Comune
di Verona;
• il Vice Presidente della Provincia di
Verona;
• il Vescovo di Verona;
• i Dirigenti degli Istituti CAT geometri
della provincia di Verona;
• i Presidenti degli Ordini e Collegi
professionali di Verona;
• l’ANCE di Verona.

Aula magna Istituto Tecnico per geometri 'Cangrande della Scala' | 12/03/2019

Tra gli ospiti, inoltre, erano presenti alcuni dei Presidenti del Collegio susseguitisi nel corso degli anni ai quali è
stato consegnato un attestato di riconoscimento, attestato pure consegnato
a colleghi protagonisti di “Ieri e di Oggi”
che hanno raccontato le loro esperienze professionali.
L’evento è avvenuto anche con la presenza in aula magna di numerosi studenti dell’Istituto i quali, nell’occasione,
assieme a colleghi del Collegio hanno illustrato l’attività di rilievo riguardante l’ini-
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Festeggiamenti per i 90 anni della professione geometra
Hotel Montresor | 19/12/2019
terminando un significativo ed indelebile
incontro di aggregazione dei geometri
veronesi.
L’evento, con una “forte” partecipazione di geometri iscritti, si è svolto in due
indimenticabili momenti: al mattino, con
il supporto di filmati ed immagini, si è
ripercorsa e raccontata la storia del nostro Collegio e dell’Istruzione Scolastica
del territorio veronese, proseguendo
con l’esposizione delle prospettive verso futuro della nostra professione.
Si sono ascoltate testimonianze di colleghi di “Ieri e di Oggi”; consegnati attestati di riconoscimento e di merito alle
varie componenti del Collegio, ad un
collega iscritto da 62 anni all’Albo tuttora “giovane” protagonista, ai Dirigenti
degli Istituti CAT e pure ad alcuni ospiti
che da tempo, in varie occasioni e ne-
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cessità, collaborano e danno il loro contributo, con disponibilità e professionalità, a favore degli iscritti del Collegio,
ospiti definiti e dichiarati “amici dei geometri veronesi”; al termine della prima
parte, con tutti i partecipanti, si è tenuto
un conviviale pranzo di “famiglia”.
Occasioni, queste (come un conviviale
pranzo), dove tra colleghi si sviluppa e
si instaura spontaneamente il dialogo,
il confronto, lo scambio di idee, ci si
conosce meglio, si crea sinergia. Situazioni che risultano utili per trarne reciprocamente interessanti informazioni e
suggerimenti per l'attività professionale
e, nel contempo, diventano importanti
per vincere insieme le “sfide” accrescendone di conseguenza l'immagine
dell'intera categoria.
Dopo questa introduzione e presentazione, proseguiamo con questo spe-

ciale de “Il Geometra Veronese” dedicato al 90° della nostra professione,
ripercorrendo, pur succintamente con il
supporto di correlate immagini, la “NOSTRA STORIA VERONESE”, anche
con l'obbiettivo di rimarcare lo spirito
solidaristico e di adesione agli alti valori
retti ed espressi dal nostro Collegio in
questi anni della sua storia e che sono
propri della nostra categoria.

Buona lettura!
Fiorenzo Furlani
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Festeggiamenti per
i 90 anni
della professione
geometra
Hotel Montresor
19/12/2019
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IL GEOMETRA

PER IL CITTADINO
ADERISCI SUBITO AL PROGETTO!

“Il Geometra per il Cittadino” ha l’obiettivo di creare degli "sportelli" per offrire
una concreta e costante azione di “presenza in campo” dei geometri
professionisti nel territorio, verso e a favore dei cittadini.
Iscriviti subito ed entra a far parte del nuovo progetto del Collegio di Verona.
Clicca qui sotto e compila il form!

Iscriviti subito

I primi geometri a Verona:
storia di una categoria
23 Novembre 1924

1926

È la data dalla quale, negli archivi storici in Biblioteca Civica, appare la prima
traccia dell’esistenza di un Collegio dei
Geometri di Verona e Provincia.

