Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Salerno

Gentile collega
Nel lungo lasso di tempo in cui sono stato impegnato nella rappresentanza ho avuto modo di
concretizzare, fra le tante cose, un pensiero che ha sempre campeggiato fra gli aspetti negativi che ci
impediscono di coordinarci ed essere più incisivi; quel “senso di appartenenza” che se lo si potesse
ritrovare e coltivare potrebbe, sicuramente, offrirci maggiori e più forti motivazioni.
Il momento è quello che è; le difficoltà che quotidianamente ci si parano davanti sono tante ma
proprio in questo frangente non ci possiamo esimere dal far emergere il meglio di noi, le nostre idee e le
nostre conoscenze per riappropriarci del ruolo di protagonisti delle trasformazioni urbane che
rappresentano la grande sfida che ci attende.
Abbiamo perciò pensato di promuovere degli incontri presso La sede dell’Ordine, di breve durata, da
svolgere, magari, la sera del giovedì in cui ciascuno di noi possa esporre ai presenti un proprio progetto o
una propria esperienza lavorativa commentandone l’iter, le difficoltà incontrate ed i tempi necessari ad
affrontare e risolvere tutte le criticità emerse in corso d’opera.
Sono certo che ognuno di noi ha, sicuramente, una storia da raccontare, corredandola, magari, con
immagini e commentandone l’iter con una illustrazione che possa occupare una mezz’ora per lasciare il
tempo rimanente alla discussione ed ai commenti.
Potrebbe essere una importante occasione di scambio di esperienze che non potranno che giovare a
noi tutti oltre a favorire l’incontro che, per vari motivi, è sempre complicato concretizzare.
Ovviamente per programmare i vari eventi occorrerà conoscere i nominativi dei colleghi che vorranno
relazionare nel merito e gli argomenti da trattare; mi piacerebbe avere una diffusa adesione certo come
sono della bontà dell’iniziativa soprattutto per i nostri colleghi più giovani.
Ai partecipanti verranno concessi crediti formativi

Un saluto cordiale
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