
Rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti (2009-2013). 

Se quanto sopra affermato Ti può interessare, e corrisponde a quanto credi, 

confidiamo in un Tuo voto; in ogni caso, Ti invitiamo a partecipare all’attività 

dell’Ordine, in modo propositivo e, se lo ritieni necessario, anche critico, perché 

l’Ordine, da chiunque sia presieduto, tutti ci rappresenta! 

Non aspettare che gli altri prendano decisioni anche per conto tuo. L’ordine 

è un’istituzione composta da tutti gli iscritti: fai la tua parte votando il nuovo 

consiglio, collabora con noi per migliorare la nostra professione. 

 

Chi siamo ? 
Un gruppo di colleghi ed amici che hanno deciso di mettersi in gioco al servizio della professionalità 
degli architetti. 

E’ necessario ? 
Riteniamo di sì, perché si tratta di rinnovare un Consiglio Direttivo dell’Ordine che a noi pare sia 
diventato decisamente statico e non abbia affrontato, in modo efficace, i temi della tutela 
professionale e della partecipazione dei giovani colleghi. 

Perché ? 
Perché una presenza continuativa e datata rischia di personalizzare i ruoli ed inevitabilmente 
produce un’attività abitudinaria e stanca, nonostante le buone intenzioni. 

Programmi ? 
Non ne proponiamo, perché ci sembra difficile farlo senza bene conoscere ed approfondire i 
problemi,  di cui è indiscutibile la presenza. 

Velleitario consideriamo l’enunciare nuove attività o promettere “grandi cose”; sono queste cattive 
abitudini dei nostri politici ed amministratori : lasciamole a loro ! 

Esperienze ? 
Qualcuno di noi ha già  operato nel Consiglio Direttivo dell’Ordine, sia pure in tempi ormai lontani, e 
pertanto ne conosce la meccanica della funzione. 

Crediamo, tuttavia, sia necessaria la presenza di colleghi in diverse condizioni, per età ed esperienze 
professionali, ed in particolare di neofiti, perché a nostro avviso l’impegno consiliare dovrebbe essere 
una prova personale per quanti più colleghi risultasse possibile. 

Certezze ? 
Poche ma ferme: nessuna rappresentanza di fazione o di colore, massima disponibilità all’incontro ed 
al dialogo, impegno per decisioni del Consiglio Direttivo non affrettate ma  comunque veloci, deciso 
spirito di servizio, senza il quale  non sarebbe il caso di proporci! 

 

Cordialmente. 
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