I Geometri erano presenti con la propria sede in Via Rosa e costituivano
una sezione della “Federazione Sindacale Nazionale fra Geometri”, composta da quindici iscritti.

Si tratta di un opuscolo che riporta la
tariffa delle competenze professionali,
approvata dall’assemblea generale dei
soci.

Negli anni 1927, 1928 e 1929 la sede
della sezione sindacale fu trasferita in Via
Orti Manara e gli iscritti salirono a 34 unità.

I PRIMI GEOMETRI A VERONA: STORIA DI UNA CATEGORIA

Opuscolo che riporta la tariffa delle competenze
professionali, approvata dall’assemblea generale
dei soci.
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1930
Nel 1930 si riscontrano 21 iscritti al
“Sindacato Provinciale Fascista dei
Geometri di Verona”.

vo del titolo di Geometra e dell’esercizio abusivo della professione, di compilare la tariffa professionale, di irrogare

Altre informazioni sui Geometri veronesi si possono ricavare anche da una
rivista mensile di vita sindacale, pubblicata fra il giugno del 1938 ed il maggio
1939, che rivestiva carattere ufficiale e
che riguardava quella “Unione Provinciale Fascista dei Professionisti e degli
Artisti”, a cui facevano capo anche i
Geometri.

I Geometri, come altre analoghe categorie, vennero incluse nella “Confederazione Fascista dei Professionisti e degli
Artisti”, con sede in Via Oberdan.
1929
Con il Regio Decreto 11 febbraio 1929
n° 274, pubblicato nella G.U. 15 marzo 1929 n° 273, lo Stato ha istituito la
professione del “Geometra” dell’epoca
moderna.
Viene così istituito l’obbligo della costituzione dell’Albo Professionale da parte dei Collegi dei Geometri Provinciali
e Circondariali, dettando norme sulla
loro tenuta e sul loro aggiornamento,
sui limiti dell’esercizio professionale e
sui requisiti richiesti e sulle modalità di
iscrizione, sulla costituzione dei Consigli
dei Collegi stessi -sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia- ai quali
compete la repressione dell’uso abusi-

sanzioni disciplinari a carico dei propri
iscritti per abusi o mancanze commessi
nell’esercizio della professione, anche a
tutela della committenza.

1938
Nel 1938, con la legge n. 897, venne
completato l’Ordinamento Professionale, con l’obbligo dell’iscrizione agli Albi
Professionali, le funzioni e la custodia
degli Albi.

Uno dei primi diplomi di iscrizione all’Albo dei
Geometri di Verona.

Infatti, dalla rivista sindacale locale dell’epoca, si riscontra che dal 1° luglio 1939
i direttori dei vari sindacati avrebbero dovuto vigilare sulla tenuta degli Albi Professionali sostituendosi a giunte, commissioni e comitati che avevano svolto il
compito fino a quel momento.

“ragazzi del dopo 1945”
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-

si diventava “maggiorenni” a
21 anni
i professori “missionari del sapere”
e non “precari dell’istruzione”

Insomma, quando la scuola era considerata un luogo da rispettare, quasi un
tempio del sapere, la seconda casa, la
palestra di Vita!

Inizio dell’istruzione scolastica
per geometri a Verona
1941 - 42
Le prime classi di studenti geometri
a Verona
Con l’anno scolastico 1941-42, venne
istituita la Sezione per Geometri presso
l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e
per Geometri “A.M. Lorgna” con sede
in Corso Cavour 19 nell’antico e monumentale Palazzo dei Marchesi Bevilacqua (opera di Michele Sanmicheli, XVI
secolo); venne così data la possibilità
ad una formazione scolastica in loco.
1950 - 1951
L’istituzione della Sezione scolastica per
Geometri comportò una crescita quantitativa della categoria, che, passata la
tempesta della guerra, rese insufficiente la
sede di Palazzo Bevilacqua; infatti dall’anno scolastico 1950-1951 si dovette ricor-

