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Titoli edilizi minori e affidamenti dei servizi di 
ingegneria e architettura, Pa e rete delle professioni 
a confronto a Villa Umbra 

(UNWEB) –Perugia– “L’azione amministrativa in ambito edilizio ed urbanistico 

rappresenta una materia importante che merita un approfondimento specifico. In 

particolare, nei territori dell’Italia centrale ancora così feriti dagli eventi sismici 
del 2016, che impongono una ricostruzione più rapida ed attenta alle esigenze delle 

comunità locali. I due eventi formativi promossi oggi a Villa Umbra intendono 

essere occasione di aggiornamento professionale ma anche stimolo a parlare un linguaggio comune tra 

Pubblica Amministrazione e rete delle professioni”. 
E’ quanto sottolineato, stamani a Villa Umbra, dall’amministratore unico della Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica in apertura dei lavori del seminario gratuito “I c.d. titoli edilizi minori alla 
luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale” accreditato dal Collegio dei geometri e 
geometri laureati della Provincia di Perugia. Relatore dell’incontro: Alessandro Formica, Avvocato del 
Foro di Perugia. Di fronte ad una sala gremita con oltre cento partecipanti, provenienti da Umbria e 

Marche, l’Amministratore ha illustrato il programma della giornata, suddivisa in due incontri formativi. 
“Il primo incontro formativo organizzato stamani a Villa Umbra – ha spiegato – ha offerto un quadro 

esaustivo in materia di pianificazione urbana e dei cosiddetti titoli edilizi minori, approfondendo aspetti 

complessi e controversi con i quali sia i dipendenti della Pubblica Amministrazione che i professionisti 

sono tenuti a misurarsi quotidianamente”. 
E proprio l’impegno profuso dall’Amministratore della Scuola Umbra nel promuovere il confronto e il 

dialogo tra Pubblica Amministrazione e rete delle professioni sono stati oggetto di un sentito 

ringraziamento da parte del Presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di 

Perugia. Un secondo importante momento di confronto tra professionisti pubblici e privati, specie 

riguardo alla fase di programmazione di opere pubbliche, si è svolto nel pomeriggio a Villa Umbra 

grazie al seminario gratuito organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Perugia, denominato “Gli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura. Bandi tipo e progetto 
del SIA”. Anche il corso pomeridiano ha registrato un’ampia partecipazione, con oltre cento iscrizioni. 
“Il seminario – ha dichiarato il presidente dell’Ordine degli Ingegneri – è stato un momento prezioso di 

condivisione e confronto tra il mondo della Pubblica Amministrazione e quello delle professioni, 

finalizzato ad analizzare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 

così come modificate dopo lo ‘Sblocca Cantieri’. L’incontro è stato inoltre occasione per presentare i 
‘bandi tipo’ predisposti dalla Rete nazionale delle Professioni Tecniche, liberamente usufruibili dai 
tecnici delle stazioni appaltanti”. 
Sotto la lente il Decreto Legge c.d. “Sblocca Cantieri”, le principali novità relative alle procedure di 
gara per l’affidamento di servizi tecnici e i principali strumenti per la partecipazione e gestione del 
procedimento alla luce delle Linee guida ANAC e delle modifiche introdotte dal Nuovo Codice e dai 

decreti applicativi. Sono state inoltre affrontate, attraverso esempi concreti, le problematiche inerenti la 

predisposizione del progetto di un Servizio di Ingegneria e Architettura, sulla base delle indicazioni 

dell’Anac ed è stato presentato un software dedicato. 



https://www.trasimenooggi.it/istituzioni/edilizia-e-appalti-a-villa-umbra-confronto-tra-pa-e-rete-delle-
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Edilizia e appalti, a Villa Umbra confronto tra 
Pa e rete delle professioni 
PA E RETE DELLE PROFESSIONI RIUNITE A VILLA UMBRA 

 
Edilizia e appalti, a Villa Umbra confronto tra Pa e rete delle 

professioni 
PERUGIA – “L’azione amministrativa in ambito edilizio ed urbanistico 
rappresenta una materia importante che merita un approfondimento 

specifico. In particolare, nei territori dell’Italia centrale ancora così feriti 
dagli eventi sismici del 2016, che impongono una ricostruzione più 

rapida ed attenta alle esigenze delle comunità locali. I due eventi 

formativi promossi oggi a Villa Umbra intendono essere occasione di 

aggiornamento professionale ma anche stimolo a parlare un linguaggio 

comune tra Pubblica Amministrazione e rete delle professioni”. 
E’ quanto sottolineato, ieri mattina a Villa Umbra, dall’Amministratore Unico della Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica in apertura dei lavori del seminario gratuito “I c.d. titoli edilizi minori alla luce 
della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale” accreditato dal Collegio dei geometri e geometri 

laureati della Provincia di Perugia. Relatore dell’incontro: Alessandro Formica, Avvocato del Foro di Perugia e 

Dottore di Ricerca. 

Di fronte ad una sala gremita con oltre cento partecipanti, provenienti da Umbria e Marche, l’Amministratore 
della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica ha illustrato il programma della giornata, suddivisa in due 

incontri formativi. 

“Il primo incontro formativo organizzato stamani a Villa Umbra – ha spiegato l’Amministratore nonché Direttore 

scientifico della Scuola Umbra – ha offerto un quadro esaustivo in materia di pianificazione urbana e dei cosiddetti 

titoli edilizi minori, approfondendo aspetti complessi e controversi con i quali sia i dipendenti della Pubblica 

Amministrazione che i professionisti sono tenuti a misurarsi quotidianamente”. 
E proprio l’impegno profuso dall’Amministratore della Scuola Umbra nel promuovere il confronto e il dialogo 

tra Pubblica Amministrazione e rete delle professioni sono stati oggetto di un sentito ringraziamento da parte 

di Enzo Tonzani, Presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Perugia. 

Un secondo importante momento di confronto tra professionisti pubblici e privati, specie riguardo alla fase di 

programmazione di opere pubbliche, si è svolto ieri pomeriggio a Villa Umbra grazie al seminario gratuito organizzato 

in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, denominato “Gli affidamenti dei 

Servizi di Ingegneria e Architettura. Bandi tipo e progetto del SIA”. Anche il corso pomeridiano ha registrato 

un’ampia partecipazione, con oltre cento iscrizioni. 

I lavori sono stati avviati alle ore 15 da Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica, Marco Balducci, Presidente della Federazione dell’Ordine degli Ingegneri dell’Umbria, e Leonardo Banella, 

Presidente della Fondazione Ordine degli Ingegneri di Perugia. Relatori del seminario pomeridiano a Villa Umbra: 

Ing. Michele Lapenna, Consiglio Nazionale Ingegneri, delegato ai Lavori pubblici e Servizi di Ingegneria e 

Architettura, Ing. Umberto Sollazzo, Componente Gruppo di Lavoro Servizi di Ingegneria e Architettura, Avv. 

Lorenzo Passeri, Consulente Fondazione CNI, consulente legale e professore incaricato di Diritto dell’Ambiente e 
legislazione edilizia e dei contratti pubblici presso l’Università G. D’Annunzio. 
“Il seminario – ha dichiarato Balducci – è stato un momento prezioso di condivisione e confronto tra il mondo della 

Pubblica Amministrazione e quello delle professioni, finalizzato ad analizzare le procedure di gara per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura così come modificate dopo lo ‘Sblocca Cantieri’. L’incontro è stato inoltre occasione 
per presentare i ‘bandi tipo’ predisposti dalla Rete nazionale delle Professioni Tecniche, liberamente usufruibili dai 
tecnici delle stazioni appaltanti”. 

http://www.villaumbra.gov.it/home.aspx
http://www.villaumbra.gov.it/home.aspx
http://www.villaumbra.gov.it/media/i-cd-titoli-edilizi-minori-alla-luce-della-recente
http://www.villaumbra.gov.it/media/i-cd-titoli-edilizi-minori-alla-luce-della-recente
https://www.geometri.pg.it/
https://www.geometri.pg.it/
http://www.villaumbra.gov.it/media/gli-affidamenti-dei-servizi-di-ingegneria-e-archit
http://www.villaumbra.gov.it/media/gli-affidamenti-dei-servizi-di-ingegneria-e-archit
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Sotto la lente il Decreto Legge c.d. “Sblocca Cantieri”, le principali novità relative alle procedure di gara per 
l’affidamento di servizi tecnici e i principali strumenti per la partecipazione e gestione del procedimento alla luce delle 
Linee guida ANAC e delle modifiche introdotte dal Nuovo Codice e dai decreti applicativi. Sono state inoltre affrontate, 

attraverso esempi concreti, le problematiche inerenti la predisposizione del progetto di un Servizio di Ingegneria e 

Architettura, sulla base delle indicazioni dell’Anac ed è stato presentato un software dedicato. 
“Ogni giorno – ha affermato l’Amministratore Naticchioni – tra bandi per gli affidi dei servizi e gestione degli 

appalti, Enti pubblici e liberi professionisti sono alle prese con procedure tecniche e giuridiche molto complesse. Nella 

convinzione che il confronto tra Pubblica Amministrazione e rete delle Professioni sia un valore, intendiamo proporre 

azioni formative sempre più integrate tra tecnica e diritto. Stiamo già progettando un nuovo seminario per il 29 novembre 

sui titoli edilizi nei Comuni colpiti dal sisma 2016”. 



