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IL Collegio dei Geometri di Grosseto 

La storia 
(dagli archivi del Collegio) 

 
La Professione di Geometra viene regolata dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: “Regolamento per la professione di 
Geometra”, che istituisce i Collegi Provinciali.  

Precedentemente la professione veniva svolta con il titolo di “Perito agrimensore”, trasformato in “Geometra” con la 
costituzione dell'Ordinamento dell'istruzione media (Regio Decreto 6 Maggio 1923, n. 1054). 

 

 

Diploma di Perito Agrimensore – 12 dicembre 1882 

 

Alla prima formazione dell’Albo dei Geometri della Provincia di Grosseto ha provveduto il Presidente del Tribunale di 
Grosseto, con n. 20 iscritti, nel 1931. 

Il primo “Comitato Ministeriale dell’albo” relativo al Collegio dei Geometri di Grosseto viene nominato con Decreto 
del Ministro di Grazia e Giustizia, Bollettino n. 39 del 1931 Anno X 

Anno 1931:  
Presidente:  Agostino Adami 
Segretario:  Alberto Cosimini 
Membri effettivi:  Angelo Maestrini, Sergio Manescalchi, Guido Mancini e Bruno Felli  
Membri supplenti: Biagio Renzetti e Alberto Cosimini.  
 

La pubblicazione del primo “Albo dei Geometri della Provincia di Grosseto” è pertanto dell’anno 1932, nel quale 
erano iscritti n. 27 geometri.  

La prima sede del sodalizio era ubicata presso il Sindacato Provinciale Fascista dei Geometri di Grosseto in Via Aurelio 
Saffi n. 5.  
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Questo il primo Albo pubblicato con n. 27 iscritti: 

       

Successivamente alla istituzione della “Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti”, formano il Direttorio del 
Sindacato Provinciale fascista dei geometri di Grosseto: 
 
 
Anno 1941/1942:  
 

   
 
 

Sono presenti agli atti due edizioni successive dell’ “Albo professionale dei Geometri di Grosseto”: la prima dell’anno 
1941, che conta 28 iscritti, e la seconda aggiornato al 30 settembre 1942, che riporta n. 35 iscritti. 

 

 

Direttorio Sindacato Provinciale 
Fascista Geometri di Grosseto 

Segretario Felli Bruno 

Membro Savona  Dino 

 Pagliuchi  Bernardino 

 Saletti  Vito Siro 

 Neri  Millo 

 Manescalchi  Sergio 

Sindaco Vivarelli  Emilio 

 Urbani  Urbano 

 Aldi  Pietro 

anno 1941 - numero iscritti 28 

anno 1942 - numero iscritti 35 
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Con Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle 
Commissioni centrali professionali (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 23 novembre 1944) viene assunto il nome di 
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO, emanazione del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI, che con libere 
elezioni, elegge il nuovo Consiglio del Collegio.  

Dopo un periodo, nel 1945 di “Reggenza Provvisoria” del Geom. Giuseppe Stoppa, si trovano i seguenti CONSIGLI DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI: 

 
Anni 1948/1950: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anni 1950/1951 e 1951/1953: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio Direttivo  
Biennio 1948-1950 

Presidente Scanni  Egisto 

V. Presidente Stoppa  Giuseppe   

Consigliere Urbani  Urbano 

 Rocchi  Berlinghiero 

 Savona  Dino 

 Scandola  Alfonso 

 Buonasera Pietro 

Cassiere Vivarelli Emilio   

Segretario Menghetti  Aldo 

Consiglio Direttivo  
del  

Collegio Provinciale dei Geometri 
di Grosseto 

Presidente Urbani Urbano 

V. Presidente Stoppa Giuseppe 

Consigliere Rocchi  Berlinghiero 

 Scandola Alfonso 

 Scanni Egisto 

 Scarafia G.Battista 

 Vivarelli Emilio 

Sindaco Buonasera Pietro 

 Marsili  Francesco 

 Stellini  Alberto 

Segretario Menghetti Aldo 

numero iscritti 52 
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Anni 1954/1956: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Anni 1957/1959: 
 