Le difficoltà di studio nel dopo-guerra
Si giungeva a scuola calpestando ancora le macerie dei bombardamenti,
con un pezzo di legna sotto il braccio
per poter assistere alle lezioni senza
battere i denti con i piedi intirizziti entro “le sgalmere”, sebbene si tenesse
addosso il cappotto e i guanti per proteggersi le dita dalle “buganse”, con
una “merenda di sostegno” ben confezionata dalle premurose mani della
mamma, ben sistemata nella cartella
per non ungere i libri, con l’ombrello
sempre malconcio, usato anche per
innocue schermaglie.

rere anche al doppio turno di lezioni.
Riportiamo alcune simpatiche, ma piene di significato, testimonianze dell’epoca post-bellica, tratte dalla pubblicazione “C’era una volta il Lorgna”.
La Scuola del dopo-guerra
Erano i tempi della “ricostruzione postbellica”, del riscatto, quando si cominciava a dimenticare l’urlo terrificante
delle sirene e quando a scuola:
- non si dava del “tu” al professore
- il voto più ambito era il “7 +”
- il “5” in condotta” equivaleva alla
“bocciatura”
- gli studi erano “formativi” e non
solo “nozionistici”
- la nostra “calcolatrice” era la “tavola pitagorica” e le “tavole logaritmiche”

INIZIO DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA PER GEOMETRI A VERONA

Palazzo Bevilacqua,
dal 1905 sede del ‘Lorgna’
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Cronistoria dei Presidenti
del Collegio Geometri di Verona
1952 - 1983
NINO NICOLA CONCA
1984 - 1986
VITTORIO BIGNOTTO
1986 - 1991
PAOLO CORAZZA
1991 - 1992
VITTORIO BIGNOTTO
1992 - 1994
SERGIO MOSCHEN
1994 - 1998
FLAVIO MELOTTI
1998 - 2000
GIAMPAOLO BONINSEGNA
2000 - 2010
DOMENICO ROMANELLI
2010 - 2014
PIETRO CALZAVARA
2014 - 2018
ROBERTO SCALI
2018 - 2022
FIORENZO FURLANI
Atto costitutivo 19.2.1958 n. 14122 repertorio
notaio Tomezzoli-Verona. 17 Geometri fondano
la Società Cooperativa Geometri Veronesi

Il Collegio Geometri di Verona
e provincia
In quell’epoca, primi anni ’50,
entra in campo il Collegio
Geometri di Verona
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Nella documentazione agli atti del nostro Collegio dei Geometri di Verona e
Provincia riscontriamo che il 2 Febbraio 1953 avvenne la Prima seduta di
Consiglio Direttivo con Presidente
Nino Nicola Conca e segretario Otello
Tommasi.

19 Febbraio 1958: Costituzione della “Società Cooperativa Geometri
Veronesi”
Nino Nicola Conca, Presidente del
Collegio, si fa promotore per costituire
assieme a 17 “soci fondatori” una società denominata “Società Cooperativa Geometri Veronesi”, composta
da soli Geometri iscritti all’Albo, per
scopi mutualistici e di servizi. Il motivo
principale, comunque, fu l’acquisto di
un immobile ubicato a Verona in via
San Salvatore Corte Regia al civico
11, che divenne la sede del Collegio
dei Geometri di Verona e Provincia,
di proprietà dei Geometri veronesi. Il
fatto fu all’epoca un evento pioneristico e prestigioso per la categoria, nel

IL COLLEGIO GEOMETRI DI VERONA E PROVINCIA

Via S. Salvatore Corte Regia, 11 - Prima sede storica dei geometri veronesi prima della ristrutturazione dell’edificio

senso che il Collegio dei Geometri di
Verona fu il primo in Italia avere una
propria sede istituzionale.

divenne editore la Società Cooperativa Geometri Veronesi, mentre la proprietà rimase al Collegio.

La “Società Cooperativa Geometri Veronesi”, tuttora più che attiva, agisce
come “braccio operativo” del Collegio
dei Geometri di Verona e Provincia, a
servizio di tutti gli associati.