Venerdì 11 ottobre 2019 
https://www.umbriainforma.it/2019/10/11/titoli-edilizi-minori-pa-e-collegio-dei-geometri-di-perugia-a-confronto-a-villa-umbra/ 

 
 
 

Titoli edilizi minori, PA e Collegio dei 

geometri di Perugia a confronto a Villa 

Umbra 
 

Il presidente Enzo Tonzani: “Servono dialogo e confronto più frequenti tra tecnici e 

pubblica amministrazione” 

(AVInews) – Perugia, 11 ott. – “Servono un dialogo e un 

confronto più frequenti e costanti tra i tecnici e la pubblica 

amministrazione, anche così possiamo evitare ai cittadini 

lungaggini burocratiche in ambito edilizio e urbanistico”. 

Queste le parole di Enzo Tonzani, presidente del Collegio 

dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, 

intervenuto in merito al seminario organizzato giovedì 10 

ottobre a Villa Umbra, a Perugia, dalla Scuola umbra di 

amministrazione pubblica sul tema ‘I c.d. titoli edilizi minori 

alla luce della recente evoluzione normativa e 

giurisprudenziale’. Un evento che, come ha sottolineato Alberto Naticchioni, amministratore unico della 

Scuola umbra di amministrazione pubblica, “è stato un’occasione di aggiornamento professionale ma 

anche uno stimolo a parlare un linguaggio comune tra pubblica amministrazione e Rete delle 

professioni”. A guidare l’incontro c’era Alessandro Formica, avvocato del Foro di Perugia. Tra gli 

argomenti affrontati, l’evoluzione normativa in tema di Scia e Dia, il decreto Scia 2, la comunicazione di 

inizio lavori asseverata e i limiti dell’esercizio dell’autotutela della Scia. In generale, il seminario ha offerto 

un quadro esaustivo in materia di pianificazione urbana e dei cosiddetti titoli edilizi minori, 

approfondendo aspetti complessi e controversi con i quali sia i dipendenti della pubblica 

amministrazione che i professionisti sono tenuti a misurarsi quotidianamente. 

 



Venerdì 11 ottobre 2019 
http://www.umbrialeft.it/notizie/titoli-edilizi-minori-pa-e-collegio-dei-geometri-perugia-confronto-villa 
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Titoli edilizi minori, PA e Collegio dei 

geometri di Perugia a confronto a Villa Umbra 

Il presidente Enzo Tonzani: “Servono dialogo e confronto più frequenti tra 

tecnici e pubblica amministrazione” 
 
 
 

(AVInews) – Perugia, 11 ott. – “Servono 
un dialogo e un confronto più frequenti e 
costanti tra i tecnici e la pubblica 
amministrazione, anche così possiamo 
evitare ai cittadini lungaggini 
burocratiche in ambito edilizio e 
urbanistico”. Queste le parole di Enzo 
Tonzani, presidente del Collegio dei 
geometri e geometri laureati della 
provincia di Perugia, intervenuto in 
merito al seminario organizzato giovedì 
10 ottobre a Villa Umbra, a Perugia, 
dalla Scuola umbra di amministrazione 

pubblica sul tema ‘I c.d. titoli edilizi minori alla luce della recente evoluzione normativa 
e giurisprudenziale’. Un evento che, come ha sottolineato Alberto Naticchioni, 
amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, “è stato 
un’occasione di aggiornamento professionale ma anche uno stimolo a parlare un 
linguaggio comune tra pubblica amministrazione e Rete delle professioni”. A guidare 
l’incontro c’era Alessandro Formica, avvocato del Foro di Perugia. Tra gli argomenti 
affrontati, l’evoluzione normativa in tema di Scia e Dia, il decreto Scia 2, la 
comunicazione di inizio lavori asseverata e i limiti dell’esercizio dell’autotutela della 
Scia. In generale, il seminario ha offerto un quadro esaustivo in materia di 
pianificazione urbana e dei cosiddetti titoli edilizi minori, approfondendo aspetti 
complessi e controversi con i quali sia i dipendenti della pubblica amministrazione 
che i professionisti sono tenuti a misurarsi quotidianamente. 
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Regionali, le professioni tecniche dell’Umbria 
incontrano i candidati 

 
Obiettivo capire la visione di sviluppo del territorio e il futuro immaginato per i tecnici - Giovedì 17 ottobre alle 

10.30 all’hotel Quattrotorri Perugia di Ellera di Corciano 

(AVInews) – Perugia, 15 ott. – La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ha promosso un incontro tra tutti i 
candidati presidenti alle prossime elezioni regionali per comprendere la loro visione di sviluppo del territorio e 

approfondire quale futuro si immagina per le professioni tecniche. In particolare, i candidati saranno invitati a 

rispondere a questioni legate a terremoto e ricostruzione, appalti pubblici, legge sull’equo compenso, e Testo 
unico governo del territorio e materie correlate (legge regionale numero 1 del 2015). 

L’incontro, volto anche a esortare una collaborazione propositiva tra le parti, si terrà al centro congressi 
dell’hotel Quattrotorri di Perugia, a Ellera di Corciano, giovedì 17 ottobre alle 10.30. Per la Rete delle professioni 

tecniche interverranno il coordinatore Roberto Baliani, i presidenti e i membri dei consigli degli ordini 

professionali che ne fanno parte (architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti 

agrari e periti industriali) mentre per i candidati, ad oggi, hanno garantito la loro presenza Vincenzo Bianconi e 

Donatella Tesei. 

 

http://umbrialeft.it/notizie/regionali-professioni-tecniche-dell%E2%80%99umbria-incontrano-candidati
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Regionali, le professioni tecniche dell’Umbria 
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Obiettivo capire la visione di sviluppo del territorio e il futuro immaginato per i tecnici – Giovedì 

17 ottobre alle 10.30 all’hotel Quattrotorri Perugia di Ellera di Corciano 

(AVInews) – Perugia, 15 ott. – La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ha promosso un incontro tra 

tutti i candidati presidenti alle prossime elezioni regionali per comprendere la loro visione di sviluppo del 

territorio e approfondire quale futuro si immagina per le professioni tecniche. In particolare, i candidati 

saranno invitati a rispondere a questioni legate a terremoto e ricostruzione, appalti pubblici, legge 

sull’equo compenso, e Testo unico governo del territorio e materie correlate (legge regionale numero 1 

del 2015). 

L’incontro, volto anche a esortare una collaborazione propositiva tra le parti, si terrà al centro congressi 

dell’hotel Quattrotorri di Perugia, a Ellera di Corciano, giovedì 17 ottobre alle 10.30. Per la Rete delle 

professioni tecniche interverranno il coordinatore Roberto Baliani, i presidenti e i membri dei consigli degli 

ordini professionali che ne fanno parte (architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, 

ingegneri, periti agrari e periti industriali) mentre per i candidati, ad oggi, hanno garantito la loro presenza 

Vincenzo Bianconi e Donatella Tesei. 

https://www.umbriainforma.it/2019/10/15/regionali-le-professioni-tecniche-dellumbria-incontrano-i-candidati/
https://www.umbriainforma.it/
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Perugia Umbria in pillole  

Regionali, le professioni tecniche 
dell’Umbria incontrano i candidati 
 

PERUGIA – La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ha promosso un incontro tra tutti i candidati 
presidenti alle prossime elezioni regionali per comprendere la loro visione di sviluppo del territorio e 

approfondire quale futuro si immagina per le professioni tecniche. In particolare, i candidati saranno invitati 

a rispondere a questioni legate a terremoto e ricostruzione, appalti pubblici, legge sull’equo compenso, e 
Testo unico governo del territorio e materie correlate (legge regionale numero 1 del 2015). L’incontro, volto 
anche a esortare una collaborazione propositiva tra le parti, si terrà al centro congressi dell’hotel 
Quattrotorri di Perugia, a Ellera di Corciano, giovedì 17 ottobre alle 10.30. Per la Rete delle professioni 

tecniche interverranno tutti i presidenti e i membri dei consigli degli ordini professionali che ne fanno parte 

(architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e periti industriali) mentre 

per i candidati, ad oggi, hanno garantito la loro presenza Vincenzo Bianconi e Donatella Tesei. 