 
 

             
 
 
 
 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1954-1956 

Presidente Urbani Urbano 

V.Presidente e 
Tesoriere 

Scandola Alfonso 

Segretario Bartolucci Mauro 

Consigliere Curielli Amedeo 

 Stellini C.Alberto 

Sindaco Bonasera Pietro 

 Gambassi Boris 

 Marsili Francesco 

Fiduciario della 
Segreteria 

Menghetti Aldo 

numero iscritti 80 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1957-1959 

Presidente Urbani Urbano 

V.Presidente  Stoppa Giuseppe 

Segretario Gambassi Boris 

Tesoriere Severi Guido 

Consigliere Gianni Guido 

Sindaco Scarafia G.Battista 

 Bonasera Pietro 

 Braccagni Bruno 

Fiduciario della 
Segreteria 

Menghetti Aldo 

numero iscritti 91 
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                                Anni 1959/1961:                    Anni 1961/1963: 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anni 1963/1965: 
 
 

               
 
 
 
 
 
Anni 1965/1967 : 
 
 
 

 

 

 
 
 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1959-1961 

Presidente Felli Bruno 

Segretario Maestrucci Carlo 

Tesoriere Severi Guido 

Consigliere Gianni Guido 

 Laurenti Giacomo 

 Zambrotta Nicola 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1961-1963 

Presidente Urbani Urbano 

Segretario Maestrucci Carlo 

 Lenzerini Giorgio 

Tesoriere Stoppa Giuseppe 

Consigliere Felli Bruno 

 Gianni Guido 

Sindaco Scansola Alfonso 

 Severi Guido 

 Gambassi Boris 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1963-1965 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Felicioni Mario 

Tesoriere Stoppa Giuseppe 

Consigliere Urbani Urbano 

 Severi Guido 

Sindaco 
Revisore 

Scandola Alfonso 

 Gambassi Boris 

 Fabbri Piero 

numero iscritti 85 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1965-1967 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Lenzerini Giorgio 

Tesoriere Stoppa Giuseppe 

Consigliere Severi Guido 

 Urbani Urbano 

numero iscritti non trovato 
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Anni 1967/1969:  vengono superati i 100 iscritti e per questo il numero di  Consiglieri diventa di 7 
 

       

 

Anni 1969/1971: 

 

 

 

 

 

 

Anni 1971/1973: 

 

 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1967-1969 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Scandola Alfonso 

Consigliere Urbani Urbano 

 Stoppa Giuseppe 

 Carboncini Piero 

 Nisi Pratesi Pirro 

numero iscritti 174 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1969-1971 

Presidente Mattafirri Marcello 

Segretario Cillerai Enzo 

Tesoriere Lazzi Carlo 

Consigliere Fregoli Roberto 

 Laurenti Giacomo 

 Mangani Mauro 

 Masini  Italo 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1971-1973 

Presidente Mattafirri Marcello 

Segretario Masini Italo 

Tesoriere Lazzi Carlo 

Consigliere Bartolucci Mauro 

 Bovicelli Silvano 

 Laurenti Giacomo 

 Seravalle Giampaolo 

numero iscritti 205 
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 Anni 1973/1975:                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anni 1975/1977: 

                        

 

 

            Anni 1977/1979:                                                      Anni 1979/1981:                                                 Anni  1981/1983: 

 

   

 

 

  

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1973-1975 

Presidente Mattafirri Marcello 

Segretario Camilloni Claudio 

Tesoriere Lazzi Carlo 

Consigliere Masini Italo 

 Bovicelli Silvano 

 Laurenti Giacomo 

 Maestrucci Carlo 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1975-1977 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Lazzi Carlo 

Consigliere Masini Italo 

 Bovicelli Silvano 

 Carboncini Piero 

 Benelli Alvido 

numero iscritti 239 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1977-1979 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Magnani Walfrido 