Pur comportando un nuovo e particolare impegno economico, dal 2007
venne pubblicata la Prima Edizione
a colori con una grafica completamente innovativa.

22 Dicembre 1960: Nasce “Il Geometra Veronese”
Con decreto n. 140 del 22.12.1960
del Tribunale CP di Verona, viene autorizzata la pubblicazione della rivista
mensile di categoria sull’attività e la
vita del Collegio dei Geometri di Verona e Provincia denominata “Il Geometra Veronese”.

Come non citare anche le immancabili
edizioni monografiche che costituivano puntualmente l'edizione estiva
e di recente gli speciali.

La Prima Edizione de “Il Geometra
Veronese” venne pubblicata il 1° gennaio 1961. Dal 5 dicembre 1998 ne

Nella necessità sempre più inderogabile di farsi meglio riconoscere nei
rapporti esterni e con i propri soci, la
Cooperativa con delibera del 12 marzo 2012 (Presidente Fiorenzo Furlani)
ha istituito un proprio Logo Istituzionale, graficamente legato a quello
del Collegio dei Geometri, sul quale

IL COLLEGIO GEOMETRI DI VERONA E PROVINCIA

vengono opportunamente riportate
le parole “Formazione, Valorizzazione, Comunicazione”, attività principali
previste dallo Statuto.

Logo istituzionale
Società Cooperativa Geometri Veronesi

15

1a edizione: 1° gennaio 1961 ‘Il Geometra Veronese’

Cronistoria dei Presidenti della
Società Cooperativa Geometri Veronesi
1958 - 1984
NINO NICOLA CONCA
1984 - 1991
GIOVANNI MILAN
1991 - 1993
GIORGIO GANASSINI
1993 - 1996
GUIDO NARDELLI
1996 - 1998
GIAMPAOLO BONINSEGNA
1998 - 1999
MAURIZIO BONALDI
1999 - 2002
ANDREA ZANANDREIS
2002 - 2011
RINO BENEDETTI
2011 - 2020
FIORENZO FURLANI

Le edizioni speciali e le monografie

2007 | 1a edizione 'Il Geometra Veronese’ a colori
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IL COLLEGIO GEOMETRI DI VERONA E PROVINCIA

Sede attuale del Collegio Geometri | Vicolo Orologio 3, Verona

Le sedi del Collegio
Negli anni successivi a quella storica di via San Salvatore Corte Regia 11
10 Maggio 1993
Il Collegio dei Geometri di Verona e Provincia trasferisce la propria sede istituzionale da via San Salvatore Corte Regia 11
(di proprietà) a via Pallone 20, Verona (in
locazione).
9 Luglio 1998
Con atto repertorio 97664-97871, notaio Quaratino di Verona, la Società Co-

LE SEDI DEL COLLEGIO

operativa vende l’immobile ex sede dei
Geometri veronesi di via San Salvatore
Corte Regia 11.
14 Gennaio 2003
Con atto repertorio 4204, notaio Gelmi,
il Collegio dei Geometri di Verona e Provincia, acquista l’immobile da adibire a
nuova sede istituzionale, ubicato a Verona in via Vicolo Orologio al civico 3,
nel contesto del “Condominio Superpa-

noramico”. L’immobile, all’epoca era da
ristrutturare completamente.
5 Luglio 2004
Completati i lavori di ristrutturazione,
l’immobile di vicolo Orologio 3, diventa
la nuova sede del Collegio dei Geometri
di Verona e Provincia e di tutti i Geometri
veronesi. Da allora costituisce tutt’oggi
una punta di “meritato orgoglio” per i
Geometri veronesi.
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portò di conseguenza un notevole sviluppo dei due Istituti Tecnici il “Lorgna”
e il “Pindemonte”.

