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Cari Colleghi, 

è la prima volta che mi rivolgo a Voi come Presidente del Gruppo Giovani e lo 

faccio con non poca emozione.  

 

Il nuovo Consiglio Direttivo è stato eletto un anno fa, in un momento cruciale per 

il nostro settore, perché, dopo 12 anni di crisi, abbiamo vissuto una nuova, 

importante, ripartenza. Questo ci ha portati ad essere sempre più impegnati 

nell’attività delle nostre imprese purtroppo a scapito della vita associativa ma, nel 

medesimo tempo, ci ha permesso di cogliere un aspetto che considero 

fondamentale per il futuro di tutto il nostro settore, e cioè la necessità di 

coinvolgere i giovani nella nostra attività, di far loro comprendere che lavorare in 

questo mondo non è di minor soddisfazione rispetto ad altri ambiti, ma che, al 

contrario, può regalare opportunità professionali appaganti.  

 

In quest’ottica, il Gruppo Giovani di ANCE COMO ha in agenda un progetto, 

ereditato dalla presidenza di Alessandra Bianchi, che approfitto per ringraziare, 

che si chiama “La città infinita” e che vuole coinvolgere i bambini delle scuole 

comasche e le loro famiglie. In uno spazio chiuso della nostra città, vorremmo 

proporre la reale pianta di Como, privata di tutto ciò che l’uomo ha costruito negli 

anni, lasciando inalterate solo le parti di verde e di acqua, le tratte ferroviarie, le 

strutture storiche e strategiche. Il lavoro si svolge su tavoli separati, offrendo ad 

ogni gruppo la medesima attività compositiva, l’inserimento materiale di case, 

parchi, edifici, strade affinché alla fine, quando questi tavoli verranno avvicinati, 

possano offrire uno spaccato di una città nuova, caratterizzata da pochi vincoli e 

molte libertà. Con un duplice obiettivo, quello di invitare i bambini a incominciare 

a pensare al mondo dell’edilizia e di consentire a noi di guardare le cose - anche 

il nostro lavoro - da un altro punto di vista, per provare ad ampliare le nostre 

prospettive e a verificare altre soluzioni. 

 

Altro tema non più procrastinabile è quello dell’innovazione tecnologica e della 

sostenibilità. L’obiettivo che ci poniamo non deve essere solo la realizzazione di 

edifici sostenibili, ma anche l’uso di materiali e tecnologie innovative, in grado di 

rispondere alle esigenze di efficienza e rispetto dell’ambiente. In tal senso, il ruolo 

dei giovani imprenditori edili risulta fondamentale per dar vita ad un approccio 

innovativo ed armonico, sempre più attento alle best practises e proprio per questo 

nel corso del prossimo anno riprenderemo le visite ai cantieri maggiormente in 

grado di rappresentare un’ispirazione e un modello proprio da un punto di vista 

tecnologico.  

 

Quest’anno il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE festeggia il proprio 

trentesimo anniversario con una due giorni che si svolgerà, come tradizione, a 

Positano. Il titolo dell’appuntamento è #Costruttivi, una scelta che sintetizza il 
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programma del nostro Gruppo a livello nazionale come locale. L’obiettivo è infatti 

quello di essere costruttivi da un punto di vista delle proposte operative da portare 

all’attenzione del Consiglio senior, costruttivi nei nostri rapporti con le espressioni 

giovanili delle altre Associazioni e degli altri Ordini provinciali sul tavolo del 

Coordinamento dei Gruppi Giovani, costruttivi con le nuove generazioni, 

attraverso la promozione di iniziative e progetti in grado di coinvolgere gli studenti 

delle scuole elementari, medie e superiori, costruttivi rispetto ai nostri iscritti, con 

la presentazione di un programma che ci permetta di crescere e confrontarci con 

realtà complesse e strutturate, costruttivi infine con il futuro delle nostre imprese, 

del nostro settore e del nostro Paese. 

 

Viviamo un momento delicatissimo a livello internazionale e nazionale, ma, io 

credo che oggi il compito dell’Associazione e quello nostro, che la costituiamo, sia 

quello di andare oltre il momento attuale e provare a proporre fuori, all’esterno, 

quella che dovrebbe essere la strada che il nostro settore dovrà imboccare.  

 

Vorrei ringraziare di cuore tutti i consiglieri e gli iscritti del Gruppo Giovani per la 

disponibilità e l’attenzione che hanno dimostrato. Un ringraziamento particolare al 

presidente senior, Francesco Molteni per la sua guida attenta e a tutto il Consiglio 

senior. Un ringraziamento di cuore, ancora, ad Alessandra Bianchi, past president 

del nostro Gruppo, per avere tracciato la strada. 

 

Buon lavoro a tutti. 

 
IL PRESIDENTE 

arch. Pietro Tagliabue 

 


