
 

 
 

LA GIORNATA MONDIALE DELL’ARCHITETTURA 

Pordenone –lunedì 06.10.08 

 

La manifestazione voluta dall’UIA è stata organizzata in questa località del Friuli-Venezia 

Giulia per rendere un doveroso omaggio alla memoria del caro collega Giancarlo Ius 

improvvisamente scomparso nel sonno a Torino alla vigilia della sua probabile nomina a Pesidente 

della prestigiosa associazione internazionale di cui facciamo parte e che a Torino ha coinvolto 

migliaia di colleghi provenienti da tutto il mondo. 

Una  incredibile beffa del destino che probabilmente è stata dovuta al forte  stress  causato 

da un intensissimo e complesso impegno organizzativo che lo vedeva coinvolto al massimo alla 

perfetta riuscita , di fatto realizzata, della manifestazione., 

La sera prima della sua scomparsa aveva avuto la enorme soddisfazione dell’entusiastica 

accoglienza del concerto da lui personalmente voluto ed organizzato nel parco del Valentino nel 

piazzale della Facoltà di Architettura. Alla fine lo avevo incontrato raggiante e mi ero vivamente 

congratulato con lui per la splendida iniziativa.   

Per questa sua assurda scomparsa la manifestazione odierna dell’UIA è stata voluta ed 

attuata in questa sua città  , presenti sia il presidente uscente Gaetan Siew che la nuova presidente , 

l’australiana Louise Cox . che era stata la sua “contendente” alla carica. 

Ma la cosa più significativa ed importante della manifestazione odierna a lui dedicata, è 

l’oggetto sul quale si è imperniata la stessa, cioè l’approccio dei  bambini con l’architettura ed i 

problemi pianificatori ed ambientali,  tema che Ius,  assieme a moltissimi altri architetti e 

pedagogisti in tutto il mondo stava  seguendo da tempo e che nell’insieme della giornata è stato 

evidenziato con le diverse esperienze nazionali ed internazionali. 

Credo che su questo argomento che interessa fortemente il settore della “partecipazione 

attiva” ai processi di pianificazione , ambientali ed  architettonici, vi sia ,tra i colleghi  del nostro 

Ordine,  chi è interessato e quindi questo è già un invito a farsi avanti contattandomi direttamente o 

meglio tramite la nostra segreteria. Poi  se ci riusciamo, creiamo un Gruppo Tematico ……e ci 

scateniamo a rompere l’anima alle istituzioni pigre ! 

 Nella scheda del convegno , che a mio avviso è molto ben riuscito per lo spessore delle 

esperienze comunicate anche se per contro a causa della sua brevità non ha reso possibile una 

discussione aperta con la platea, ci sono tutti i riferimenti utili per eventuali contatti diretti di chi è 

interessato. Per non sentirci però meno impegnati nella materia voglio ricordare che nel Concorso 

del 2000 organizzato dall’Ordine, ARTE e comune di Sanremo su Borgo Tinasso, aveva ricevuto 

ampio riconoscimento il progetto con il motto “si può fare si può fare…” curato dai Colleghi 

Natalia Ardoino  e Lucio Massardo con i ragazzi delle scuole del Borgo. Poi come triste 

consuetudine la grande lungimiranza delle amministrazioni politiche e dei relativi apparati pubblici, 

non ne hanno fatto niente! Ma questo è un altro discorso!  

Ciao a tutti , arch.Silvano Toffolutti 