Istituto ‘Cangrande della Scala’

L’organizzazione scolastica per
geometri nel territorio veronese
Proseguiamo il racconto della NOSTRA
STORIA VERONESE ritornando all’organizzazione scolastica per geometri
nel territorio veronese.
Riprendiamo dal doppio turno di lezioni del “Lorgna” di Corso Cavour 19
approntato nell’anno scolastico 19501951 per poter soddisfare le numerose
presenze di studenti. Ma, nel corso degli
anni successivi, anche questa organizzazione non risultò sufficiente e, quando il
numero degli studenti raggiunse le 1820
unità, il Ministero della Pubblica Istruzione
per l’anno scolastico 1961-1962 determinò uno sdoppiamento. Nacque così il
nuovo Istituto Tecnico Commerciale
“Ippolito Pindemonte” determinando
dal 1961 due Istituti con vita autonoma:
l’Istituto “Ippolito Pindemonte” che
rimase nella sede di Corso Cavour 19,
il “Lorgna” articolato nelle due Sezioni
Commerciale e per Geometri, trasferite nel nuovo edificio di Corso Porta
Nuova 66 (realizzato dall’Amministrazio-
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ne Provinciale di Verona). Dall’anno scolastico 1964-1965, il continuo aumento
delle presenze di studenti geometri, la
Sezione per Geometri sopravanzò
quella Commerciale per Ragionieri.
Nell’anno scolastico 1966-1967 iniziarono pure dei Corsi Serali per lavoratori
per entrambe le sezioni. Erano gli anni
del “miracolo economico”: si faceva
sempre più sentita l’esigenza di un elevato grado d’istruzione, in particolare
volta ad un’istruzione tecnica che com-

Istituto 'Calabrese-Levi'
San Pietro in Cariano

Dal 1° ottobre 1968 fu istituita una
Sezione staccata del Lorgna a San
Bonifacio, che iniziò con due classi per
ragionieri ed una per geometri. Visto il
continuo aumento della popolazione
scolastica dei geometri, il Ministero della Pubblica Istruzione, a partire dall’anno scolastico 1969-1970, sdoppiò il
“Lorgna” dichiarando divisa la sezione
per geometri da quella dei ragionieri ed
istituì l’Istituto Tencico Statale per
Geometri “Cangrande della Scala”,
lasciando all’Istituto “Lorgna” la Sezione
Commerciale per ragionieri. Lo stesso
avvenne anche per i corsi serali. Da tale
anno scolastico l’Istituto Tecnico per
Geometri “Cangrande della Scala”
di Corso Porta Nuova 66 divenne tutto dei Geometri. Intanto, la Sezione
staccata di San Bonifacio, dall’anno
scolastico 1972-1973, che vide l’istituzione anche delle classi quinte, conseguenza il continuo aumento degli studenti, sia geometri che ragionieri, venne
staccata dal “Lorgna” ed iniziò autonomamente con la denominazione di Istituto Tecnico Statale Commerciale e
per Geometri “Luciano Dal Cero”.
In quegli anni, nel suo continuo crescere e svilupparsi, l’Istituto per Geometri
“Cangrande della Scala” determinò
l’autonomia di varie scuole veronesi
come il “Marco Minghetti” di Legnago
(oggi SILVA-RICCI) , il “Lorenzo Calabrese” di San Pietro in Cariano (oggi
CALABRESE-LEVI) e l’“Aldo Pascoli”di
Verona Est.

Sede Istituto 'Dal Cero'
San Bonifacio

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER GEOMETRI NEL TERRITORIO VERONESE

tri, assieme ai sindacati di categoria,
assunsero posizioni critiche e di forte
protesta che sfociarono con una accordo con la Direzione del Catasto che
consisteva nel posizionare due macchine fotocopiatrice acquistate dalla Cooperativa, una nella sezione terreni ed
una in quella fabbricati del catasto, che
consentissero di effettuare fotocopie di
mappe e partite catastali. L’iniziativa,
promossa nella primavera del 1988,
ebbe ottimi risultati, tanto da migliorare
in tempi brevi la drammatica situazione che si era venuta a creare, anche a
danno del comune cittadino. Il servizio
di fotocopie inizialmente doveva essere
gestito dalla Cooperativa per circa un
anno, si concluse invece nel gennaio del 2004, dopo ben 16 anni!

