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PLa Camera di Commercio di Messina ha
ospitato un incontro sull’Edilizia e le
grandi opere, come ad esempio il Ponte

sullo Stretto,  che dovrebbero portare Lavoro e
sviluppo alla nostra città. Alle presenza degli
addetti ai lavori (ingegneri, architetti e geome-
tri), i presidenti dei rispettivi ordini professio-
nali hanno fatto presente alle istituzioni, le loro
problematiche e la difficoltà nel dare risposte
agli aderenti. Le risposte dei politici sono
apparse molto diplomatiche e poco concrete,
essi, infatti, non sembravano molto preparati
sulla domanda più importante, non solo per
l’ambito edile, ma per tutta la cittadinanza: il
futuro occupazionale dei giovani. In particola-
re, chi si diploma presso un istituto tecnico, o
addirittura è così folle da voler continuare gli
studi e laurearsi presso una facoltà di ingegne-
ria, quale destino vi è in serbo per lui? Sarà in
balia del vento che, come spesso accade, lo
porterà a lasciare la propria terra ed a trovare
posto al nord d’Italia od addirittura in Europa?
L’ente Scuola Edile di Messina e Provincia,
organizzatore dell’evento, cerca di essere un
ponte fra il periodo degli studi ed il mondo del
lavoro, avvalendosi di docenti qualificati,
come Raffaella Lione, docente della facoltà
d’ingegneria dell’università di Messina. La
prof.ssa Lione, ha citato alcune delle grandi
opere realizzate nei secoli in Europa, per sotto-
lineare quanto conti insieme alla formazione, la
genialità del singolo, perché a noi arrivino
delle strutture così imponenti. Nella sua rivisi-
tazione, ha ricordato, fra gli altri, la costruzio-
ne del Palazzo di Cristallo, costruito per ospi-
tare l’esposizione universale. Questa imponen-
te opera di architettura, progettata dall’ingegno
di Joseph Paxton, fu realizzata tra 26 settembre
del 1850 ed il 1 maggio del 1851, ovvero in
alcuni mesi. Questo ci riporta immediatamente
alla memoria, quanti decenni abbiano impiega-
to per costruire il Palacultura, avvalendosi
delle nuove tecnologie del XX ° secolo. E io
pago! E’ stato chiamato in causa anche un inge-

    ola edile
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gnere, Francesco Cavallaro, amministratore
di una società d’ingegneria. Egli afferma che
il settore dell’edilizia nel mezzogiorno e in
particolare a Messina è più in crisi rispetto
all’ ormai imperante stato di crisi in cui
versa il paese. Le imprese ingegneristiche
dovrebbero partecipare allo sviluppo locale
del territorio, ma per farlo hanno bisogno di
finanziamenti, che ad oggi non sono presen-
ti. I fondi per la messa in atto di interventi
manutentivi di ripristino del territorio, sono
assegnati per competenza, ma materialmente
il denaro per l’acquisto dei materiali e per il
pagamento degli esperti e della mano d’ope-
ra, non si ha. Un’altra tematica importante,
che non poteva essere dimenticata in questo
convegno, è quella della sicurezza  sui luo-
ghi di lavoro a tal proposito è intervenuto
Antonio De Domenico, il quale per molo
tempo è stato ispettore del lavoro, come
organo di vigilanza. Secondo De Domenico,
uno degli aspetti importanti della sicurezza è
l’inculturazione. In particolare, vi è una
richiesta da parte dei giovani di conoscere
quali sono le misure di sicurezza necessarie
in un cantiere. Bisogna accrescere le compe-
tenze  di chi si accosta al mondo dell’edili-
zia, poiché attualmente si nota una carenza
di professionalità. Giuseppe Trifilò, esperto
di risorse umane, afferma che c’è un forte
bisogno di formazione, ma quest’ultima
richiede tempo e denaro, non si può prescin-
dere da essa.  E’ necessario, però, riuscire ad
ottenere massimi risultati nel più breve
tempo possibile, perché il mondo corre, ci
sono sempre nuove tecnologie e le imprese
devono adeguarsi. I dirigenti, però, non pos-
sono pretendere che i loro collaboratori fac-
ciano contemporaneamente aggiornamento e
straordinari, per cui devono mantenere più
personale che si dia il cambio. Restiamo in
attesa di aggiornamenti, e garanzie sul futu-
ro dell’edilizia.

CARLO BORR    

L’associazione        

mondo dell’e            

molti operato           

sconforto per la tute      

burocrazia, ma coniu     

Perché ha deciso  
rire alla cr
dell’Ente Scuo  

di Messina e Provinci
Salvatore Buttà, come  
vicepresidente G
Famiano e tutti i colla
ha deciso di realiz  
Messina questo ente p  
aiutare i giovani che 
inserirsi nel mondo e  
avere delle professiona

L’ente di quali mezzi si avvale per essere a
guardia?
L’ente come sottolineato anche da uno dei s  
fessori, il geologo Sergio Dolfin, si avvale di s
tazioni all’avanguardia che vengono utilizza  
studenti sul campo, ad esempio per fare rile
sul territorio.
Come si sta muovendo per assicurare un f  
propri studenti?
Una volta, erano state istituite delle borse la  
soppresse, poiché gli aderenti erano tutti pro
sti cinquantenni. Adesso, ha deciso di real  
società EDILPROF, nata dall’incontro di tali fig  
fessionali come testimoniato, infatti, dall’ex 
Cono Scordino.
Cosa vorrebbe dire alle istituzioni?
Alle istituzioni domanda quale futuro viene pr
to ai giovani geometri, architetti, ingegner  
incoraggiarli a studiare.

