
Gentile Collega, ricordati di votare per il rinnovo del consiglio 

dell’ordine. 

Vota la persona.  

Vota secondo coscienza con la necessità di ritrovare un ordine che 

unisca e non divida e che ri-metta la figura dell’architetto al centro di 

ogni dibattito culturale, impegno lavorativo e al posto che si merita. 

È necessario che tutti facciano la loro parte e che diventi un ordine 

condiviso, sostenuto e aiutato da tutti i colleghi. Uniti dobbiamo e 

possiamo crescere.  

Tutti devono dare qualcosa, presenza, aiuto e sostegno, non solo nel voto, ma in tutto il 

quadriennio. L’ordine è di tutti e tutti devono sostenere l’ordine, che deve essere il nostro motore 

e il nostro scudo. 

Un ordine che rimetta l’architetto al centro e si ritorni ad essere Architetti con la A maiuscola, 

aiutando i nuovi iscritti e sostenendo tutti i colleghi. 

Commissioni utili, corsi utili e necessari per la professione. Si proponga un ritorno ai Compensi 

adeguati e rispettosi della figura dell’architetto. 

L’ordine che ci tuteli maggiormente, che riproponga i parcellari, che tuteli i giovani professionisti 

soprattutto all’inizio. Sostenga le iniziative aggreganti dei colleghi e le iniziative solidali. 

Un ordine condiviso, con lo spirito di aggregazione che ritorni fondante. 

Ritrovare un rapporto solido e attivo con il CNA, ritrovare le corrette rotazioni degli incarichi con le 

pubbliche amministrazioni, ritrovare il giusto ruolo dell’architetto nelle consulenze con i tribunali, 

rinnovare la figura dell’architetto nella scena culturale. Questi sono alcune delle mie idee. Insieme. 

Il mio ruolo sarà quello di valutare e appoggiare le proposte del consiglio, correggerle dove 

possibile e/o sostenere le iniziative, le commissioni e le attività sociali e culturali che sono 

necessarie se vogliamo un ordine unito. Corsi adeguati e tavole rotonde. 

Tanto c’è da fare, la politica è altra, qui c’è la nostra professione, la nostra crescita sociale e 

culturale.  

Votate tutti e votate le persone.  

Ti ringrazio del voto. 

Arch. Fabio Mensi 

 


