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P U N T O

TORINO 31 MAGGIO

1a Conferenza
delle professioni intellettuali
Nord Italia
Ore 10.00 Registrazione dei
partecipanti.
Ore 10.30 Apertura dei lavori:
Antonio Rossomando

NOTIZIE DAI MEDIA

RIFORMA PROFESSIONI,
LA PROPOSTA CUP
La proposta di legge quadro del CUP
è pronta. Sembrano, infatti, ormai
sanati i contrasti interni al gruppo di
lavoro guidato da Francesco Serao
che ieri ha licenziato una bozza di
legge quadro di riforma delle professioni che il 30 maggio a Roma dovrà essere discussa dall'assemblea
dei presidenti per poi essere presentata al governo. Con molta probabilità, il 31 maggio a Torino in un
convegno sul tema sarà presentato
anche l'altro strumento messo a
punto dal CUP e cioè la Carta dei valori con l'elenco dei principi fondamentali che determinano le libere
professioni. I punti della bozza, nonostante l'assoluto riserbo dei componenti della commissione e dello
stesso presidente del CUP Nicola
Buccico, sono in gran parte già noti:
autonomia degli ordini locali, con
una diversa organizzazione sul territorio, adozione obbligatoria di codici
deontologici per tutte le professioni,
formazione e aggiornamento continui
con sanzioni per chi non adempie
agli obblighi previsti, pubblicità solo
informativa e non comparativa, un
nuovo sistema disciplinare.

Presidente Consulta delle Professioni della Provincia di Torino;

Saluti dei Rappresentanti dei
CUP del Centro e Sud Italia:
Domenico Ricciardi
Rappresentante CUP Centro Italia;

Giansalvo Sciacchitano
Rappresentante CUP Sud Italia.

Ia SESSIONE
Presiede: Giuseppe Cappochin
Rappresentante CUP Nord Italia

Presentazione:
Giuseppe Cappochin
Relazioni:
Marco Weigmann
Conseil des Barreaux de l’Union
Européenne (C.C.B.E.);

Antonio Maria Leozappa
Università degli Studi di Lecce;

Contributi tematici:
Romeo La Pietra
Presidente CUP Federprofessionisti
Friuli Venezia Giulia;

Ginevra Sotirovic su ItaliaOggi di Venerdì 17 Maggio

Franco Abruzzo
Pres. Ordine Giornalisti Lombardia;

Interventi:
Stefano Zappalà
Parlamentare Europeo - Relatore
sulla «Direttiva Europea sul reciproco riconoscimento delle qualifiche
professionali».

Ore 13.30 Conclusione Ia sessione

Comitato tecnico-scientifico: Giuseppe Cappochin (CUP Veneto), Michele Luca Carpaneda (CUP Milano), Renato D’Agostin
(CUP Federprofessionisti Friuli Venezia Giulia), Davide Monzani
(CU. Novara), Bruno Rossatti (CUP Ferrara), Enrico Rossi (Associazione Libere Professioni Lecco),Antonio Rossomando (Consulta delle Professioni Torino), Angela Sterlick (C.U.P. Genova).

LIBERI PROFESSIONISTI
VINCOLATI
Novità in arrivo in tema di incompatibilità per i liberi professionisti. Chi va
al governo non potrà svolgere attività
professionali collegate al suo manSEGUE
dato. La commissione

Cinque anni per costruire il mondo

Ore 14.45
IIa SESSIONE
Presiede:
Antonio Rossomando
Presidente Consulta delle Professioni della Provincia di Torino;

Apertura dei lavori:
Sergio Chiamparino
Sindaco del Comune di Torino;

Coordinatore Tavola Rotonda:
Antonio Rossomando.
Interventi:
Nicola Buccico
Presidente CUP Nazionale;

Maurizio De Tilla
Presidente Associazione degli Enti
Previdenziali Privati, Rappresentante Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome;

Piero Fassino
Segretario Democratici di Sinistra;

Pierluigi Mantini
Responsabile Dipartimento
Professioni «Democrazia è Libertà La Margherita»;

Maria Grazia Siliquini
Sottosegretario Ministero Istruzione,
Università e Ricerca Scientifica;

Raffaele Sirica
Coordinatore Commissione dei Saggi CUP Nazionale - CUP Territoriali.