LE INTERVIS   

Salvatore Buttà, presidente 
Scuola Edile di Messina



WWW.ILCITTADINODIMESSINA.IT18 Novembre 2010 15

 RELLA PRESIDENTE ANCE MESSINA
e casse edili compartecipa agli enti bilaterali dell’edilizia. Il

 dilizia a Messina, in questo momento, è in crisi. Vi sono, infatti,

 ori abbandonati dal governo regionale, vi è in una situazione di

   ela dell’organizzazione dell’azienda. Bisognerebbe indebolire la
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Gianfranco Scoglio
assessore comunale allo

sviluppo economico 

Quale il ruolo delle istituzio-
ni?

Scoglio afferma che dal ’94 si aspet-
ta la possibilità di agire, e non di rag-
girare le persone, con vane promes-
se. La formazione  è molto importan-
te, ma resta fine a se stessa se non
vi sono fondi da poter investire nella
realizzazione di opere pubbliche. E’
necessario, però, non confidare solo
nella realizzazione di grandi opere,
quale il ponte, per creare posti di
lavoro. In questa era in cui si vanno
diffondendo nuove forme di inge-
gneria, forme di energia rinnovabile,
cantieristica e bio – architettura,
bisogna tenersi al passo con i tempi.
Il nuovo piano regolatore avrebbe
dovuto portare posti di lavoro, poi-
ché prevedeva la costruzione di
nuovi edifici abitativi, ma non vi sono
state molte richieste per via della
crisi che imperversa. Per ciò che
concerne la ricostruzione di
Giampilieri non è stato affidato al
sindaco di Messina, Buzzanca il
ruolo di commissario attuatore, per
cui le istituzioni locali non gestiscono
i fondi e le assunzioni per gli inter-
venti sul territorio. La Società attua-
trice del Ponte sullo Stretto ed
Eurolink hanno garantito le assun-
zioni, ma non si sanno le modalità.

Qual è la situazione
degli ingegneri a
Messina?

Santi Trovato, come
Rappresentante degli ingegne-
ri, non si sente di poter afferma-
re che la situazione per il pro-
prio ordine sia propizia, in
quanto il mercato è saturo e
spesso le istituzioni non hanno
fondi per pagare gli ingenti
lavori manutentivi del territorio.

Consiglierebbe ai propri figli di proseguire la sua
attività da grandi?
Trovato, non vorrebbe mai che i propri figli decidesse
di iscriversi in Ingegneria, in quanto, il mercato è satu-
ro. La facoltà di ingegneria, inoltre, fornisce degli inse-
gnamenti più nozionistici che pratici, così che i giova-
ni, si trovano impreparati di fronte ad un vero lavoro.
Cosa si aspettava dalle istituzioni?
Trovato, vorrebbe sapere dalle istituzioni, perché, ad
oggi, non vi è stato un incremento occupazionale ,
nonstante la necessità di ricostruire l’alluvione, dopo
la tragedia dello scorso 1 ottobbre. Inoltre, si era detto
che ci sarebbero state assunzioni tra gli ingegneri
messinesi per la realizzazione del ponte, ed ancora
prima per i saggi preparatori. Vi è una assicurazione
di assunzioni da parte della Società stretto di Messina
e di Eurolink, ma sarebbe necessario passare attra-
verso il tramite degli ordini Professionali.

 STE, HANNO DETTO...

   
   

Santi Trovato
presidente Ordine Ingegneri Messina
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Cosa si può fare nell’am-
bito della formazione
finalizzata al lavoro?

Centorrino, ha sottolineato l’im-
portanza della formazione per gli
ingegneri, gli architetti ed i geo-
metri al fine di essere competitivi
di fronte al mercato europeo. Ha
affermato, inoltre, di voler realiz-
zare un anno di formazione senza
la presenza incombente di shampiste ed estetiste.
Egli ritiene che queste figure siano in sovraccari-
co, mentre, invece, dovremmo avere più esperti in
ambiti professionali, non dovendoci, sempre sen-

tire i parenti poveri del  nord del
paese.
Non si sente sicuramente pronto

per avviare dei corsi specifici, che
preparino alla realizzazione del
ponte, come gli era stato richiesto.
Ritiene, infatti che già troppe volte
gli era stato detto che si sarebbero
avviati i lavori per ponte, ma sono
sempre state false partenze. Al

nord, vengono fatti continuamente lavori di svi-
luppo, mentre noi siamo sempre considerati gli
irregolari che non sappiamo gestire i fondi asse-
gnatici. Ora siamo noi a fare assistenza al nord.