Consigliere Camilloni Claudio 

 Camparelli Ferdinando 

 Carboncini Piero 

 Massai Rossano 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1979-1981 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Mattafirri Marcello 

Consigliere Camilloni Claudio 

 Camparelli Ferdinando 

 Carboncini Piero 

 Vivi Gastone 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1981-1983 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Carboncini Piero 

Consigliere Camilloni Claudio 

 Dibi Fabio 

 Mattafirri Marcello 

 Vivi Gastone 

numero iscritti non trovato 
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Anni 1983/1985: 

  

            Anni 1985/1987                                                        Anni 1987/1989                                                     Anni 1989/1991 

 

 

 

 

 

 

Anni 1991/1993 

                         

 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1983-1985 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini  Alfonso 

Tesoriere Carboncini Piero 

Consigliere Bonazia Sileno 

 Camparelli Ferdinando 

 Dibi Fabio 

 Vivi Gastone 

numero iscritti 269 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1985-1987 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Camparelli Ferdinando 

Consigliere Bonazia Sileno 

 Dibi Fabio 

 Simi Sergio 

 Vivi Gastone 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1987-1989 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Camparelli Ferdinando 

Consigliere Bonazia Sileno 

 Dibi Fabio 

 Mattafirri Marcello 

 Pellegrinetti Alfio 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1989-1991 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Bartalucci Fausto 

Consigliere Berti Arrigo 

 Bonazia Sileno 

 Dibi Fabio  

 Monticini G.Battista 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1991/1993 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Bartalucci Fausto 

Consigliere Berti Arrigo 

 Bonazia Sileno 

 Dibi Fabio  

 Monticini G.Battista 

numero iscritti 348 
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         Anni 1993/1995                                                            Anni 1995/1997   

 

 

 

 

 

 

Anni 1997/1999: 

                          

Anni 1999/2001: 

                          

 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1993/1995 

Presidente Laurenti Giacomo 

Segretario Barontini Alfonso 

Tesoriere Bartalucci Fausto 

Consigliere Berti Arrigo 

 Borracelli Paola 

 Dibi Fabio  

 Malentacchi Luciano 

numero iscritti 366 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1995-1997 

Presidente Barontini  Alfonso 

Segretario 
Borracelli Paola 
(poi dimessa) 

 
Maestrucci Carlo 
(poi dimesso) 

 Dibi Fabio 

Tesoriere Malentacchi Luciano 

Consigliere Bartalucci Fausto 

 Fabbri Piero 

 Pantalei Carlo 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1997-1999 

Presidente Camilloni Claudio 

Segretario Giustarini Giorgio 

Tesoriere Bracci Lorenzo 

Consigliere Alessandroni Mauro 

 Bianchi Andrea 

 Biondi Roberto 

 Ceccarelli Livio 

numero iscritti 444 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1999-2001 

Presidente Camilloni Claudio 

Segretario Giustarini Giorgio 

Tesoriere Bracci Lorenzo 

Consigliere Alessandroni Mauro 

 Bianchi Andrea 

 Biondi Roberto 

 Ceccarelli Livio 

numero iscritti 488 
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Anni 2001/2003  vengono superati i 500 iscritti e per questo il numero di  Consiglieri diventa di 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anni 2003/2005: 
 

                        
 
 
Anni 2005/2009: 
 

                        
 
  

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 2001/2003 

Presidente Camilloni Claudio 

Segretario Giustarini Giorgio 

Tesoriere Bracci Lorenzo 

Consigliere Alessandroni Mauro 

 Baldini Andrea 

 Balocchi Alessandro 

 Bianchi Andrea 

 Biondi Roberto 

 Ceccarelli Livio 

numero iscritti non trovato 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Biennio 1999-2001 

Presidente Giustarini Giorgio 

Segretario Sgarbi Patrizio 

Tesoriere Balocchi Alessandro 

Consigliere Baldini Andrea 

 Bracci Lorenzo 

 Camilloni Claudio 

 Ceccarelli Livio 

 Corridori Eugenio 

 Cortecci Carlo 

numero iscritti 608 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Quadriennio 2005/2009 