 

http://www.umbriadomani.it/perugia/regionali-le-professioni-tecniche-dellumbria-incontrano-i-candidati-239571/
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Regionali, le professioni tecniche dell’Umbria 
incontrano i candidati 

Obiettivo capire la visione di sviluppo del territorio e il futuro immaginato per i 

tecnici - Giovedì 17 ottobre alle 10.30 all’hotel Quattrotorri Perugia di Ellera di 

Corciano 

 

(AVInews) – Perugia, 15 ott. – La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ha promosso un 
incontro tra tutti i candidati presidenti alle prossime elezioni regionali per comprendere la loro 

visione di sviluppo del territorio e approfondire quale futuro si immagina per le professioni 

tecniche. In particolare, i candidati saranno invitati a rispondere a questioni legate a terremoto e ricostruzione, appalti pubblici, legge sull’equo compenso, e Testo unico governo del territorio e 

materie correlate (legge regionale numero 1 del 2015). 

 L’incontro, volto anche a esortare una collaborazione propositiva tra le parti, si terrà al centro congressi dell’hotel Quattrotorri di Perugia, a Ellera di Corciano, giovedì 17 ottobre alle 10.30. 

Per la Rete delle professioni tecniche interverranno il coordinatore Roberto Baliani, i presidenti e 

i membri dei consigli degli ordini professionali che ne fanno parte (architetti, dottori agronomi e 

forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e periti industriali) mentre per i candidati, ad 

oggi, hanno garantito la loro presenza Vincenzo Bianconi e Donatella Tesei. 
 

http://www.avinews.it/articoli/regionali-le-professioni-tecniche-dellumbria-incontrano-i-candidati


 
 

 

I tecnici umbri chiedono alla politica equi 
compensi e burocrazia snella 
 

Incontro tra la Rete delle professioni tecniche e i candidati 

Bianconi, Camuzzi, Tesei - “Abbiamo le competenze e vogliamo 
essere coinvolti nelle scelte della Regione” 
(AVInews) – Perugia, 17 ott. – Un maggior coinvolgimento nelle 

scelte politiche, la semplificazione della macchina burocratica, 

pagamenti equi e in tempi certi per chi effettua prestazioni 

lavorative a favore della pubblica amministrazione. Sono queste 

le necessità più impellenti che la Rete delle professioni tecniche 

dell’Umbria ritiene che la prossima Giunta regionale, una volta 
insediatasi, debba affrontare nei confronti, appunto, dei 

professionisti del settore tecnico. Richieste che sono state 

avanzate direttamente ai candidati alla presidenza della Regione 

che hanno accettato l’invito della Rete al confronto. 
L’incontro con Bianconi, Camuzzi e Tesei. A rispondere alle domande dei tecnici sono stati, quindi, giovedì 17 

agosto a Perugia, Vincenzo Bianconi, Emiliano Camuzzi e Donatella Tesei. Claudio Ricci ha invece preferito non 

partecipare al dibattito con gli altri candidati. All’iniziativa erano presenti pure i presidenti e i membri dei 

Consigli degli Ordini professionali che fanno parte della Rete, architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, 

geometri, ingegneri, periti agrari e industriali. 

Maggior coinvolgimento dei professionisti. “I candidati sono tutti volti nuovi per la politica regionale – ha 

esordito il coordinatore della Rete Roberto Baliani – e confidiamo che ciò sia foriero di maggiore ascolto: alla 

politica chiediamo, infatti, di appoggiarsi più sulle nostre competenze per prendere le proprie decisioni, anche in 

fase di programmazione. Non siamo più disponibili a limitarci a ratificare le scelte che vengono prese dall’alto. 
Vogliamo dare di più perché sappiamo di poterlo fare, perché abbiamo le competenze per far sì che le politiche di 

sviluppo economico e sociale abbiano maggiore incisività”. Il coinvolgimento, quindi, delle professioni tecniche 
nei processi di revisione, aggiornamento o formazione di leggi sui temi di loro competenza è stato il primo punto 

all’ordine del giorno. 
Semplificazione. Ma subito dopo questo, l’appello lanciato è stato relativo alla semplificazione amministrative e 

normativa. “Abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione non afflittiva – ha chiesto con forza Baliani –. 

L’esempio della ricostruzione post terremoto, ancora stagnante, è forse il più significativo: non possiamo più 

lavorare in un sistema in cui la stessa inutile dichiarazione mi viene richiesta dieci volte solo per garantire il 

funzionario di turno o la sua presunta necessità di essere tutelato. Capiamo benissimo il contesto in cui ciò 

avviene, perché rappresentiamo anche i dipendenti pubblici, però è altrettanto vero che soprattutto la dirigenza si 

deve prendere le sue responsabilità per mandare avanti tutto il sistema”. 
Compensi equi e certi. Altra nota dolente, quella relativa ai compensi per le prestazioni professionali. “Non 

riusciamo più ad avere compensi in tempi certi – ha spiegato preoccupato Baliani – e i nostri studi chiudono 

proprio a causa dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione. La Regione ha potere decisionale a 

riguardo e vogliamo perciò che iniziative in risposta a questi problemi siano inserite nei programmi dei 

candidati”. Tema centrale è stato quindi quello relativo alla necessità di un equo compenso, cioè proporzionato 

alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. 

Nicola Torrini 

http://www.umbrialeft.it/notizie/tecnici-umbri-chiedono-alla-politica-equi-compensi-e-burocrazia-snella
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Le professioni tecniche incontrano i 

candidati alla presidenza 

La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ha promosso l’incontro tra tutti i candidati 
presidenti alle prossime elezioni regionali per comprendere la loro visione di sviluppo del 

territorio e approfondire quale futuro si immagina per le professioni tecniche. In particolare, 

i candidati saranno invitati a rispondere a questioni legate a terremoto e ricostruzione, 

appalti pubblici, legge sull’equo compenso, e Testo unico governo del territorio e materie 

correlate (legge regionale numero 1 del 2015). L’incontro, volto anche a esortare una 
collaborazione propositiva tra le parti, si terrà al centro congressi dell’hotel Quattrotorri di 
Perugia, a Ellera di Corciano, giovedì 17 ottobre alle 10.30. Per la Rete delle professioni 

tecniche interverranno il coordinatore Roberto Baliani, i presidenti e i membri dei consigli 

degli ordini professionali che ne fanno parte (architetti, dottori agronomi e forestali, 

geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e periti industriali) mentre per i candidati, a oggi, 

hanno garantito la loro presenza Vincenzo Bianconi e Donatella Tesei. 

 

https://www.iltamtam.it/2019/10/16/le-professioni-tecniche-incontrano-i-candidati-alla-presidenza/
https://www.iltamtam.it/2019/10/16/le-professioni-tecniche-incontrano-i-candidati-alla-presidenza/
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«Equi compensi e burocrazia snella»: le 

richieste dei tecnici umbri  
Incontro tra la Rete delle professioni tecniche e i candidati Bianconi, Camuzzi, 

Tesei: «Abbiamo competenze, vogliamo essere coinvolti nelle scelte della Regione» 
 

UMBRIA – Un maggior coinvolgimento nelle scelte politiche, la semplificazione della macchina burocratica, pagamenti equi e 

in tempi certi per chi effettua prestazioni lavorative a favore della pubblica amministrazione. Sono queste le necessità più 

impellenti che la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ritiene che la prossima Giunta regionale, una volta insediatasi, 
debba affrontare nei confronti, appunto, dei professionisti del settore tecnico. 

Richieste che sono state avanzate direttamente ai candidati alla presidenza della Regione che hanno accettato l’invito della 
Rete al confronto. A rispondere alle domande dei tecnici sono stati, quindi, giovedì 17 agosto a Perugia, Vincenzo Bianconi, 

Emiliano Camuzzi e Donatella Tesei. Claudio Ricci ha invece preferito non partecipare al dibattito con gli altri candidati. All’iniziativa erano presenti pure i presidenti e i membri dei Consigli degli Ordini professionali che fanno parte della Rete , 

architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e industriali. 

«I candidati sono tutti volti nuovi per la politica regionale – ha esordito il coordinatore della Rete Roberto Baliani – e 

confidiamo che ciò sia foriero di maggiore ascolto: alla politica chiediamo, infatti, di appoggiarsi più sulle nostre competenze 

per prendere le proprie decisioni, anche in fase di programmazione. Non siamo più disponibili a limitarci a ratificare le scelte che vengono prese dall’alto. Vogliamo dare di più perché sappiamo di poterlo fare, perché abbiamo le competenze per far sì 

che le politiche di sviluppo economico e sociale abbiano maggiore incisività». 

