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BATTISTA BASSI N. 893
DEL COLLEGIO DI FORLI-CESENA
50 anni fa l’iscrizione all’Albo dei Geometri

Sono passati 50 anni da quel lontano marzo
1969, quando mi iscrissi all’Albo. Sembra ieri,
eppure la professione è enormemente
cambiata.
A quei tempi gli incarichi professionali
riguardavano le intere discipline: dalla
progettazione,
alla
direzione
lavori,
accatastamento ecc. Ora non è più così,
occorre una specializzazione per ogni adempimento.
Quello di cui si sente la mancanza oggi è un rapporto tra le varie
amministrazioni e il professionista. Forse manca la dialettica o forse
è meglio dire che il sistema burocratico affossa ogni principio
costruttivo.
Perciò largo ai giovani, che forse in questi meandri sanno districarsi
meglio, utilizzando le nuove tecnologie.
Il mio studio l’ho lasciato ai miei 3 figli e ai collaboratori. A loro ho
sempre insegnato la concretezza e il rispetto, ma soprattutto a
seguire i dettami del nostro ordine deontologico.
Un grazie al mio Collegio e a tutti quelli che ho incontrato nel mio
percorso professionale.

Geom. Battista Bassi
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Da sinistra: Cristian Bianchi, Battista Bassi, Silla Cristofani, Gialuca Casadei nei locali del
Collegio..
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LORIS CEREDI
Uno dei simboli del Collegio ha festeggiato
“I suoi “primi 40 anni” di professione”
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Il Collegio organizza per gli
iscritti alcune visite guidate
alla grande mostra in San
Domenico. Se sei
interessato contatta la
segreteria
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L‘AFRICA ORIENTALE ITALIANA NELLE FOTO DI UN
MILITARE
Gli scatti di Mario Valbonesi tra il 1935 e il 1936
Il Geometra Mario Valbonesi fu per molto tempo a
capo dell’Ufficio Patrimoniale del Comune di Forlì e ricoprì
il ruolo di Tesoriere del Collegio dei Geometri di Forlì dal
1949 al 1953. Abbiamo parlato di lui in occasione del
dono che suo figlio, l’ingegner Franco Valbonesi, ha
effettuato in favore del Collegio nel 2017. Franco ha infatti
voluto che il vecchio tecnigrafo del padre andasse ad
arricchire il piccolo museo allestito presso la sede del
Collegio in via Merenda a Forlì. In quell’occasione il
donatore ci parlò di un grosso album di fotografie che il
padre, militare in terra d’Africa, aveva scattato durante
una missione tra il 1935 e il 1936, appunto in AOI, per la
quale una quindicina di forlivese partirono volontari.
Quelle foto, assieme ad altri interessanti documenti, sono
Il geometra Mario Valbonesi in
Africa Orientale tra il 1936 e il 1936

state scannerizzate dal Centro Documentazione Memorie
Coloniali di Modena. Copia di quelle immagini ci sono

state inviate perché potessimo conoscerle. Ne proponiamo una piccola
interessante selezione ringraziando l’amico Franco, Moxa e CDMC.

Le guerre coloniali effettuate dagli italiani in Africa Orientale
conobbero momenti di grande ferocia, le popolazioni indigene vennero
aggredite e sottomesse, anche con l’uso di armi chimiche. Nonostante i nostri
connazionali di allora si illudessero di poter rendere pacifica la condizione dei
luoghi, non si raggiunse mai una tranquilla convivenza. Cera un popolo
invasore e un popolo sopraffatto. E anche se importanti opere pubbliche
furono realizzate a favore della generale situazione delle aree invase, la
condizione di sopraffazione era evidente e quindi combattuta.
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La colonizzazione voluta dal
regime

fascista

colonizzazione

fu
di

soprattutto
tipo

una

demografico,

italiani non furono mai convinti,

causa

soprattutto la sensazione di insicurezza che
si avvertiva.

un’operazione che intendeva cioè sostituire

Anche

una razza con un’altra razza. Di conseguenza

confezionavano per la Patria facevano parte

ciò che gli italiani realizzarono in Africa

della propaganda a favore della’AOI. Non

Orientale lo fecero per loro stessi, per il loro

rappresentavano

futuro:

per

un’illusione

definitivamente

con

la

che

si

Seconda

infranse
guerra

guerra,

le

immagini

ma

successiva:

gli

che

i

aspetti

atroci

della

la

realtà

raccontavano
gli

incontri

fotografi

della

notabili

mondiale. Nacquero giornali e riviste in lingua

sottomessi del luogo con i gerarchi italiani, i

italiana dedicate alla vita africana, al colore,

mercati, i paesaggi. E anche le curiosità

alla cucina. Si stamparono guide, istruzione

botaniche e faunistiche. Non mancavano poi

ai dialetti, mappe. Il Monopolio creò le

le immagini di belle ragazze di colore che

sigarette AOI. Sul territorio si tentò addirittura

venivano spesso riprese a seno nudo.

di dar vita alla “Romagna d’Etiopia”, un

L’intento era chiaro.

insediamento

promosso

dall’ente

di

Non sappiamo se Mario Valbonesi abbia

colonizzazione

omonimo,

che

doveva

scattato le foto in seguito ad un incarico

crescere e prosperare all’insegna della terra

specifico del regime anche se, visto l’enorme

del duce, con le idee, la gente e le tradizioni

numero di scatti (1200 immagini), è difficile

romagnole.