Ore 17.00
Chiusura dei lavori:
Michele Vietti,
Sottosegretario Ministero
della Giustizia.
DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPOSABILI DI REDAZIONE
TULLIO CASALEGNO

NOTIZIE DAI MEDIA

Sono due le parole d'ordine dell´8ª Biennale Internazionale d'Architettura di Venezia: praticità e chiarezza. «Abbiamo deciso di mostrare come si orienterà l'architettura nei prossimi cinque anni. Infatti tutti i progetti che saranno presentati si riferiscono ad edifici che saranno costruiti o che sono già in corso d'opera. Da qui la semplicità del titolo Next, prossimo». Niente installazioni, né video che potrebbero confondere i confini con le arti visive, perché «l'architettura - dice Sudijc ineffabile - non è
arte, è solo architettura». L'architetto inglese spiega
così la sua Biennale (a Venezia, all'Arsenale e ai Giardini di Castello dall'8.9 al 3.11): «Abbiamo scelto di creare un itinerario il più possibile chiaro, leggibile, anche per
i non addetti ai lavori.Troppo spesso si considera questa
disciplina come una religione privata, ma l'architettura è
troppo importante per lasciarla solo agli architetti». La
grande mostra internazionale a cui, per il momento, sono stati invitati 77 architetti provenienti da ogni parte del
mondo, occuperà i 10.000 metri quadri espositivi delle
Corderie e delle Artigliere e sarà divisa per temi. I padiglioni ospiteranno i contributi di 40 nazioni.

affari costituzionali del senato ha
approvato, riscrivendolo, il testo dell'art. 2 del disegno di legge sul conflitto di interesse. «Sono state introdotte numerose modifiche per quanto riguarda i professionisti», spiega
Andrea Pastore, presidente della
commissione «legando la loro incompatibilità a svolgere funzioni di
governo alle cariche effettivamente
ricoperte. Ci dovrà cioè essere un
rapporto diretto tra attività professionale e ministeriale che si è chiamati a svolgere. È stata poi disciplinata la materia dell'associazione
professionale. Per cui un'eventuale
incompatibilità non obbliga il professionista a lasciare l'associazione ma
a non esercitare l'attività nell'associazione restandone tuttavia socio».
Luigi Berliri su ItaliaOggi di Giovedì 16 Maggio

L'austera solitudine del Palazzo delle Poste di Giuseppe
Vaccaro è ben illustrata nel saggio di Francesco Venezia.
Ciò non toglie che la gigantesca «macchina urbana» che
prese il posto di una fitta tessitura di conventi e chiese,
non meriti una rivalutazione dell'architetto bolognese che
fra il '28 e il '36 la concepì, Giuseppe Vaccaro. Ieri la presentazione del libro «Giuseppe Vaccaro» a cura di Marco Mulazzani (Electa, Milano, collana «Documenti di architettura»). Il 24 e 25 maggio, poi, sarà il Docomomo, un
organismo di architetti nel quale siedono 36 paesi membri, sorto in Italia nell'85, a toccare ancora l'argomento
con una «Giornata dell'Architettura Moderna a Napoli» a
Palazzo Reale, con interventi, tra gli altri, di Raffaele Sirica, Paolo Pisciotta, Benedetto Gravagnuolo.

CHIESE BIZANTINE
Giovanni Paolo II si dichiara un grande estimatore dell'arte bizantina e
vorrebbe che l'architettura sacra di
oggi almeno in parte si ispirasse a
quelle geniali realizzazioni. La chiesa di Santa Sofia di Costantinopoli
per lui rimane un archetipo per quanto concerne la delimitazione dello
spazio della preghiera cristiana,in cui
la presenza e l'inafferrabilità della luce permettono di avvertire sia l'intimità sia la trascendenza della realtà
divina. Il discorso del pontefice cade
mentre viene presentata la Biennale
architettura di Venezia dove una sezione è dedicata proprio all’architettura sacra e agli edifici pubblici.

su La Repubblica - Napoli di Sabato 18 Maggio

kwArt Mercoledì 15 Maggio Architettura

Lea Mattarella su La Stampa di Giovedì 16 Maggio

Palazzo delle poste a Napoli
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