Il coinvolgimento, quindi, delle professioni tecniche nei processi di revisione, aggiornamento o formazione di leggi sui temi di 

loro competenza è stato il primo punto all’ordine del giorno. Ma subito dopo questo, l’appello lanciato è stato relativo alla 
semplificazione amministrative e normativa. «Abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione non afflittiva – ha chiesto 

con forza Baliani –. L’esempio della ricostruzione post terremoto, ancora stagnante, è forse il più significativo: non possiamo 

più lavorare in un sistema in cui la stessa inutile dichiarazione mi viene richiesta dieci volte solo per garantire il funzionario di 

turno o la sua presunta necessità di essere tutelato. Capiamo benissimo il contesto in cui ciò avviene, perché rappresentiamo 

anche i dipendenti pubblici, però è altrettanto vero che soprattutto la dirigenza si deve prendere le sue responsabilità per 

mandare avanti tutto il sistema». 

Altra nota dolente, quella relativa ai compensi per le prestazioni professionali. «Non riusciamo più ad avere compensi in tempi 

certi – ha spiegato preoccupato Baliani – e i nostri studi chiudono proprio a causa dei ritardi dei pagamenti della pubblica 

amministrazione. La Regione ha potere decisionale a riguardo e vogliamo perciò che iniziative in risposta a questi problemi 

siano inserite nei programmi dei candidati». Tema centrale è stato quindi quello relativo alla necessità di un equo compenso, 

cioè proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. 

https://cityjournal.it/2019/10/equi-compensi-e-burocrazia-snella-le-richieste-dei-tecnici-umbri/


Giovedì 17 ottobre 2019 
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I tecnici umbri chiedono alla politica equi 
compensi e burocrazia snella 
 

PERUGIA – Un maggior coinvolgimento nelle scelte 

politiche, la semplificazione della macchina burocratica, 

pagamenti equi e in tempi certi per chi effettua 

prestazioni lavorative a favore della pubblica 

amministrazione. Sono queste le necessità più impellenti 

che la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ritiene 

che la prossima Giunta regionale, una volta insediatasi, 

debba affrontare nei confronti, appunto, dei 

professionisti del settore tecnico. Richieste che sono state 

avanzate direttamente ai candidati alla presidenza della 

Regione che hanno accettato l’invito della Rete al 

confronto. A rispondere alle domande dei tecnici sono stati, quindi, giovedì 17 agosto a Perugia, Vincenzo 

Bianconi, Emiliano Camuzzi e Donatella Tesei. Claudio Ricci ha invece preferito non partecipare al 

dibattito con gli altri candidati. All’iniziativa erano presenti pure i presidenti e i membri dei Consigli degli 

Ordini professionali che fanno parte della Rete, architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, 

ingegneri, periti agrari e industriali. “I candidati sono tutti volti nuovi per la politica regionale – ha esordito 

il coordinatore della Rete Roberto Baliani – e confidiamo che ciò sia foriero di maggiore ascolto: alla 

politica chiediamo, infatti, di appoggiarsi più sulle nostre competenze per prendere le proprie decisioni, 

anche in fase di programmazione. Non siamo più disponibili a limitarci a ratificare le scelte che vengono 

prese dall’alto. Vogliamo dare di più perché sappiamo di poterlo fare, perché abbiamo le competenze per far 

sì che le politiche di sviluppo economico e sociale abbiano maggiore incisività”. Il coinvolgimento, quindi, 

delle professioni tecniche nei processi di revisione, aggiornamento o formazione di leggi sui temi di loro 

competenza è stato il primo punto all’ordine del giorno. Ma subito dopo questo, l’appello lanciato è stato 

relativo alla semplificazione amministrative e normativa. “Abbiamo bisogno di una pubblica 

amministrazione non afflittiva – ha chiesto con forza Baliani –. L’esempio della ricostruzione post 

terremoto, ancora stagnante, è forse il più significativo: non possiamo più lavorare in un sistema in cui la 

stessa inutile dichiarazione mi viene richiesta dieci volte solo per garantire il funzionario di turno o la sua 

presunta necessità di essere tutelato. Capiamo benissimo il contesto in cui ciò avviene, perché 

rappresentiamo anche i dipendenti pubblici, però è altrettanto vero che soprattutto la dirigenza si deve 

prendere le sue responsabilità per mandare avanti tutto il sistema”. Altra nota dolente, quella relativa ai 

compensi per le prestazioni professionali. “Non riusciamo più ad avere compensi in tempi certi – ha 

spiegato preoccupato Baliani – e i nostri studi chiudono proprio a causa dei ritardi dei pagamenti della 

pubblica amministrazione. La Regione ha potere decisionale a riguardo e vogliamo perciò che iniziative in 

risposta a questi problemi siano inserite nei programmi dei candidati”. Tema centrale è stato quindi quello 

relativo alla necessità di un equo compenso, cioè proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. 

  



 

I tecnici umbri chiedono alla politica equi 

compensi e burocrazia snella 
 

 
 

Incontro tra la Rete delle professioni tecniche e i candidati Bianconi, Camuzzi, Tesei – “Abbiamo le competenze e vogliamo 
essere coinvolti nelle scelte della Regione” 
(AVInews) – Perugia, 17 ott. – Un maggior coinvolgimento nelle scelte politiche, la semplificazione della macchina burocratica, 
pagamenti equi e in tempi certi per chi effettua prestazioni lavorative a favore della pubblica amministrazione. Sono queste le necessità 
più impellenti che la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ritiene che la prossima Giunta regionale, una volta insediatasi, debba 
affrontare nei confronti, appunto, dei professionisti del settore tecnico. Richieste che sono state avanzate direttamente ai candidati alla 
presidenza della Regione che hanno accettato l’invito della Rete al confronto. 
L’incontro con Bianconi, Camuzzi e Tesei. A rispondere alle domande dei tecnici sono stati, quindi, giovedì 17 agosto a Perugia, 
Vincenzo Bianconi, Emiliano Camuzzi e Donatella Tesei. Claudio Ricci ha invece preferito non partecipare al dibattito con gli altri 
candidati. All’iniziativa erano presenti pure i presidenti e i membri dei Consigli degli Ordini professionali che fanno parte della Rete, 
architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e industriali. 
Maggior coinvolgimento dei professionisti. “I candidati sono tutti volti nuovi per la politica regionale – ha esordito il coordinatore 
della Rete Roberto Baliani – e confidiamo che ciò sia foriero di maggiore ascolto: alla politica chiediamo, infatti, di appoggiarsi più sulle 
nostre competenze per prendere le proprie decisioni, anche in fase di programmazione. Non siamo più disponibili a limitarci a ratificare 
le scelte che vengono prese dall’alto. Vogliamo dare di più perché sappiamo di poterlo fare, perché abbiamo le competenze per far sì 
che le politiche di sviluppo economico e sociale abbiano maggiore incisività”. Il coinvolgimento, quindi, delle profession i tecniche nei 
processi di revisione, aggiornamento o formazione di leggi sui temi di loro competenza è stato il primo punto all’ordine del giorno. 
Semplificazione. Ma subito dopo questo, l’appello lanciato è stato relativo alla semplificazione amministrative e normativa. “Abbiamo 
bisogno di una pubblica amministrazione non afflittiva – ha chiesto con forza Baliani –. L’esempio della ricostruzione post terremoto, 
ancora stagnante, è forse il più significativo: non possiamo più lavorare in un sistema in cui la stessa inutile dichiarazione mi viene 
richiesta dieci volte solo per garantire il funzionario di turno o la sua presunta necessità di essere tutelato. Capiamo benissimo il 
contesto in cui ciò avviene, perché rappresentiamo anche i dipendenti pubblici, però è altrettanto vero che soprattutto la dirigenza si 
deve prendere le sue responsabilità per mandare avanti tutto il sistema”. 
Compensi equi e certi. Altra nota dolente, quella relativa ai compensi per le prestazioni professionali. “Non riusciamo più ad avere 
compensi in tempi certi – ha spiegato preoccupato Baliani – e i nostri studi chiudono proprio a causa dei ritardi dei pagamenti della 
pubblica amministrazione. La Regione ha potere decisionale a riguardo e vogliamo perciò che iniziative in risposta a questi problemi 
siano inserite nei programmi dei candidati”. Tema centrale è stato quindi quello relativo alla necessità di un equo compenso, cioè 
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. 
 