Presidente Ceccarelli Livio 

Segretario Baldini Andrea  

 Rustichini Elisa 

Tesoriere Minelli Giampaolo 

Consigliere Balocchi Alessandro 

 Corridori Eugenio 

 Cortecci Carlo 

 Mattafirri Luca 

 Rustichini Elisa 

 Sgarbi Patrizio 

numero iscritti 659 
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Anni 2009/2013:  

 

 

 

 

 

 

 

Negli anni il Collegio cambia sede: la prima sede di Via Saffi n. 5 diventa Via Giuseppe Mazzini n. 16 dal 1964 al 1967, 
dal 1968 è Corso Carducci n. 73 fino al 1972, dopo sarà Via Manin n. 3 – Palazzo Alben della Banca Nazionale del Lavoro. 
Questa sede verrà lasciata nel 1989 per quella di Via Zanardelli n.1 e diventerà poi, nel 2001 definitivamente in immobile di 
proprietà della Cassa Geometri, Via Antonio Gramsci n. 2/d, quella attuale.  

 
Inaugurazione sede 

 

 
Don Ottolini, Giorgio Giustarini, Antonio Benvenuti, Fausto Savoldi, Claudio Camilloni, Lorenzo Bracci 

 

 
 

Consiglio Direttivo del Collegio 
Quadriennio 2009/2013 

Presidente Borracelli Paola 

Segretario Cappelli Riccardo  

Tesoriere Tellini Enrico 

Consigliere Demi Giuseppe 

 Deiana Alessandro 

 Fabbri Manuel 

 Petrilli Luigi 

 Tonini Francesca 

 Vagaggini Paolo 

numero iscritti 650 
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Con la legge del 7 marzo 1985 n. 75 veniva istituito l'esame di abilitazione, accessibile solo dopo un praticantato biennale; le 
domande di iscrizione nel REGISTRO dei PRATICANTI portano come conseguenza un incremento progressivo delle iscrizioni 
all'Albo fino al 2010 con un numero massimo di 659 iscritti , per primo anno di stasi nella crescita ed anche regressione. 

L’iscritto n. 1 Il n. 1 è il geometra  Maestrini Angelo nato a Scarlino (GR) il 26/01/1902  con studio in  Grosseto,  Via 
Bellinzona 2. 

 
La storia 

(dai ricordi dei Presidenti e Membri dei Consigli Direttivi) 
 
Premesso che negli archivi della sede del Collegio di Grosseto purtroppo è presente solo una modestissima 

documentazione storica, tale da non risultare sufficiente ad approfondire in dettaglio l'epopea dei geometri grossetani, si è 

cercato di supplire alla rilevata carenza documentale attingendo dalle testimonianze dirette delle "memorie storiche" 

rappresentate dai passati presidenti e segretari provinciali. 

Considerato quanto sopra, in qualità di attuale Presidente Provinciale mi prendo l'onere e l'onore di scrivere in prima 

persona un breve excursus del nostro passato, facendo tesoro dei racconti di coloro che hanno gentilmente e favorevolmente 

accolto la mia espressa richiesta di collaborazione, ovvero i geometri Alfonso Barontini, Marcello Mattafirri, Italo Masini e  

Velio Giuggioli, ai quali porgo i più sinceri ringraziamenti per il dimostrato "senso di appartenenza" in attesa e nella speranza 

che altri ex presidenti si aggiungano in futuro per offrire il proprio contributo con aneddoti o avvenimenti del passato che 

siano d'interesse comune per le future generazioni di geometri grossetani. 

Da un punto di vista meramente numerico il Collegio dei Geometri di Grosseto ha avuto nella sua storia 12 Presidenti,  

partendo dall'anno 1931 fino ad oggi; il tutto come meglio dettagliato negli allegati elenchi dei passati consigli direttivi.  

