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Cari colleghi invio la rituale (anche se episodica)  nota informativa. 
 

1. Nella riunione della Federazione Regionale (nella quale il nostro ordine è rappresentato 
dal sottoscritto e da Giuseppe Panebianco) tenutasi a Genova il 18 giugno scorso sono 
state  rinnovate, per scadenza, le cariche che, per il quadriennio 2010 – 2013, risultano 
le seguenti: 

• Presidente Giorgio Parodi, Presidente dell’Ordine di Genova: 

• Segretaria Angela Sterlik dello stesso Ordine; di conseguenza la segreteria si 
sposta da Savona a Genova ; 

• Vice presidente il sottoscritto Silvano Toffolutti, Presidente Ordine di Imperia; 

• Tesoriere Ilaria Becco presidente dell’ordine di Savona presso il quale permane 
quindi  la tesoreria. 

• Il past presidente Fabio Poggio di Savona mantiene, fino all’elezione di fine 
d’anno della nuova composizione del CNAPPC, l’incarico dei collegamenti con 
le altre Federazioni regionali. 

• Il presidente dell’Ordine di La Spezia, Massimiliano Alì, mantiene fino a scadenza 
dell’attuale CNAPPC il ruolo fin qui svolto nella Delegazione a base Regionale di 
rappresentante della Liguria. 

 
2. Nessuna rilevante novità sul fronte Piano Casa; con la preziosa collaborazione di molti 

di voi ed in particolare di Lucio Massardo e Giuseppe Panebianco è stato assemblato un 
corposo documento di proposta che, a sua volta assemblato con altre integrazioni di 
Savona, Genova ed infine La Spezia, in questi giorni il neo presidente Giorgio Parodi 
rassegnerà personalmente all’assessore Marylin Fusco. Vediamo come và a finire. 

 
3. Siamo stati poi convocati a Genova dall’Ing. Giovanni Boitano, Assessore Regionale alle 

Politiche Abitative, edilizia e Lavori Pubblici.  
Presenti Fabio Poggio ed il sottoscritto, ci siamo intrattenuti per un’ora con lui toccando i 
vari temi in modo molto aperto ed interlocutorio che ci ha dato la sensazione di una sua 
precisa intenzione di collaborazione con noi.  
In particolare abbiamo richiesto l’impegno della regione a predisporre con il nostro 
contributo un bando tipo per gli incarichi di progettazione, nota dolente del nostro 
lavoro. 
Ci siamo infine congedati con l’impegno reciproco di continuare il dialogo iniziato in 
modo più puntuale sui singoli argomenti di pertinenza dell’assessorato in concorso con 
la dirigente Arch. Risso, già da noi conosciuta. 
 
Infine concludo questa breve nota richiamando nuovamente  la grande soddisfazione del 
Consiglio ed immagino di tutti gli iscritti per il rinnovo dell’incarico a Presidente di 
INARCASSA alla cara collega Paola Muratorio, giunta così al terzo mandato, il che 
dimostra che anche da un piccolo Ordine di periferia possono emergere colleghi di 
grande valore. Come Federazione cercheremo prossimamente con lei di aprire un 
dialogo per individuare eventuali possibili sinergie utili agli architetti con l’ente da lei 
presieduto. 

 
Ciao a tutti, Silvano Toffolutti. 