Nicola Torrini 

https://www.umbriainforma.it/2019/10/17/i-tecnici-umbri-chiedono-alla-politica-equi-compensi-e-burocrazia-snella/


                                                                                                                                       

 

I tecnici umbri chiedono alla politica equi compensi e 

burocrazia snella 
Incontro tra la Rete delle professioni tecniche e i candidati Bianconi, Camuzzi, Tesei -
 “Abbiamo le competenze e vogliamo essere coinvolti nelle scelte della Regione” 

 

 
 

(AVInews) – Perugia, 17 ott. – Un maggior coinvolgimento nelle scelte politiche, la semplificazione della macchina 
burocratica, pagamenti equi e in tempi certi per chi effettua prestazioni lavorative a favore della pubblica 
amministrazione. Sono queste le necessità più impellenti che la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ritiene che 
la prossima Giunta regionale, una volta insediatasi, debba affrontare nei confronti, appunto, dei professionisti del 
settore tecnico. Richieste che sono state avanzate direttamente ai candidati alla presidenza della Regione che hanno 
accettato l’invito della Rete al confronto. 
L’incontro con Bianconi, Camuzzi e Tesei. A rispondere alle domande dei tecnici sono stati, quindi, giovedì 17 
agosto a Perugia, Vincenzo Bianconi, Emiliano Camuzzi e Donatella Tesei. Claudio Ricci ha invece preferito non 
partecipare al dibattito con gli altri candidati. All’iniziativa erano presenti pure i presidenti e i membri dei Consigli degli 
Ordini professionali che fanno parte della Rete, architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, 
periti agrari e industriali. 
Maggior coinvolgimento dei professionisti. “I candidati sono tutti volti nuovi per la politica regionale – ha esordito il 
coordinatore della Rete Roberto Baliani – e confidiamo che ciò sia foriero di maggiore ascolto: alla politica chiediamo, 
infatti, di appoggiarsi più sulle nostre competenze per prendere le proprie decisioni, anche in fase di programmazione. 
Non siamo più disponibili a limitarci a ratificare le scelte che vengono prese dall’alto. Vogliamo dare di più perché 
sappiamo di poterlo fare, perché abbiamo le competenze per far sì che le politiche di sviluppo economico e sociale 
abbiano maggiore incisività”. Il coinvolgimento, quindi, delle professioni tecniche nei processi di revisione, 
aggiornamento o formazione di leggi sui temi di loro competenza è stato il primo punto all’ordine del giorno. 
Semplificazione. Ma subito dopo questo, l’appello lanciato è stato relativo alla semplificazione amministrative e 
normativa. “Abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione non afflittiva – ha chiesto con forza Baliani –. L’esempio 
della ricostruzione post terremoto, ancora stagnante, è forse il più significativo: non possiamo più lavorare in un 
sistema in cui la stessa inutile dichiarazione mi viene richiesta dieci volte solo per garantire il funzionario di turno o la 
sua presunta necessità di essere tutelato. Capiamo benissimo il contesto in cui ciò avviene, perché rappresentiamo 
anche i dipendenti pubblici, però è altrettanto vero che soprattutto la dirigenza si deve prendere le sue responsabilità 
per mandare avanti tutto il sistema”. 
Compensi equi e certi. Altra nota dolente, quella relativa ai compensi per le prestazioni professionali. “Non riusciamo 
più ad avere compensi in tempi certi – ha spiegato preoccupato Baliani – e i nostri studi chiudono proprio a causa dei 
ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione. La Regione ha potere decisionale a riguardo e vogliamo perciò 
che iniziative in risposta a questi problemi siano inserite nei programmi dei candidati”. Tema centrale è stato quindi 
quello relativo alla necessità di un equo compenso, cioè proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. 
 
Nicola Torrini 

http://www.avinews.it/articoli/i-tecnici-umbri-chiedono-alla-politica-equi-compensi-e-burocrazia-snella


 

  

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 



                                                                                                                                       

 
 

Vincoli ambientali e ricostruzione, i geometri 

approfondiscono il tema 

Iniziativa della commissione Edilizia-urbanistica del Collegio provinciale di Perugia -

 L’incontro si terrà venerdì 25 ottobre alle 9 al resort Le tre vaselle di Torgiano 

 

 

 

(AVInews) – Torgiano, 22 ott. – ‘Vincoli ambientali e ricostruzione. Due aspetti dello stesso progetto’, questo il titolo dell’evento formativo organizzato dalla commissione Edilizia-

urbanistica del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia per 

approfondire il tema della gestione dei vincoli ambientali che spesso si trovano presenti nei 

progetti di ristrutturazione a seguito dei danni sismici. 

I relatori. L’incontro si terrà venerdì 25 ottobre al resort Le tre vaselle di Torgiano. I lavori 
inizieranno alle 9 con i saluti di Stefano Antonini, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia 

e presidente della Libera associazione geometri Corciano Perugia Torgiano, Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, Maria Luisa Guerrini, presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Perugia, ed Eridano Liberti, sindaco di Torgiano. A 
relazionare sui vari aspetti saranno esperti e docenti universitari. 

 

Nicola Torrini 

http://www.avinews.it/articoli/vincoli-ambientali-e-ricostruzione-i-geometri-approfondiscono-il-tema
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Vincoli ambientali e ricostruzione, i 
geometri approfondiscono il tema 
 

PERUGIA – ‘Vincoli ambientali e ricostruzione. Due aspetti dello stesso progetto’, questo il titolo 
dell’evento formativo organizzato dalla commissione Edilizia-urbanistica del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia per approfondire il tema della gestione dei vincoli ambientali 

che spesso si trovano presenti nei progetti di ristrutturazione a seguito dei danni sismici. 

L’incontro si terrà venerdì 25 ottobre al resort Le tre vaselle di Torgiano. I lavori inizieranno alle 9 con i 

saluti di Stefano Antonini, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e presidente della Libera 

associazione geometri Corciano Perugia Torgiano, Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle 

professioni tecniche dell’Umbria, Maria Luisa Guerrini, presidente dell’Ordine degli architetti della 
provincia di Perugia, ed Eridano Liberti, sindaco di Torgiano. A relazionare sui vari aspetti saranno esperti 

e docenti universitari. 

http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/vincoli-ambientali-e-ricostruzione-i-geometri-approfondiscono-il-tema-239739/
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/vincoli-ambientali-e-ricostruzione-i-geometri-approfondiscono-il-tema-239739/
http://www.umbriadomani.it/wp-content/uploads/2019/10/Enzo-Tonzani.jpg


 
 

Vincoli ambientali e ricostruzione, i geometri 

approfondiscono il tema 
 

 
 

Iniziativa della commissione Edilizia-urbanistica del Collegio provinciale di Perugia – L’incontro si 
terrà venerdì 25 ottobre alle 9 al resort Le tre vaselle di Torgiano 
 
(AVInews) – Torgiano, 22 ott. – ‘Vincoli ambientali e ricostruzione. Due aspetti dello stesso progetto’, questo il titolo 
dell’evento formativo organizzato dalla commissione Edilizia-urbanistica del Collegio dei geometri e geometri 
laureati della provincia di Perugia per approfondire il tema della gestione dei vincoli ambientali che spesso si 
trovano presenti nei progetti di ristrutturazione a seguito dei danni sismici. 
 
I relatori. L’incontro si terrà venerdì 25 ottobre al resort Le tre vaselle di Torgiano. I lavori inizieranno alle 9 con i 
saluti di Stefano Antonini, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e presidente della Libera associazione 
geometri Corciano Perugia Torgiano, Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche 
dell’Umbria, Maria Luisa Guerrini, presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Perugia, ed Eridano 
Liberti, sindaco di Torgiano. A relazionare sui vari aspetti saranno esperti e docenti universitari. 

 
Nicola Torrini 

https://www.umbriainforma.it/2019/10/22/vincoli-ambientali-e-ricostruzione-i-geometri-approfondiscono-il-tema/


 
 

 

Vincoli ambientali e ricostruzione, i geometri 
approfondiscono il tema 
 

 

Iniziativa della commissione Edilizia-urbanistica del 

Collegio provinciale di Perugia - L’incontro si terrà venerdì 
25 ottobre alle 9 al resort Le tre vaselle di Torgiano 

(AVInews) – Torgiano, 22 ott. – ‘Vincoli ambientali e 
ricostruzione. Due aspetti dello stesso progetto’, questo il 
titolo dell’evento formativo organizzato dalla commissione 
Edilizia-urbanistica del Collegio dei geometri e geometri 

laureati della provincia di Perugia per approfondire il tema 

della gestione dei vincoli ambientali che spesso si trovano 

presenti nei progetti di ristrutturazione a seguito dei danni 

sismici. 

I relatori. L’incontro si terrà venerdì 25 ottobre al resort 
Le tre vaselle di Torgiano. I lavori inizieranno alle 9 con i 

saluti di Stefano Antonini, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e presidente della Libera associazione 

geometri Corciano Perugia Torgiano, Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche 

dell’Umbria, Maria Luisa Guerrini, presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Perugia, ed Eridano 
Liberti, sindaco di Torgiano. A relazionare sui vari aspetti saranno esperti e docenti universitari. 

Nicola Torrini 

http://umbrialeft.it/notizie/vincoli-ambientali-e-ricostruzione-geometri-approfondiscono-tema
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Torgiano, geometri a convegno su 
la ricostruzione post sisma e i 
vincoli ambientali 

Torgiano, geometri a convegno su la ricostruzione post sisma e i vincoli 
ambientali. L’evento si terrà il 25 ottobre 2019 presso l’Hotel Le Tre Vaselle. 