Senza far torto a nessuno, permettetemi di definire il Presidente “storico” del nostro Collegio Giacomo Laurenti che 

ha ricoperto tale carica per ben 13 mandati e del  quale io mantengo un ottimo ricordo sia come persona che come 

presidente. 

Ho iniziato a conoscere il collegio grazie a lui e proprio lui mi ha trasmesso un grande senso di responsabilità e di 

onestà, pertanto quando ho deciso di produrre questo documento ho scritto a suo figlio chiedendogli se ricordava episodi 

particolari riconducibili all'attività del padre; nel rispondermi che purtroppo non aveva momenti caratteristici da segnalare ha 

però aggiunto queste significative parole : “……. di mio padre ricordo l’orgoglio di essere GEOMETRA e proprio il grande amore 

che aveva per la sua professione penso sia stata la molla che lo ha spinto all’impegno di tanti anni per la categoria. Oltretutto 

credo che questa passione per il proprio lavoro sia una delle cose più belle che mi ha trasmesso e che mi ha accompagnato ed 

aiutato in tutto il mio percorso professionale …”  

Giacomo Laurenti era nato a Scansano il 22 gennaio 1923 e si era iscritto all’albo nel 1957 con il n. 123, entrando a far 

parte del Consiglio Direttivo nel biennio 1959/1961 e diventando presidente nel biennio 1963/1965. Il suo ultimo mandato di 

presidente è stato nel biennio 1993/1995, in seguito al quale intraprese la “carriera politica” diventando Sindaco del suo 

paese natale Scansano. Il 18 novembre 1995 viene nominato Presidente Onorario alla presenza del geom. Leonardi 

(Presidente di Cassa), del geom. Stricchi (Segretario CNG) e del geom. Gervasi (Presidente del  Comitato Regionale), oltre  alla 

presenza di tutti i presidenti provinciali della Toscana ed alle istituzioni locali. 

In una sua  lettera redatta in occasione del suo commiato al Collegio, rivolgendosi ai giovani scrisse: “…. Dalla mia 

esperienza professionale traggo una massima che vorrei fosse tenuta sempre presente da tutti: nella professione nessuno ti 

regala niente. L’immagine che ti crei deve scaturire dal tuo modo di agire, dalla serietà del tuo lavoro, dalla tua voglia di 

migliorarti continuamente, dal rapporto collaborativo con i tuoi colleghi, dalla chiarezza verso la committenza della tua 

prestazione professionale. Solo così potrai assicurarti un avvenire professionale duraturo nel tempo e che ti terrà al di sopra e 

al di fuori delle contumelie più meschine …..” 

“Lascia” la carica di Presidente al “suo” segretario storico Alfonso Barontini, nato a Grosseto il 31 agosto 1935, 

iscritto all’Albo nel 1959 con il n. 138. Barontini ha svolto il ruolo di segretario per 9 mandati e il ruolo di presidente per un 

mandato. Senza ombra di dubbio possiamo definire Barontini la memoria storica del nostro Collegio, grazie al quale, 

unitamente al personale di segreteria, ha reso possibile la presente ricostruzione storiografica e per questo gli rinnovo i 

ringraziamenti, estendendoli al fatto che risulta sempre presente a tutte le manifestazioni istituzionali attuali.  
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Marcello Mattafirri  è nato a Gavorrano il 15 marzo 1931 ed iscritto all’Albo dal 1955 con il n. 115 e a tutt’oggi svolge 

la professione di geometra nel suo studio di Ribolla. 

Il Presidente Marcello Mattafirri mi ha chiamato per dirmi che ha molte cose da dire, io non ho ancora trovato il 

tempo per andarlo a trovare ma approfittando per ringraziarlo di nuovo,  dico a tutti che in questo punto ci sarà presto una 

parte di storia.  