pensare

Nonostante le campagne “pubblicitarie” e i

privata. Comunque sia, anche le belle e

ripetuti tentativi di presentare appetibile il

interessanti immagini del forlivese seguono lo

trasferimento familiare in terre d’Africa, gli

storico filone “promozionale”.

ad

una

costosissima

iniziativa

La spedizione in Eritrea 1936/1937. Il percorso documentato dal geometra Mario Valbonesi.
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24/05/1936, adunata dei forlivesi del Gruppo Diamanti
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Le immagini proposte nelle
pagine precedenti
appartengono a MOXA –
Centro Documentazione
Memorie Coloniali “Fondo
Mario Valbonesi”.
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Ghiaccio e meraviglia
di Marica Baravelli e Vanni Picchi
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SEMINARIO E PRESENTAZIONE DELCORSO ORGANIZZATO
Dal
Dott. Arch. Pier Francesco Gasperi, magistrato tributario attualmente in servizio presso le Commissioni
Tributarie di Ancona, Perugia ed Arezzo
Con il Patrocinio del
Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forlì-Cesena
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019
dalle ore 08.45 alle ore 09.00 Registrazione Partecipanti
dalle ore 9.00 alle – 13.00 Evento Formativo
SALA POLIVALENTE "GIANNI DONATI"
Corso Diaz, 111 – Forlì
-------------------------------------------------------------------------------------------------

LA CONSULENZA E L’ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE NEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Il Corso illustrerà ai Professionisti Geometri le possibili attività da svolgere nell’ambito del
contenzioso tributario. Da quello stragiudiziale a quello giudiziale. L’attività tecnica professionale
attinente al contenzioso tributario stragiudiziale è di supporto diretto a clienti ed utenti, nonché
avvocati e commercialisti riguarda tutte le imposte e tributi che abbiano un risvolto e valenza
tecnica di rilievo. In particolare alle questioni catastali, alla valutazione di terreni, di immobili,
imposta ICI ed IMU, TARI, TARSU, terreni e fabbricati, conoscenza ed interpretazione di piani
regolatori e leggi e norme edilizie ed urbanistiche, beni patrimoniali immobiliari caduti in
successione e tutto ciò che richiede una particolare conoscenza tecnica valutativa di beni
immobiliari e mobiliari. Si affronterà anche il tema della perizia attinente alle citate imposte. Verrà
illustrata la normativa relativa alle materie nelle quali i geometri possono assistere i clienti di
fronte alle Commissioni Tributarie. Le materie sono: il classamento delle singole unità immobiliari
urbane e la rendita catastale; l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo
fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella. Nella seconda parte della
mattinata verrà presentato il Corso di Diritto tributario per Tecnici Professionisti con le relative
materie e tematiche che verranno trattate. Sarà possibile rivolgere domande al relatore. Relatore:
Dott. Arch. Pier Francesco Gasperi, magistrato tributario attualmente in servizio presso le
Commissioni Tributarie di Ancona, Perugia ed Arezzo. Giudice Tributario dal 1990 ha svolto la
propria attività anche presso le Commissioni di Rimini, Forlì, Bologna, Ravenna, Pesaro. Relatore e
Docente in Corsi di formazione per giudici tributari. Ha frequentato presso l’Università di Bologna
Master di I e II livello in Diritto Tributario Internazionale e Corsi in materia di Procedura Civile e
numerosi corsi di aggiornamento in materia tributaria presso Università di Bologna, Parma,
Firenze, Perugia e Suprema Corte di Cassazione.
La partecipazione darà diritto a 2 CFP
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CHIUSURA GEOPEC CANCELLATI ALBO A PARTIRE DAL 28/02/2019
Si informano tutti gli iscritti Albo che il servizio di Casella PEC ( GEOPEC) verrà fornito,
d'ora in avanti, solo a coloro che risulteranno iscritti all' Albo Professionale. Con la
cancellazione si vedrà pertanto concluso anche il servizio, gratuito, della GEOPEC.
Per coloro che si sono cancellati prima del 2019 si comunica che resteranno aperte le
GEOPEC fino alla data del 28/02/2019. Da quella data anche quelle caselle ceseranno di
funzionare pertanto invitiamo tutti i Geometri Cancellati Albo a provvedere all' eventuale
salvataggio delle email in archivio prima della chiusura totale del servizio.
Per ulteriori delucidazioni Vedere la circolare in allegato della Cassa Geometri.

Fonte: CASSA ITALIANA GEOMETRI
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Contatti
La segreteria del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Forlì-Cesena è
composta da:
Petroni Elisa
Sebastiani Maria Silvia
Per contattare la segreteria di Forlì:
Via Merenda n. 3 – 47121 Forlì
E-mail: collegio@colgeofc.it
Tel. 0543/28436 - Fax 0543/30823
Elisa 345/8531338
Silvia 347/2849832
Gli orari dei nostri uffici di Forlì:
Lunedì
8.30 – 13.00
Martedì
8.30 – 13.00
Mercoledì
8.30 – 13.00
Giovedì
8.30 – 13.00
Venerdì
8.30 – 13.00
Sabato e Domenica
chiuso
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