La ricostruzione post sisma e i vincoli 
ambientali. E’ il tema dell’evento 
formativo, rivolto a tutti i professionisti 
del settore, che la Commissione Edilizia-
Urbanistica del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di 
Perugia ha organizzato per l’intera 
giornata di venerdì 25 ottobre presso 
l’Hotel “Le Tre Vaselle” di Torgiano. Con 
il patrocinio di Rete Professioni Tecniche 
dell’Umbria, Ance, Confartigianato e 
Cna, si tratta di un vero e proprio evento 
che va ad interessarsi in modo completo 

di una materia al tempo stesso complessa, riguardardando la tutela ambientale di 
territori colpiti dal sisma, ma estremamente significativa in quanto elemento di 
straordinaria importanza per l’approccio al progetto di ristrutturazione a seguito dei 
danni sismici. 

E’ la prima volta che il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di 
Perugia organizza un’iniziativa simile e la rilevanza è testimoniata dalla presenza, tra 
gli altri, dell’arch. Vanessa Squadroni, funzionario della Soprintendenza per 
l’Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, incaricata del controllo delle zone 
interessate dal sisma; dell’ing. Francesca Pazzaglia e dell’ing. Gianluca Fagotti 
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria; dell’arch. Riccardo Dalla 
Negra, docente presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, che 
porterà all’attenzione degli intervenuti il caso di Campi di Norcia; dell’ing. 
Massimiliano Gioffrè, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia. 

L’iniziativa, oltre a fornire crediti formativi ai presenti, concorrerà a chiarire, 
migliorare e snellire l’approccio culturale e progettuale alla ricostruzione post sisma. 
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I geometri del Collegio di Perugia a 
confronto su ricostruzione post-sisma e 
vincoli ambientali 
Evento formativo a cura della Commissione Edilizia-
Urbanistica del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Perugia 

 
La ricostruzione post sisma e i vincoli 
ambientali. E’ il tema dell’evento 
formativo, rivolto a tutti i 
professionisti del settore, che la 
Commissione Edilizia-Urbanistica del 
Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Perugia ha 
organizzato per l’intera giornata di 
venerdì 25 ottobre presso l’Hotel “Le 
Tre Vaselle” di Torgiano. 
Con il patrocinio di Rete Professioni 
Tecniche dell’Umbria, Ance, 
Confartigianato e Cna, si tratta di un 
vero e proprio evento che va ad 
interessarsi in modo completo di una 

materia al tempo stesso complessa, riguardardando la tutela ambientale di territori colpiti dal sisma, ma 
estremamente significativa in quanto elemento di straordinaria importanza per l’approccio al progetto di 
ristrutturazione a seguito dei danni sismici. 

E’ la prima volta che il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Perugia organizza 
un’iniziativa simile e la rilevanza è testimoniata dalla presenza, tra gli altri, dell’arch. Vanessa Squadroni, 
funzionario della Soprintendenza per l’Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, incaricata del 
controllo delle zone interessate dal sisma; dell’ing. Francesca Pazzaglia e dell’ing. Gianluca Fagotti 
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria; dell’arch. Riccardo Dalla Negra, docente presso 
il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, che porterà all’attenzione degli intervenuti il caso 
di Campi di Norcia; dell’ing. Massimiliano Gioffrè, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia. 

L’iniziativa, oltre a fornire crediti formativi ai presenti, concorrerà a chiarire, migliorare e snellire 
l’approccio culturale e progettuale alla ricostruzione post sisma. 

 



Mercoledì 23 ottobre 2019 
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RICOSTRUZIONE, I GEOMETRI 
APPROFONDISCONO IL TEMA 
Iniziativa della commissione Edilizia-urbanistica del Collegio 
provinciale di Perugia. L’incontro si terrà venerdì 25 ottobre alle 9 al 
resort Le tre vaselle di Torgiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, 23 ottobre 2019 – ‘Vincoli ambientali e ricostruzione. Due aspetti dello stesso 

progetto’, questo il titolo dell’evento formativo organizzato dalla commissione Edilizia-

urbanistica del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia per 

approfondire il tema della gestione dei vincoli ambientali che spesso si trovano presenti nei 

progetti di ristrutturazione a seguito dei danni sismici. 

L’incontro si terrà venerdì 25 ottobre al resort Le tre vaselle di Torgiano. I lavori inizieranno 

alle 9 con i saluti di Stefano Antonini, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e 

presidente della Libera associazione geometri Corciano Perugia Torgiano, Roberto Baliani, 

coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, Maria Luisa Guerrini, 

presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Perugia, ed Eridano Liberti, sindaco di 

Torgiano. A relazionare sui vari aspetti saranno esperti e docenti universitari. (36) 
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Ricostruzione e vincoli ambientali, i tecnici 

dell’Umbria fanno il punto 

Geometri e professioni tecniche si sono confrontati con gli esperti istituzionali -
 Enzo Tonzani: la conoscenza reciproca dei problemi permette una migliore 
collaborazione 

(AVInews) – Torgiano, 25 ott. – La ricostruzione post 
sisma in relazione agli esistenti vincoli ambientali è stato 
il tema affrontato dai professionisti umbri del settore 
tecnico in occasione del convegno organizzato a 
Torgiano, venerdì 25 ottobre, dalla commissione 
Edilizia-urbanistica del Collegio dei geometri e geometri 
laureati della provincia di Perugia. Una materia 
complessa che riguarda la tutela ambientale di territori 
colpiti dal sisma, ma anche l’approccio al progetto di 
ristrutturazione a seguito di danni sismici. 
 

Un importante momento di confronto. All’incontro sono intervenuti pure gli esperti istituzionali che si 
occupano, appunto, di vincoli paesaggistici e ambientali e di ricostruzione. È stata quindi l’occasione 
per sottoporre loro il punto di vista di architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, 
ingegneri, periti agrari e industriali. Viceversa, questi ultimi hanno potuto ascoltare direttamente dai 
diretti interessati le esigenze che hanno le soprintendenze e l’Ufficio ricostruzione su questi temi. 
“Questa nostra iniziativa è di estremo interesse – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del 
Collegio dei geometri di Perugia – perché mette faccia a faccia tutti i soggetti coinvolti, con le loro 
diverse opinioni. Ognuno ha le proprie competenze professionali e ognuno di noi si continuerà a 
muovere nel proprio ambito, ma la conoscenza reciproca dei problemi degli uni e degli altri, sullo 
stesso argomento, aiuta la collaborazione tra noi liberi professionisti e le istituzioni. Questo a 
vantaggio dei nostri clienti e di una ricostruzione possibilmente più veloce di quella che sta andando 
avanti in questo momento”. 
 
La ricostruzione delle periferie. “I vincoli ambientali – ha commentato il coordinatore della Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria Roberto Baliani – non dovrebbero essere un problema perché sono 
un mezzo per tutelare le bellezze e i beni culturali del nostro territorio. Purtroppo, abbiamo troppi 
vincoli che, combinati, congelano il nostro sistema urbanistico e la nostra edilizia. Dobbiamo avere la 
forza come società di superare vecchie concezioni del passato e di riprogettare il nostro futuro”. 
Quindi l’esempio della ricostruzione delle periferie colpite dal sisma. “Si è persa una grande 
opportunità – ha spiegato Baliani – perché ci siamo preoccupati più di soddisfare la burocrazia che di 
ottenere dei risultati. Le nostre periferie degradate potrebbero essere riqualificate se non fossero 
incomprensibilmente protette da vincoli che ottengono il risultato opposto di quello che vorrebbero. 
Nelle zone terremotate, per esempio, avremmo potuto influire su quelle che sono state le scelte 
dissennate del passato, premiando coloro che, avendo casa danneggiata, fossero stati disposti a 
demolirla e ricostruirla in maniera moderna: più sicura dal punto di vista sismico, con maggiori 
prestazioni energetiche e, perché no, magari anche più bella. Invece ci ostiniamo a cercare di 
recuperare edifici di nessun pregio, costruiti con materiali che sono praticamente non ristrutturabili”. 

http://www.avinews.it/articoli/ricostruzione-e-vincoli-ambientali-i-tecnici-dellumbria-fanno-il-punto
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Un confronto su ricostruzione e vincoli 

ambientali 

Geometri e professioni tecniche umbre si sono confrontati con gli esperti istituzionali a 

Torgiano per parlare di ricostruzione e dei vincoli burocratici che rallentano la crescita 

 
La ricostruzione post sisma in relazione 

agli esistenti vincoli ambientali è stato il 

tema affrontato dai professionisti umbri 

del settore tecnico in occasione del 

convegno organizzato a Torgiano, venerdì 

25 ottobre, dalla commissione Edilizia-

urbanistica del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di 

Perugia. Una materia complessa che 

riguarda la tutela ambientale di territori colpiti dal sisma, ma anche l’approccio al progetto di 
ristrutturazione a seguito di danni sismici. 