La situazione
degli architetti
può considerar-

si migliore rispetto a
quella degli 
ingegneri?
La situazione degli
architetti, non può
attualmente considerarsi
rosea, la crisi occupazio-
nale si risente un po’ in

tutto il campo edile.
Quali iniziative per risollevare la situazione
degli architetti?
Per realizzare delle azioni concrete per risolleva-
re le sorti dell’ordine è necessario che vi sia un
dialogo con il genio civile ed eventualmente pas-
sare ad azioni più forti. 
Cosa dovrebbero fare le istituzioni locali?
Le istituzioni, secondo, Montalto, dovrebbero
sostenere le professionalità locali, in quanto, non
si sa  se e come saranno fatte le assunzioni per il
ponte. Se non arriveranno risposte certe sarà
necessario un blocco dei lavori.

Farebbe riper-
corre ai suoi
figli la stessa

strada da lei intra-
presa?
A differenza di
Trovato, Ardito fareb-
be iscrivere i propri
figli in un tecnico,
perché ritiene che non
bisogna tirarsi indietro

di fronte alle sfide della società, ma bisogna
lavorare per un cambiamento della situazione.
Quale l’ingrediente necessario per un’affer-
mazione dei geometri?
I geometri, secondo ardito, devono puntare
sulla formazione per poter essere al passo con
gli ingegneri o gli architetti, e per poter essere
sempre aggiornati sulle nuove tecniche.
Cosa potrebbero fare per i geometri le
nostre istituzioni?
Egli chiede che vi sia un processo di costruzio-
ne sociale condiviso, in cui  geometri potrebbe-
ro specializzarsi come esperti in grandi infra-
strutture.

Mario Centorrino
assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione                                                            

Gaetano Montalto, presidente 
Ordine Architetti Messina

Carmelo Ardito
pres. collegio geometri Messina
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La Scuola Edile di Messina, Ente Bilaterale
costituito tra la Sezione Costruttori Edili
(ANCE) di Messina e la Federazione dei

Lavoratori delle costruzioni  F.L.C. (Fillea-Cgil,
Filca-Cisl e Feneal-Uil) di Messina, da oltre ven-
t’anni è il riferimento della formazione professio-
nale nel settore delle costruzioni . L’Ente, senza
scopo di lucro, fa parte del  sistema  formativo
nazionale del settore edile coordinato dal
Formedil. Dotata di  personale altamente qualifi-
cato, di certificazione di qualità, di accreditamen-
to regionale presso l’Assessorato al Lavoro, di
locali adeguati e di attrezzature sempre all’avan-
guardia la Scuola edile di Messina è stata sempre
pronta a rispondere con rapidità alle innovazioni
continue del settore. Gli obiettivi principali sono
quelli di assicurare i mezzi ed i valori necessari
per l’inserimento nel mondo del lavoro e l’aggior-
namento professionale per il personale già occu-
pato. Protocolli d’Intesa e Convenzioni con Enti
pubblici e privati, Scuole, Università e imprese
legano la Scuola Edile con il tessuto sociale per
traghettare i giovani, con una preparazione ade-
guata, dalla scuola al mondo del lavoro.
Segnaliamo il nostro compiacimento, parla il
Presidente geom. Salvatore Buttà,  quando incon-
trando i nostri ex allievi, costatiamo che sono
diventati professionisti affermati  o hanno miglio-

rato in modo consistente la loro qualifica profes-
sionale. Il 2008, è sempre il Presidente che parla,
ci ha visto coinvolti nel ricordo del centenario del
terremoto di Messina. La formazione che stiamo
fruendo,  rivolta a questo tragico evento, è incen-
trata nel formare  tecnici con una preparazione
adeguata sulle tecniche di costruzione e ricostru-
zione antisismiche. Nel 2007 abbiamo effettuato,
con i nostri allievi e i docenti del corso di “tecni-
co del telerilevamento”,  uno screening dei bacini
imbriferi del territorio comunale evidenziando
una serie di  criticità, che poi si sono rilevate pur-
troppo quanto mai esatte  con una tragica alluvio-
ne delle zone Joniche.  Da sempre il nostro fiore
all’occhiello sono state tutta una serie di attività,
formative e non, che ci vedono in prima linea per
quelle che sono sempre più piaghe sociali come la
sicurezza sui posti di lavoro, e la protezione del-
l’ambiente.  Il 2010 è stato l’anno della formazio-
ne delle figure professionali necessarie per disastri
come quello dell’alluvione che ha colpito Messina
e le zone limitrofe nell’ottobre 2009 non dimenti-
cando che già nel 2007 abbiamo presentato un
lavoro con un convegno nei locali del Comune di
Messina,  svolto sul campo con le più moderne
attrezzature, dove si evidenziavano tutte le critici-
tà dei luoghi dove poi, purtroppo, è avvenuta la
catastrofe.

Da oltre 20 anni punto di riferimento nella formazione
professionale del settore

Ente Scuola Edile di Messina e Provincia