Io sono entrata in Consiglio nel Biennio 1993/1995 e grazie alla disponibilità e all’entusiasmo del Presidente Laurenti 

in quel periodo ci furono diverse iniziative che mi fa piacere ricordare: ogni 4 mesi veniva redatto, a cura della segreteria e con 

la collaborazione di alcuni colleghi, un foglio notiziario che veniva inviato a tutti e che riportava i saluti e le comunicazioni del 

Presidente, le comunicazioni della cassa e dei vari enti, i convegni e  seminari, le notizie utili per lo svolgimento della 

professione ed un inserto dedicato alla vita sociale del Collegio con le varie iniziative. 

Il notiziario era nato con lo spirito di avvicinare il Collegio agli iscritti, aprendo un canale di dialogo su interessi 

comuni, tali da farci sentire una categoria unita e solida.  

Il Consiglio Direttivo si era diviso in settori in modo da coprire tutte le varie problematiche e più precisamente: 

 il settore stampa curato da me  e dal collega Luciano Malentacchi che insieme alla segreteria coordinavamo 
il notiziario; 

 il settore Catasto seguito da Arrigo Berti e da Alfonso Barontini che dovevano seguire i rapporti con l’Ufficio 
Tecnico Erariale e fare da tramite con gli iscritti; 

 il settore Tirocinio seguito da Alfonso Barontini e Fabio Dibi con lo scopo di tutelare, per quanto possibile, i 
due anni di praticantato dei giovani diplomati; 

 il settore notule seguito da Alfonso Barontini, Fabio Dibi e Luciano Malentacchi. 
Per la prima volta vengono stipulate delle convenzioni con l’Ufficio del Catasto ed in seguito con l’Ufficio Urbanistica 

del Comune di Grosseto ed altri Comuni della Provincia al fine di dare l'opportunità ai tirocinanti-geometri con un periodo di 

praticantato presso i loro pubblici uffici.  Il 10 dicembre 1996, presso la sala riunioni della Provincia, viene svolta un’assemblea 

aperta a tutti i tirocinanti ed ai relativi professionisti presso i quali viene svolto il praticantato al fine di presentare le due 

importanti collaborazioni alla presenza dei dirigenti dei pubblici uffici interessati. 

Nascono in questo biennio diverse  iniziative ludico-sportive  del Collegio di Grosseto e delle quali mi sento un po’ la 

madrina; di questo ne sono particolarmente fiera ed orgogliosa perché come ribadisco spesso, oggi come allora,  sono dei 

punti di forza al fine dell’aggregazione e dell’unione all’interno della categoria. 

Nel notiziario 1/94 viene riportato il decalogo del geometra che ho piacere di ricordare: 

 

DECALOGO DEL GEOMETRA 
 

1. Il geometra è consapevole di esercitare una attività intellettuale diretta anche al pubblico bene; 
2. Il geometra informa la propria azione ai principi etici della probità, della dignità, della correttezza; 
3. Il geometra evita ogni forma di esercizio professionale ed ogni attività che possono recare pregiudizio al 

prestigio della categoria; 
4. Il geometra è leale e sollecito verso i colleghi, ai quali deve deferenza se anziani, ammaestrando se giovani, 

solidarietà in ogni caso; 
5. Il geometra non fa cosa alcuna che torni a danno di un collega ed in caso di contrasto ne promuove 

l’amichevole componimento; 
6. Il geometra assolve in scienza e coscienza, con diligenza e fedeltà, il mandato fiduciario affidatogli dal 

cliente; 
7. Il geometra conserva e difende il segreto professionale; 
8. Il geometra richiede una giusta retribuzione per la propria opera e respinge ogni illiceità al riguardo; 
9. Il geometra opera nella sfera di sua competenza ed in rispetto delle norme legislative e delle regole 

deontologiche legittimamente dettate per la sua professione; 
10. Il geometra collabora attivamente e disinteressatamente con i colleghi e con gli organi professionali per la 

difesa ed il progresso della categoria. 
 

CHI APPONE FIRME DI FAVORE DANNEGGIA I COLLEGHI E SE STESSO PERDENDO LA PROPRIA DIGNITÀ PROFESSIONALE 
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Nasce nel 1994 la squadra di calcio di cui troverete a parte la storia inerente l’attività svolta fino ad oggi. 