All’incontro sono intervenuti pure gli esperti istituzionali che si occupano, appunto, di vincoli 

paesaggistici e ambientali e di ricostruzione. È stata quindi l’occasione per sottoporre loro il punto di 
vista di architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e industriali. 

Viceversa, questi ultimi hanno potuto ascoltare direttamente dai diretti interessati le esigenze che hanno 

le soprintendenze e l’Ufficio ricostruzione su questi temi. 
“Questa nostra iniziativa è di estremo interesse – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del 

Collegio dei geometri di Perugia – perché mette faccia a faccia tutti i soggetti coinvolti, con le loro 

diverse opinioni. Ognuno ha le proprie competenze professionali e ognuno di noi si continuerà a 

muovere nel proprio ambito, ma la conoscenza reciproca dei problemi degli uni e degli altri, sullo 

stesso argomento, aiuta la collaborazione tra noi liberi professionisti e le istituzioni. Questo a vantaggio 

dei nostri clienti e di una ricostruzione possibilmente più veloce di quella che sta andando avanti in 

questo momento”. 
“I vincoli ambientali – ha commentato il coordinatore della Rete delle professioni tecniche 

dell’Umbria Roberto Baliani – non dovrebbero essere un problema perché sono un mezzo per tutelare 

le bellezze e i beni culturali del nostro territorio. Purtroppo, abbiamo troppi vincoli che, combinati, 

congelano il nostro sistema urbanistico e la nostra edilizia. Dobbiamo avere la forza come società di 

superare vecchie concezioni del passato e di riprogettare il nostro futuro”. Quindi l’esempio della 
ricostruzione delle periferie colpite dal sisma. “Si è persa una grande opportunità – ha spiegato Baliani 

– perché ci siamo preoccupati più di soddisfare la burocrazia che di ottenere dei risultati. Le 

nostre periferie degradate potrebbero essere riqualificate se non fossero incomprensibilmente 

protette da vincoli che ottengono il risultato opposto di quello che vorrebbero. Nelle zone 

terremotate, per esempio, avremmo potuto influire su quelle che sono state le scelte dissennate del 

passato, premiando coloro che, avendo casa danneggiata, fossero stati disposti a demolirla e ricostruirla 

in maniera moderna: più sicura dal punto di vista sismico, con maggiori prestazioni energetiche e, 

perché no, magari anche più bella. Invece ci ostiniamo a cercare di recuperare edifici di nessun pregio, 

costruiti con materiali che sono praticamente non ristrutturabili”. 



https://www.umbriainforma.it/2019/10/25/ricostruzione-e-vincoli-ambientali-i-tecnici-dellumbria-fanno-il-
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Ricostruzione e vincoli ambientali, i tecnici 

dell’Umbria fanno il punto 
 

Geometri e professioni tecniche si sono confrontati con gli esperti istituzionali – Enzo Tonzani: la conoscenza 

reciproca dei problemi permette una migliore collaborazione 

(AVInews) – Torgiano, 25 ott. – La ricostruzione post sisma in relazione 
agli esistenti vincoli ambientali è stato il tema affrontato dai 
professionisti umbri del settore tecnico in occasione del convegno 
organizzato a Torgiano, venerdì 25 ottobre, dalla commissione Edilizia-
urbanistica del Collegio dei geometri e geometri laureati della 
provincia di Perugia. Una materia complessa che riguarda la tutela 
ambientale di territori colpiti dal sisma, ma anche l’approccio al 
progetto di ristrutturazione a seguito di danni sismici. 

Un importante momento di confronto. All’incontro sono intervenuti pure gli esperti istituzionali che si occupano, 
appunto, di vincoli paesaggistici e ambientali e di ricostruzione. È stata quindi l’occasione per sottoporre loro il 
punto di vista di architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e industriali. 
Viceversa, questi ultimi hanno potuto ascoltare direttamente dai diretti interessati le esigenze che hanno le 
soprintendenze e l’Ufficio ricostruzione su questi temi. “Questa nostra iniziativa è di estremo interesse – ha 
commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia – perché mette faccia a faccia tutti i 
soggetti coinvolti, con le loro diverse opinioni. Ognuno ha le proprie competenze professionali e ognuno di noi si 
continuerà a muovere nel proprio ambito, ma la conoscenza reciproca dei problemi degli uni e degli altri, sullo 
stesso argomento, aiuta la collaborazione tra noi liberi professionisti e le istituzioni. Questo a vantaggio dei nostri 
clienti e di una ricostruzione possibilmente più veloce di quella che sta andando avanti in questo momento”. 

La ricostruzione delle periferie. “I vincoli ambientali – ha commentato il coordinatore della Rete delle professioni 
tecniche dell’Umbria Roberto Baliani – non dovrebbero essere un problema perché sono un mezzo per tutelare le 
bellezze e i beni culturali del nostro territorio. Purtroppo, abbiamo troppi vincoli che, combinati, congelano il 
nostro sistema urbanistico e la nostra edilizia. Dobbiamo avere la forza come società di superare vecchie 

concezioni del passato e di riprogettare il nostro futuro”. Quindi l’esempio della ricostruzione delle periferie 
colpite dal sisma. “Si è persa una grande opportunità – ha spiegato Baliani – perché ci siamo preoccupati più di 
soddisfare la burocrazia che di ottenere dei risultati. Le nostre periferie degradate potrebbero essere 
riqualificate se non fossero incomprensibilmente protette da vincoli che ottengono il risultato opposto di quello 
che vorrebbero. Nelle zone terremotate, per esempio, avremmo potuto influire su quelle che sono state le scelte 
dissennate del passato, premiando coloro che, avendo casa danneggiata, fossero stati disposti a demolirla e 
ricostruirla in maniera moderna: più sicura dal punto di vista sismico, con maggiori prestazioni energetiche e, 
perché no, magari anche più bella. Invece ci ostiniamo a cercare di recuperare edifici di nessun pregio, costruiti 
con materiali che sono praticamente non ristrutturabili”. 

https://www.umbriainforma.it/2019/10/25/ricostruzione-e-vincoli-ambientali-i-tecnici-dellumbria-fanno-il-punto/
https://www.umbriainforma.it/2019/10/25/ricostruzione-e-vincoli-ambientali-i-tecnici-dellumbria-fanno-il-punto/
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Ricostruzione e vincoli ambientali, i tecnici 
dell’Umbria fanno il punto 
 

Geometri e professioni tecniche si sono confrontati con gli esperti 

istituzionali - Enzo Tonzani: la conoscenza reciproca dei problemi 

permette una migliore collaborazione 

(AVInews) – Torgiano, 25 ott. – La ricostruzione post sisma in 

relazione agli esistenti vincoli ambientali è stato il tema affrontato 

dai professionisti umbri del settore tecnico in occasione del 

convegno organizzato a Torgiano, venerdì 25 ottobre, dalla 

commissione Edilizia-urbanistica del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia. Una materia complessa 

che riguarda la tutela ambientale di territori colpiti dal sisma, ma 

anche l’approccio al progetto di ristrutturazione a seguito di danni 
sismici. 

Un importante momento di confronto. All’incontro sono intervenuti pure gli esperti istituzionali che si 
occupano, appunto, di vincoli paesaggistici e ambientali e di ricostruzione. È stata quindi l’occasione per 
sottoporre loro il punto di vista di architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti 

agrari e industriali. Viceversa, questi ultimi hanno potuto ascoltare direttamente dai diretti interessati le esigenze 

che hanno le soprintendenze e l’Ufficio ricostruzione su questi temi. “Questa nostra iniziativa è di estremo 

interesse – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia – perché mette faccia a 

faccia tutti i soggetti coinvolti, con le loro diverse opinioni. Ognuno ha le proprie competenze professionali e 

ognuno di noi si continuerà a muovere nel proprio ambito, ma la conoscenza reciproca dei problemi degli uni e 

degli altri, sullo stesso argomento, aiuta la collaborazione tra noi liberi professionisti e le istituzioni. Questo a 

vantaggio dei nostri clienti e di una ricostruzione possibilmente più veloce di quella che sta andando avanti in 

questo momento”. 
La ricostruzione delle periferie. “I vincoli ambientali – ha commentato il coordinatore della Rete delle professioni 

tecniche dell’Umbria Roberto Baliani – non dovrebbero essere un problema perché sono un mezzo per tutelare le 

bellezze e i beni culturali del nostro territorio. Purtroppo, abbiamo troppi vincoli che, combinati, congelano il 

nostro sistema urbanistico e la nostra edilizia. Dobbiamo avere la forza come società di superare vecchie 

concezioni del passato e di riprogettare il nostro futuro”. Quindi l’esempio della ricostruzione delle periferie 
colpite dal sisma. “Si è persa una grande opportunità – ha spiegato Baliani – perché ci siamo preoccupati più di 

soddisfare la burocrazia che di ottenere dei risultati. Le nostre periferie degradate potrebbero essere riqualificate 

se non fossero incomprensibilmente protette da vincoli che ottengono il risultato opposto di quello che 

vorrebbero. Nelle zone terremotate, per esempio, avremmo potuto influire su quelle che sono state le scelte 

dissennate del passato, premiando coloro che, avendo casa danneggiata, fossero stati disposti a demolirla e 

ricostruirla in maniera moderna: più sicura dal punto di vista sismico, con maggiori prestazioni energetiche e, 

perché no, magari anche più bella. Invece ci ostiniamo a cercare di recuperare edifici di nessun pregio, costruiti 

con materiali che sono praticamente non ristrutturabili”. 
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Ricostruzione e vincoli ambientali, i tecnici 
dell’Umbria fanno il punto 
 

TORGIANO – La ricostruzione post sisma in relazione agli esistenti vincoli ambientali è stato il tema affrontato 

dai professionisti umbri del settore tecnico in occasione del convegno organizzato a Torgiano, venerdì 25 

ottobre, dalla commissione Edilizia-urbanistica del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di 

Perugia. Una materia complessa che riguarda la tutela ambientale di territori colpiti dal sisma, ma anche 

l’approccio al progetto di ristrutturazione a seguito di danni sismici. 

