
        

 

 

 
 

 
 

Imperia, 22 marzo 2011 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA 

  

Carissimi  colleghi, 

Innanzi tutto mi scuso del ritardo con il quale abbiamo indetto questa assemblea ma una serie di 

circostanze sia logistiche che di ritardati eventi ci hanno portato fino a qui, mi auguro senza danno per 

nessuno. 

D’altra parte queste assemblee pur essendo obbligatorie non è che generalmente siano molto 

affollate mentre vi sono altri avvenimenti meno formali ma più importanti per i contenuti che vedono una 

nutrita partecipazione. Qui di notizie importanti non ce ne sono molte se non il bilancio consuntivo e 

quello preventivo che vi abbiamo consegnato e sui quali vi prego di intervenire per tutti i chiarimenti 

necessari. 

Purtroppo anche per noi le spese correnti sono quelle più rilevanti e ben poco rimane per 

iniziative che potrebbero forse più soddisfare gli iscritti, ma tant’è  è così e vi garantisco che molte 

iniziative che avremmo voluto realizzare sono restate nel cassetto per carenza di disponibilità; devo 

ringraziare tutti i colleghi del consiglio che hanno svolto il loro compito in totale gratuità, spessissimo 

anche rinunciando ai rimborsi spese, ed in alcuni casi anche riuscendo a procacciare, come nel caso dei  

lavori della nuova sede qualche “cadeaux “ da parte di qualche fornitore. 

Ora abbiamo questa nuova sede che anche se più piccola è molto più funzionale, cercheremo 

di utilizzarla al meglio e di frequente magari organizzando dei corsi interni sui quali ci daremo 

certamente il compito di predisporre un programma. 

Spendo ancora una parola per lamentare soprattutto il fatto delle continue incertezze legislative 

che gravano sulla nostra professione e che generano soprattutto delle intollerabili sovrapposizioni  di 

competenze che creano, in presenza di una sensibile crisi lavorativa, un diffusissimo malumore in tutti 

noi. 

Siamo in una palude e, malgrado io sia un ottimista cronico,  ho la sensazione e che ci staremo 

per un po’. Mi spiace soprattutto per quei giovani che entrano ora in una professione potenzialmente 

entusiasmante che invece è sempre più grigiastra. 

Voglio qui ringraziare per il lavoro svolto i consiglieri  : 

- Giuseppe Panebianco vice presidente e membro con me della Federazione Regionale 

(divenuto tripadre, congratulazioni vivissime). 

- Bruno Garibaldi segretario e responsabile della commissione taratura parcelle. 



        

 

 

 
 

- Fabrizio Mo tesoriere. 

- Roberto Amoretti- Francesca Buccafurri- Mauro Lazzaretti-  Sergio Maiga-  Adriano Palmero. 

- Ringrazio altresì i numerosi colleghi che in diverse occasioni hanno dato una mano. 

Aggiungo ora a questa breve relazione un elenco schematico della principali azioni svolte dal 

Consiglio nel 2010 e nei primi 2 mesi di quest’anno: 

1 - Il cambio della sede 

2 - Riformulazione  organizzativa della Federazione regionale  

Pres. Giorgio Parodi - vice pres. Silvano Toffolutti - segretaria Angela Sterlich - tesoriere Ilaria Becco- ns. 

2° membro Giuseppe Panebianco - la sede da Savona passa a Genova 

3 - Interventi con la Regione: 

- creazione consulta regionale professioni tecniche con ingegneri ed altri ordinamenti 

- su legge 49/09 (piano casa) 

- su legge 38 /  (socialhousing) 

- sui LLPP (ass. Boitano)  

- sull’energia e crediti edilizi (ns. ipotesi di proposta di legge regionale) con un particolare grazie alla 

collega M. Teresa Bagnasco, ed ai  colleghi  Lucio Massardo, Panebianco e Lazzaretti che hanno  

fattivamente collaborato  

4 - Azioni collaterali con federazione per il rinnovo del CNAPPC 

- Numerosi convegni organizzativi per tentare un rinnovamento in sede elettorale avvenuta il 23/12  con 

un risultato estremamente deludente  perché dalle elezioni è stato sostanzialmente rieletto il vecchio e 

poco efficiente consiglio nazionale. Stiamo valutando comunque la nostra partecipazione a  nuove 

iniziative  in corso con altri Ordini per richiedere almeno un rinnovamento del suo funzionamento. 

5 - Varie :  

- Concorso PAI 2010 - se ne sono in particolarmente occupati Bruno Garibaldi ed Adriano Palmero  

- Concorso ONLUS Aquilone–scuole Sanremo su barriere architettoniche (me ne sono occupato io)  

- blog nel sito (impegno di Panebianco, del collega Lucio Massardo e della segretaria Federica Parodi 

(lei bi-madre!) che con affetto  ringrazio per la collaborazione ed amicizia  

- Stage all’estero del collega Claudio Delmonte a Barcellona (programma Leonardo da Vinci messoci a 

disposizione dall’Ordine di Roma che ringrazio)   

- Concorso fotografico in memoria della compianta collega Lisangela Gaggino - curato dal collega 

Roberto Amoretti  

- Concorso Confedilizia che ho seguito io il cui temine di partecipazione è a giugno (vedi bando nel 

nostro sito) 

- Infine esprimo nuovamente soddisfazione per rinnovo presidenza Inarcassa alla collega Paola 

Muratorio alla quale rinnoviamo gli auguri di buon lavoro e per i recenti maggiori interessamenti alle 

nostre problematiche della Autorità di vigilanza minimi tariffari. 

 

Concludo il mio intervento preannunciando che nei prossimi giorni daremo luogo ad una 

riorganizzazione del nostro Consiglio avendo io deciso di lasciare la carica di presidente dello stesso. La 

mia non è una fuga bensì una opportuna mia volontaria e ponderata scelta dopo quasi 4 anni di 

presidenza  e soprattutto con le mie prime 80 primavere compiute pochi giorni fa.  

Largo ai giovani, grazie.                                                           

        Il Presidente Dott. Arch. Silvano Toffolutti 