Pillole
Alcuni momenti
da ricordare
Al tempo del condono edilizio
(Legge 47/85)
1988-2004:
Servizio di fotocopie all’Ufficio del
Territorio e servizio di visure a mezzo collegamento telematico presso
la sede della Cooperativa

PILLOLE

Il condono edilizio aveva creato grosse difficoltà agli operatori ed ai tecnici
professionisti, geometri in particolare, per l’espletamento delle pratiche
presso l’Ufficio del Territorio, con gravi
lungaggini e ritardi nella gestione delle
pratiche da parte del catasto. I geometri dovevano mettersi in fila davanti
agli uffici del Catasto alle prime ore del
mattino, passando notti intere all’interno delle loro auto. Una situazione tanto
paradossale quanto tragica. I vertici del
Collegio e della Cooperativa Geome-

1993-2000 : I tagliandini catastali
Analoga situazione si venne a creare
con l’attività di visura catastale. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, in accordo con il Collegio dei Geometri, si fece promotore nell’organizzare
un sistema di visure autorizzato e convenzionato con il Ministero, da svolgersi
a favore dei soci direttamente presso
la sede sociale, con l’invio delle visure
direttamente negli studi professionali a
mezzo fax. Anche questo servizio ebbe
un grande successo, apprezzato anche
da professionisti di altre categorie tecniche (architetti, ingegneri, notai) che per la
praticità e celerità delle operazioni approfittarono subito dell’iniziativa dei geometri
veronesi. Il servizio di visure a mezzo
collegamento telematico iniziato nel
settembre del 1993 presso il collegio/
cooperativa si concluse nel settembre
del 2000.
2009-2013:
Il Collegio ed il Piano Casa Regione
Veneto
Dalla sua “scesa in campo” (08 Luglio
2009), in quasi 10 anni di attività, il Piano Casa Veneto è stato uno strumento
legislativo determinante per il sostegno
dell'attività e dell'economia in ambito
edilizio che, per molti operatori del settore edile (in forte sofferenza), ha permesso quantomeno di “resistere”.
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Il Collegio Geometri e Geometri Laureati
della provincia di Verona, con la propria
attività, vivendo da sempre in prima
persona la quotidianità socio-economica del territorio interagendo con propositive iniziative e stimoli di sviluppo, ha
dato anche per tale occasione un proprio concreto contributo con la realizzazione di due “Guide al Piano Casa”,
volte ad agevolare l'interpretazione e
quindi fornire una corretta informazione
circa le effettive possibilità della Legge
Regionale:
la prima Guida nel 2009 relativa al 1°
Piano Casa.
Evento unico in quanto la pubblicazione della Guida Piano Casa fu distribuita
gratuitamente a tutti anche perché abbinata come inserto al quotidiano locale
“L’Arena” con uscita il 27 aprile 2010.
L’iniziativa e l’azione in direzione “Piano
Casa” si rafforzò in quanto, contemporaneamente, il Collegio mise in campo
una “squadra” di colleghi per essere a
supporto ed al servizio dei cittadini mediante un numero verde telefonico dedicato: un’operazione del nostro Collegio
di altra professionalità e di aiuto alla collettività;
la seconda Guida nel 2013 riguardante il cosiddetto Piano Casa Ter.
Proprio nel momento di maggior attività
ed efficacia del “Piano Casa”, fu redatta
da parte del Collegio una seconda Guida
al Piano Casa ancora più dettagliata e di
taglio pratico contenente una parte dedicata ai dubbi ed incertezze più ricorrenti
con relativi pareri di risposta.
Tale pubblicazione venne condivisa con
esperti della materia ed ebbe il patrocinio della Regione, della Provincia e del
Comune di Verona. Venne presentata
pubblicamente con conferenza stampa
e messa a disposizione di tutti; risultò
uno strumento utilizzato ed apprezzato
da molti, sia professionisti che uffici tecnici: anche questa volta un vero successo per il Collegio Geometri di Verona.
12 ottobre 2017: premiati dalla Società Cooperativa Geometri Vero-
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Cerimonia per l'attività di volontariato alla presenza del Vescovo | 31/10/2018
nesi i propri soci iscritti da 50 anni
Nell’ambito di un evento formativo tenutosi il 12 ottobre 2017, il Consiglio
di Amministrazione della Cooperativa, in comune accordo con il Collegio
Geometri, ha voluto festeggiare i soci
iscritti da 50 anni con la consegna di
una pergamena per dare loro merito alla
pluriennale attività professionale svolta
con gli alti valori propri della Cooperativa e della Categoria.