All’incontro sono intervenuti pure gli esperti istituzionali che si occupano, appunto, di vincoli paesaggistici e 
ambientali e di ricostruzione. È stata quindi l’occasione per sottoporre loro il punto di vista di architetti, dottori 

agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e industriali. Viceversa, questi ultimi hanno 

potuto ascoltare direttamente dai diretti interessati le esigenze che hanno le soprintendenze e l’Ufficio 
ricostruzione su questi temi. “Questa nostra iniziativa è di estremo interesse – ha commentato Enzo Tonzani, 

presidente del Collegio dei geometri di Perugia – perché mette faccia a faccia tutti i soggetti coinvolti, con le 

loro diverse opinioni. Ognuno ha le proprie competenze professionali e ognuno di noi si continuerà a muovere 

nel proprio ambito, ma la conoscenza reciproca dei problemi degli uni e degli altri, sullo stesso argomento, aiuta 

la collaborazione tra noi liberi professionisti e le istituzioni. Questo a vantaggio dei nostri clienti e di una 

ricostruzione possibilmente più veloce di quella che sta andando avanti in questo momento”. “I vincoli 
ambientali – ha commentato il coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria Roberto Baliani – 

non dovrebbero essere un problema perché sono un mezzo per tutelare le bellezze e i beni culturali del nostro 

territorio. Purtroppo, abbiamo troppi vincoli che, combinati, congelano il nostro sistema urbanistico e la nostra 

edilizia. Dobbiamo avere la forza come società di superare vecchie concezioni del passato e di riprogettare il 

nostro futuro”. Quindi l’esempio della ricostruzione delle periferie colpite dal sisma. “Si è persa una grande 
opportunità – ha spiegato Baliani – perché ci siamo preoccupati più di soddisfare la burocrazia che di ottenere 

dei risultati. Le nostre periferie degradate potrebbero essere riqualificate se non fossero incomprensibilmente 

protette da vincoli che ottengono il risultato opposto di quello che vorrebbero. Nelle zone terremotate, per 

esempio, avremmo potuto influire su quelle che sono state le scelte dissennate del passato, premiando coloro che, 

avendo casa danneggiata, fossero stati disposti a demolirla e ricostruirla in maniera moderna: più sicura dal 

punto di vista sismico, con maggiori prestazioni energetiche e, perché no, magari anche più bella. Invece ci 

ostiniamo a cercare di recuperare edifici di nessun pregio, costruiti con materiali che sono praticamente non 

ristrutturabili”. 
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dell’Umbria fanno il punto 

 
 

La ricostruzione post sisma in 
relazione agli esistenti vincoli 
ambientali è stato il tema 
affrontato dai professionisti 
umbri del settore tecnico in 
occasione del convegno 
organizzato a Torgiano, venerdì 
25 ottobre, dalla commissione 

Edilizia-urbanistica del 
Collegio dei geometri e 
geometri laureati della provincia 
di Perugia. Una materia 
complessa che riguarda la tutela 
ambientale di territori colpiti dal 
sisma, ma anche l’approccio al 
progetto di ristrutturazione a 

seguito di danni sismici. 
Un importante momento di confronto. All’incontro sono intervenuti pure gli esperti istituzionali che si 
occupano, appunto, di vincoli paesaggistici e ambientali e di ricostruzione. È stata quindi l’occasione per 
sottoporre loro il punto di vista di architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti 
agrari e industriali. Viceversa, questi ultimi hanno potuto ascoltare direttamente dai diretti interessati le esigenze 
che hanno le soprintendenze e l’Ufficio ricostruzione su questi temi. 
“Questa nostra iniziativa è di estremo interesse – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 
geometri di Perugia – perché mette faccia a faccia tutti i soggetti coinvolti, con le loro diverse opinioni. Ognuno 

ha le proprie competenze professionali e ognuno di noi si continuerà a muovere nel proprio ambito, ma la 

conoscenza reciproca dei problemi degli uni e degli altri, sullo stesso argomento, aiuta la collaborazione tra noi 

liberi professionisti e le istituzioni. Questo a vantaggio dei nostri clienti e di una ricostruzione possibilmente più 

veloce di quella che sta andando avanti in questo momento”. 
La ricostruzione delle periferie. “I vincoli ambientali – ha commentato il coordinatore della Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria Roberto Baliani – non dovrebbero essere un problema perché sono un mezzo 

per tutelare le bellezze e i beni culturali del nostro territorio. Purtroppo, abbiamo troppi vincoli che, combinati, 

congelano il nostro sistema urbanistico e la nostra edilizia. Dobbiamo avere la forza come società di superare 

vecchie concezioni del passato e di riprogettare il nostro futuro”. 
Quindi l’esempio della ricostruzione delle periferie colpite dal sisma. “Si è persa una grande opportunità – ha 
spiegato Baliani – perché ci siamo preoccupati più di soddisfare la burocrazia che di ottenere dei risultati. Le 
nostre periferie degradate potrebbero essere riqualificate se non fossero incomprensibilmente protette da vincoli 
che ottengono il risultato opposto di quello che vorrebbero. 
Nelle zone terremotate, per esempio, avremmo potuto influire su quelle che sono state le scelte dissennate 
del passato, premiando coloro che, avendo casa danneggiata, fossero stati disposti a demolirla e ricostruirla in 
maniera moderna: più sicura dal punto di vista sismico, con maggiori prestazioni energetiche e, perché no, 
magari anche più bella. Invece ci ostiniamo a cercare di recuperare edifici di nessun pregio, costruiti con 
materiali che sono praticamente non ristrutturabili”. 
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Tecnici dell’Umbria fanno il punto, ricostruzione e vincoli ambientali 
 
La ricostruzione post sisma in relazione agli esistenti vincoli ambientali è stato il tema affrontato dai professionisti umbri del settore 

tecnico in occasione del convegno organizzato a Torgiano, venerdì 25 ottobre, dalla commissione Edilizia-urbanistica del 

Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia. Una materia complessa che riguarda la tutela ambientale di 

territori colpiti dal sisma, ma anche l’approccio al progetto di ristrutturazione a seguito di danni sismici. 
Un importante momento di confronto. All’incontro sono intervenuti pure gli esperti istituzionali che si occupano, appunto, di 

vincoli paesaggistici e ambientali e di ricostruzione. È stata quindi l’occasione per sottoporre loro il punto di vista di architetti, dottori 

agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e industriali. Viceversa, questi ultimi hanno potuto ascoltare 

direttamente dai diretti interessati le esigenze che hanno le soprintendenze e l’Ufficio ricostruzione su questi temi. 
“Questa nostra iniziativa è di estremo interesse – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia –
 perché mette faccia a faccia tutti i soggetti coinvolti, con le loro diverse opinioni. Ognuno ha le proprie competenze professionali 

e ognuno di noi si continuerà a muovere nel proprio ambito, ma la conoscenza reciproca dei problemi degli uni e degli altri, sullo 

stesso argomento, aiuta la collaborazione tra noi liberi professionisti e le istituzioni. Questo a vantaggio dei nostri clienti e di una 

ricostruzione possibilmente più veloce di quella che sta andando avanti in questo momento”. 

La ricostruzione delle periferie. “I vincoli ambientali – ha commentato il coordinatore della Rete delle professioni tecniche 

dell’Umbria Roberto Baliani – non dovrebbero essere un problema perché sono un mezzo per tutelare le bellezze e i beni culturali 

del nostro territorio. Purtroppo, abbiamo troppi vincoli che, combinati, congelano il nostro sistema urbanistico e la nostra 

edilizia. Dobbiamo avere la forza come società di superare vecchie concezioni del passato e di riprogettare il nostro futuro”. 
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