Dal 6 all’11 giugno 1994 si svolse il 1° torneo di tennis “Collegio dei Geometri di Grosseto” sui campi del Circolo 

Tennis Europa 2000 di via Bulgaria dove parteciparono 24 geometri che si sfidarono  tra loro a colpi di "palline e racchette" e 

concludendosi poi con cena e premiazione finale. I geometri partecipanti all'evento furono: Massai Rossano, Cortecci Carlo, 

Bolognesi Franco, Petrini Luigi, Angelini Maurizio, Gosti Claudio, Malentacchi Luciano, Corridori Eugenio, Pratini Fabio, Culotta 

Giuseppe, Brugnoli Cesare, Agostini Francesco, Demi Giuseppe, Bartalucci Fausto, Giovannelli Alessandro, Del Logu Marco, 

Morriconi Fabio, Mencherini Giancarlo, Bonarini Alessandro, Mattei Marco, Schiaroli Pietro, Montauti Massimo, Ceccarelli 

Livio e Bernazzi Maurizio. Primo classificato Maurizio Bernazzi, secondo Rossano Massai, terzo Alessandro Giovannelli.  

 
 

Rossano Massai, Giacomo Laurenti, Maurizio Bernazzi, Paola Borracelli, Alessandro Giovannelli 

 

Nel 1994 i timbri in plastica vengono sostituiti dai sigilli in ottone con manico in legno. 

Il 19 marzo 1994 furono “festeggiati” i colleghi con anzianità ultra quarantennale nello svolgimento della libera 
professione di geometra (Bartalini Varo, Boschi Giulio, Brizzi Battista, Carboncini Piero, Cerquoni Luigi Giampaolo, Curielli 
Amedeo, Fabbri Piero, Gambassi Boris, Lubrani Ivo, Maestrucci Carlo, Pesciaroli Nicola, Pratesi Pirro Niso, Tavarelli Pietro. 

Nell’occasione fu consegnata una targa ricordo al geom. Luigi Berardinelli che per oltre un decennio è stato 
caposezione del Catasto Urbano di Grosseto.  

 

 
Foto di gruppo dei premiati 
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Nel 1995 sono iniziati  i contatti diretti con la scuola e fu svolto un colloquio fra il nostro Consiglio Direttivo ed i 

ragazzi del quinto anno dell’Istituto Tecnico per Geometri “A.Manetti” di Grosseto. I ragazzi non mostrarono un particolare 

interesse ma ciò nonostante, in accordo con l'allora preside Marcello Nieri ed alcuni insegnanti delle materie tecniche, 

iniziammo a pensare di organizzare un'esercitazione pratica che riguardasse gli argomenti trattati nel mondo della 

professione. Parte del progetto è stato poi possibile metterlo in pratica diversi anni dopo. 

In questo periodo, proprio in seguito all’esperienza con i ragazzi del “ITG Manetti”, fu istituita una commissione per 

fare dei colloqui con i tirocinanti durante il periodo di praticantato, al fine di monitorare e seguire i "geometri del futuro" 

durante un periodo importantissimo e troppo spesso sottovalutato; questa commissione ha svolto un ruolo molto importante 

ed è tutt’oggi “funzionante”. 

Nasce in questi anni il Comitato Regionale Toscano Geometri al fine di coordinare le iniziative d'interesse per la 

categoria, di rapportarsi in modo univoco e numericamente rilevante con gli enti pubblici di livello regionale e di dialogare 

collegialmente con il Consiglio Nazionale Geometri. 

Tra i fondatori Giacomo Laurenti con il Presidente di Firenze Vasco Ulivi; nel Comitato Regionale il Collegio veniva 

rappresentato dal Presidente e da un delegato: Laurenti con Carboncini prima e Barontini dopo, Camilloni con Ceccarelli, 

Giustarini con Alessandroni, Ceccarelli da Cortecci e Borracelli con Cortecci prima e Fabbri dopo. 

