INCONTRO CONVIVIALE DEL 16 FEBBRAIO 2005
SINTESI INFORMATIVA

Nel corso della serata si è svolta la programmata relazione sul Cobaty Internazionale a cura di Aldo Bottini.
Come è noto a tutti Aldo Bottini, oltre ad essere già stato Presidente del Cobaty Italia, è attualmente impegnato come
Segretario Generale del Cobaty Internazionale in un ruolo di primaria importanza operativa nell’assetto generale
dell’Associazione.
In ragione di tale attivo ed assiduo impegno è evidente come Aldo sia una tra le figure più coinvolte e documentate
sull’attività del Cobaty Internazionale.
La relazione è stata sviluppata con un taglio di ampio respiro e con una prolusione mirata a sintetizzare i criteri
ispiratori e le connotazioni fondamentali del Cobaty.
Il Cobaty nasce e si sviluppa come associazione tra soggetti uniti, oltre che dall’impegno professionale nel settore
delle costruzioni, da un sentire comune consolidato da reciproca considerazione e stima.
Al riguardo è certamente molto significativa la genesi dell’Associazione, come è stata ricordata da Aldo, che viene
fondata nel secondo dopoguerra da un geometra, un architetto e un ingegnere che avevano sperimentato insieme
l’orrore della prigionia nei campi di concentramento nazisti.
La solidarietà nella dura esperienza della prigionia diventa fondamentale patrimonio comune ulteriormente arricchito
dalle affinità di carattere professionale in un mondo da costruire insieme dopo la guerra.
Il Cobaty si configura come un’associazione di carattere ampiamente trasversale tra professionisti coinvolti a vario
titolo nei processi di progettazione, studio, divulgazione, realizzazione, gestione e amministrazione nel campo delle
costruzioni.
Come è noto il ceppo originario dell’Associazione è di matrice francese ed è in Francia che si è realizzata la maggiore
diffusione dei Cobaty che annoverano complessivamente svariate migliaia di iscritti.
In Francia Cobaty ha assunto proporzioni tali da essere dichiarata associazione di pubblico interesse e da
polarizzare l’attenzione di enti di primaria importanza che contribuiscono anche con sponsorizzazioni alle attività
dell’associazione.
Aldilà della pur notevole diffusione sul territorio francese esistono numerosi altri Cobaty nel mondo, ed in particolare
in Europa, che convergono nel Cobaty Internazionale.
Le attività del Cobaty Internazionale sono variamente articolate in uno spettro di iniziative estremamente ampio,
tutt’altro che facile da riassumere in modo compatto.
Tra quelle citate da Aldo appare certamente di primaria importanza l’esame attualmente in corso relativamente
all’applicazione delle indicazioni formulate nel protocollo di Kyoto sullo sviluppo sostenibile. Il recepimento delle
direttive in linea con uno sviluppo sostenibile su scala mondiale comporterà certamente notevoli implicazioni nel
modo di concepire, realizzare e gestire le nuove costruzioni che impongono un’approfondita riflessione da parte di
tutti gli operatori per una consapevole e matura applicazione nel futuro prossimo venturo.
Certamente di grande interesse sono anche gli approfondimenti legati all’unificazione degli standard su scala europea
in base all’attività legislativa comunitaria, che hanno riflessi su una molteplicità di aspetti: Aldo ricordava ad esempio
la questione riguardante i parametri di illuminazione delle strade urbane ed extraurbane che hanno ovvie ricadute
sull’economia di realizzazione e gestione da parte delle amministrazioni oltre che sulla fruibilità e sicurezza degli
utenti.
Tali attività appaiono particolarmente importanti in quanto contribuiscono in modo concretamente percepibile
all’affermazione ed alla diffusione di criteri condivisi procedendo nella direzione di un consolidato scenario
europeo.
Un altro importante settore di attività del Cobaty Internazionale riguarda la diffusione presso gli associati di
informazioni riguardanti i programmi di finanziamento per le attività ritenute strategiche a livello comunitario, con

particolare riferimento a quelle che coinvolgono potenzialmente più di una singola Nazione; si pensi ad esempio
ai programmi destinati ad incentivare le comunicazioni e la rete infrastrutturale nelle zone di confine nell’ottica di
migliorare l’interazione tra nazioni vicine.
Procedendo ancora nel ricordare alcune tra le attività in corso promosse dal Cobaty Internazionale si possono
menzionare alcuni studi riguardanti le tecnologie di trattamento delle superfici che spaziano dalle caratteristiche dei
rivestimenti protettivi delle pareti, delle strutture, dei manufatti su scala più ridotta come pure delle carrozzerie per
autoveicoli che possono assolvere funzione di protezione contro il degrado come pure quella di conferire particolari
requisiti (impermeabilità, trattamenti ignifughi, incremento delle prestazioni aerodinamiche, etc.).
Cobaty Internazionale opera quindi in una molteplicità di iniziative ad ampio raggio che richiederebbero certamente
ben altri spazi per essere riassunte in modo dettagliato e completamente esaustivo.
Peraltro lo stesso Aldo ha evidenziato come sussista a volte la difficoltà di trasferire in modo integrale agli associati
dei vari Cobaty tutte le informazioni relative a tale mole di attività.
Al riguardo, per chi fosse interessato, si segnala comunque la possibilità di ricevere pressoché quotidianamente gli
aggiornamenti sulle attività del Cobaty Internazionale a mezzo posta elettronica; anche la possibilità di ricevere con
tale frequenza la corrispondenza sul Cobaty Internazionale dà la misura dell’importante lavoro di organizzazione e
di comunicazione svolto presso la sede operativa di Bruxelles.
Concludendo ringraziamo Aldo Bottini per l’esauriente esposizione che ha consentito un utile approfondimento da
parte dei soci del Cobaty Italia riuscendo nel contempo a rendere in modo estremamente efficace i fondamentali
principi ispiratori dell’Associazione ai numerosi graditi ospiti intervenuti alla serata.
Un cordiale saluto a tutti.
Roberto Gentile

