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Spett.li 

Ordini / Collegi / Federazioni / 

Consulte / Comitati / Coordinamenti 

delle Professioni Tecniche 

del Piemonte 

- Loro sedi -  

 

Oggetto:  Comunicazioni della nuova governance della Rete Professioni Tecniche del Piemonte  

Gent.mi Presidenti, 

è con piacere che vado a comunicarvi la composizione del nuovo consiglio direttivo che rappresenta, con 

grande autorevolezza, ciascuna delle categorie professionali piemontesi riunite nella rete; in allegato alla 

presente troverete la composizione del nuovo consiglio con l’indicazione dei rispettivi ruoli operativi. 

Desidero ricordarvi come su felice iniziativa degli ingegneri solo pochi anni fa questo organismo avviava i 

primi passi, dimostrando sin da subito una notevole potenzialità, offrendo la possibilità alle stesse professioni 

tecniche di poter disporre di un tavolo nel quale poter sviluppare importanti collaborazioni e,  per il felice 

connubio delle molteplici professionalità coinvolte, offrire alle istituzioni di questa Regione un’autorevole 

espressione della sintesi del pensiero tecnico di Ordini e Collegi.  

       Desidero ricordare come RPT Piemonte sia direttamente ispirata al modello della RPT nazionale, ma qui, 

in particolare, per la dimensione regionale, di come la sua funzionalità si fondi ancora di più sulla generosa 

disponibilità di tutti i suoi componenti e sul reciproco riconoscimento dell’importanza di ciascuna categoria 

aderente, condizioni basilari e prioritarie per lavorare insieme tanto da poter ottenere, attraverso una felice 

e proficua collaborazione, i giusti benefici per i nostri iscritti, ma soprattutto per capitalizzare le 

professionalità del mondo tecnico del Piemonte a vantaggio della sua collettività e delle sue istituzioni.   

E’ nostro desiderio sottolineare infine come l’ampia rappresentanza delle categorie tecniche all’interno di 

RPT può consentire davvero al mondo professionale riunito di questa Regione di poter essere 

particolarmente utile in un ampio e svariato spettro di tematiche. Sta a noi di volerlo fare. 

Proprio per perseguire questi obiettivi il nuovo modello operativo di RPT Piemonte prevede di poter 

costituire apposite commissioni operative all’interno del consiglio dove i componenti sceglieranno di essere 

coinvolti in funzione delle tematiche da affrontare anche in occasione di sollecitazioni che perverranno dalle 

istituzioni, rafforzando e rendendo così sinergico un modello collaborativo già felicemente avviato. 
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Concludo con un doveroso ringraziamento a tutti i componenti della giunta uscente, in particolare a Laura 

Porporato per il grande e proficuo impegno profuso in questi anni di attività nel ruolo di coordinatrice 

generosamente svolto, a lei il nuovo consiglio ha richiesto di rivestire ancora una mansione per dare 

continuità ai rapporti avviati, un doveroso ringraziamento va infine a Mauro Lavaselli per la puntuale gestione 

di attività di segretario.     

Sono consapevole dell’importanza del ruolo che mi è stato affidato e, nel ringraziarvi per la fiducia che mi è 

stata accordata, desidero inviare a tutti voi ed ai vostri consigli i migliori auguri di buon lavoro.  

    

Geom. Giovanni Spinoglio 

Coordinatore RPT Piemonte  

 

  

 

Consiglio RPT Piemonte per il biennio 2022/2024: 
 

• Coordinatore, Geom. Giovanni Spinoglio 

• Vice Coordinatore, Arch. Raffaele Fusco 

• Segretario, Geol. Marcello Bonini – (supplente Geol. Giovanni Marco Bosetti) 

• Tesoriere, Ing. Paola Freda 

• Consigliere, Per. Ind. Mauro Lavaselli 

• Consigliere, Agr. Giovanni Contona 

• Consigliere, Per. Agr. Roberto Frova 

• Consigliere, Dott. Agr. Maddalena Vietti – (supplente Dott. Agr. Fabio Fracchia) 

• Consigliere, Dott. Roberto Ropolo 
 
 

• Past-Coordinator, Arch. Laura Porporato 
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