Il Collegio di Grosseto esce dal Comitato nel 2004 per poi rientrare nel 2008; rientra chiedendo e ottenendo delle 

modifiche nello statuto del Comitato volte ad essere più presenti all’interno della Regione e delle istituzioni. 

 Nel maggio 1995 la squadra di calcio comincia la sua attività più intensa e gioca con una rappresentativa del Catasto, 
dell’A.T.E.R.,  con l’ufficio Tecnico del Comune di Grosseto, con l’Ordine degli Avvocati e con i Vigili Urbani di Grosseto.  

La squadra di calcio veste un completo dai colori azzurro e bianco, lo sponsor è la ditta Agnoletti Costruzioni. 
 
Il 3 giugno 1995, ottenendo il permesso dal Corpo Forestale dello Stato, viene organizzata una visita guidata all’Isola 

di Montecristo con partenza da Porto Santo Stefano, il pranzo a bordo del traghetto, visita lungo la costa , breve sosta all’Isola 
del Giglio e rientro a Porto Santo Stefano. La partecipazione fu di pochissimi iscritti ma il paesaggio meritava di essere visto. 

Nel mese di novembre la squadra di calcio affronta due partite: una a Nomadelfia con la squadra locale e l’altra in 
trasferta con il Collegio di Siena. 

Nel giugno 1996 viene disputato il secondo torneo di tennis al quale partecipano anche geometri senesi, il torneo 
viene organizzato inseme all’AIDO Associazione Italiana Donatori Organi. Vince un geometra del Collegio di Siena; cura 
l’organizzazione, con entusiasmo e dedizione,  il collega Eugenio Corridori. In questa occasione il collega Rossi Rossano ha 
fornito delle bottiglie di vino, da regalare ad ogni partecipante, con delle etichette personalizzate esclusivamente per l’evento. 

 
Per quanto riguarda il calcio viene organizzato il 1° torneo dei professionisti grossetani al quale partecipano: avvocati, 

medici,  ingegneri, geometr e commercialisti. Vincono i geometri. 
 

Il 12 dicembre 1996 viene organizzata, per la prima volta, la cena per lo scambio degli auguri per le festività natalizie 

presso il ristorante “La Parolaccia” di Roselle alla quale partecipano diversi colleghi. 

Nell’ottobre del  1996, in seguito a quanto previsto dalla Legge 494/96 sulla sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili, l’ANCE e gli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri e al Collegio dei Periti Industriali e dei Geometri inizia 

l’organizzazione del 1° corso di 120 ore; tale corso, iniziato il 22 febbraio 1997, ha rappresentato un esempio di comune 

lavoro tra mondo imprenditoriale e libere professioni. A questo corso parteciparono ottantatre persone tra addetti del 

settore, imprenditori, professionisti e tecnici degli enti pubblici. 

Nel gennaio 1997 ho presentato le mie dimissioni da segretario e da membro del Consiglio Direttivo in quanto, a mio 

parere, era venuto a mancare il buon rapporto all’interno del Consiglio stesso che non permetteva, sempre a mio avviso,  di 

lavorare con serenità. 

Dal 1997 al 2009 non sono stata molto presente nella vita di Collegio e per questo non sono in grado di ripercorrere 

quanto fatto dai Consigli che si sono susseguiti in quegli anni.  

Come sono solita dire “…….chi è all’interno del Consiglio Direttivo lavora tanto ma purtroppo per chi è fuori e non 

frequenta il Collegio sembra non fare niente”, quindi proprio per questa mia convinzione  sono molto dispiaciuta di non essere 
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stata aiutata a scrivere ciò che invece meriterebbe di essere riportato. Pertanto rimango con l'auspicio che la pubblicazione di 

questo incompleto documento storico, funga da stimolo per gli altri colleghi protagonisti di "passate stagioni" del nostro 

collegio a fornire il proprio contributo, riportando ulteriori notizie utili alla memoria storica di questo collegio. 

 

           Paola Borracelli 

 