e sono propri della nostra categoria
professionale. Valori concretamente
dimostrati da parte di nostri colleghi
che si sono messi a disposizione e
supporto sia dei cittadini veronesi, sia
del centro Italia colpiti da eccezionali
ed avversi eventi meteorologici e sismici, e nell’occasione, in presenza
del Vescovo di Verona, è stato loro
dato merito.

L’evento, di grande valore umano, ha
avuto momenti di forte emozione e
commozione, con il plauso da parte di
tutti i premiati e dei molti presenti per
l’occasione.
31 ottobre 2018: La prima volta che
il Vescovo di Verona fa visita ai geometri veronesi nella sede del Collegio
Il 31 ottobre 2018 per il Collegio ed i
geometri veronesi è stato un giorno
speciale e di particolare significato che
rimarrà scolpito nella storia professionale locale, avendo avuto l’onore ed il piacere di ospitare presso la sede del nostro Collegio professionale il Vescovo di
Verona S.E. Monsignor Giuseppe Zenti;
mai prima il Vescovo di Verona aveva messo piede nella sede del Collegio! La sua presenza ed il messaggio trasmesso hanno posto in risalto
l’immagine e gli alti valori che reggono

Alcuni degli aneddoti sono stati tratti da
“C'era una volta il Lorgna”, un’appassionata
ricerca d’archivio condotta dai geometri
Giangirolamo Borgo e Giuseppe Galante.

PILLOLE

Valori condivisi
I nostri valori, che reggono e contraddistinguono la nostra Categoria,
oltre certamente di professionalità
e competenza, sono anche quelli di
condivisione, solidarietà e gratuità. Quindi, riconoscendoci in questi
valori, TUTTI dobbiamo operare in
un’unica direzione per il bene ed il
futuro della nostra Categoria e attività professionale. Ciò lo testimonia-

VALORI CONDIVISI

no questi 90 anni di storia indelebile
in cui la professione del Geometra è
radicalmente cambiata ed evoluta e,
solamente la sinergica e concreta
attività di Categoria, ha permesso al
GEOMETRA di adeguarsi, rendendosi
ancora tutt’oggi “giovane protagonista” al passo con i tempi.
Ma non dobbiamo scordare il passato, anzi conoscerlo “ricordando agli

anziani che il Geometra è nato con
loro” dobbiamo quindi agire concretamente nel presente “essere orgogliosi di questa professione” ed
operare uniti per il futuro della nostra
professione “sostenerla e tramandarla alle generazioni future con
tutti i suoi alti valori che reggono
e sono propri di questa categoria
professionale”.
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Condivisione a favore della collettività: tra Collegio, studenti e amministrazione comunale - progetto riqualificazione 'Giarina'

Geometri protezione civile - 31/10/18: solidarietà e gratuità a supporto dei cittadini

Aggiornamento, formazione e professionalità
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VALORI CONDIVISI

12/10/17: merito ai geometri iscritti al Collegio da 50 anni

Il Collegio al JOB&Orienta volto al futuro della categoria

Aggiornamento, formazione e professionalità

VALORI CONDIVISI
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO LY
FRIEND

Il futuro ci porta sempre più
verso un’edilizia sostenibile,
con un approccio più rispettoso
del territorio e la volontà di
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo
ci chiede la realtà che ci circonda.

Collegio dei geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
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