Caro Collega,
nella seduta del 24 marzo scorso il nostro Presidente Silvano Toffolutti, ha messo a
disposizione il proprio mandato nella mani del Consiglio dopo quasi quattro anni di
grande impegno. Lo ringrazio personalmente e a nome di tutti i Consiglieri per il
lavoro svolto, certo che avrà ancora l’opportunità di intervenire con efficacia nelle
azioni dell’Ordine, anche in qualità di Vice Presidente della Federazione Regionale,
carica che continuerà a ricoprire.
Ringrazio il Consiglio che nella stessa seduta mi ha affidato l’importante incarico di
proseguire il cammino fin qui percorso. E’ per me un grande onore e cercherò di
portare avanti questo compito, con l’aiuto di tutti, con grande senso di
responsabilità e di umiltà.
Mi affiancheranno Bruno Garibaldi in qualità di Segretario e Fabrizio Mo di
Tesoriere, ai quali è stata confermata la fiducia, visto l’ottimo lavoro svolto, oltre a
Sergio Maiga, Vice Presidente, che si è dichiarato disponibile a darci un valido ed
autorevole contributo forte della sua lunga ed importante esperienza.
Roberto Amoretti, grazie alla sua professionalità e alle grandi doti organizzative,
collaborerà alle iniziative culturali, urbanistiche ed architettoniche, insieme a
Francesca Buccafurri, Mauro Lazzaretti e Adriano Palmero.
La nostra professione ha bisogno di nuovi stimoli e nuove idee per contrastare
questo momento di crisi generale che coinvolge anche la nostra attività.
Siamo convinti che l’Ordine, istituzione regolata da leggi vecchie cent’anni, debba
aggiornarsi e proporsi in maniera fresca,
fresca dinamica,
dinamica costruttiva,
costruttiva positiva,
positiva utilizzando
nuovi metodi e strumenti che consentano di raggiungere gli obiettivi nei quali tutti
noi crediamo.
L’Ordine deve riappropriarsi di quella insita funzione di “rete sociale” che ha avuto
per anni, ricostruendo il senso di appartenenza a questa rete comune, ancor di più
oggi che siamo nell’epoca dei social network.
Dobbiamo proiettarci all’esterno e fare in modo che la nostra voce sia ascoltata. Per
questo è necessario ricostruire gruppi di lavoro che non siano fini a se stessi ma che
possano portare risultati concreti e contributi efficaci per la professione.
Se è vero che ci sono dei problemi, il modo migliore per risolverli è affrontarli
serenamente sforzandoci di essere propositivi.
propositivi Abbiamo provato a farlo di recente
con un disegno di legge sulla riqualificazione energetica dei fabbricati che presto Ti

proporremo: è un’esperienza pilota importante e vogliamo proseguire su questa
strada.
Per quanto riguarda i nostri obiettivi, mi limito ad elencare solo alcune linee di
principio che tutti noi Consiglieri condividiamo, in attesa dei Tuoi contributi.
In sintesi:
1. promozione della figura dell’architetto;
2. valorizzazione delle competenze professionali,
professionali della qualità progettuale e del
costruito;
costruito
3. conoscenza e divulgazione dei codici deontologici;
deontologici
4. coinvolgimento degli iscritti nell’attività dell’Ordine, con particolare
attenzione ai giovani, anche mediante convocazione di incontri decentrati per
analizzare problematiche inerenti la professione;
5. offerta di servizi;
servizi
6. organizzazione di un sistema di formazione permanente con programmazione
annuale sulle principali tematiche di interesse;
7. sensibilizzazione delle Amministrazioni locali al rispetto dei tempi dei
procedimenti amministrativi e del lavoro dei
dei professionisti;
professionisti
8. promozione di nuovi strumenti normativi che possano incentivare l’attività
edilizia.
edilizia
Siamo pronti per andare avanti, rimboccandoci le maniche e lavorando sodo, e per
questo contiamo sul Tuo contributo e sulla Tua partecipazione.

Imperia, 30 marzo 2011.

Il Presidente
Giuseppe Panebianco

