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Cari Colleghi, cari amici, 

è con emozione che abbiamo preso atto dell’espressione di voto degli architetti della provincia di Pisa e 

abbiamo accolto il sostegno al Consiglio uscente e ai nuovi candidati. 

La partecipazione al voto non è un gesto scontato: prende in considerazione e riconosce l’impegno e la 

disponibilità altrui. E’ un atto estremamente importante che, inteso come possibilità di prendere decisioni 

insieme, genera quel sentimento di appartenenza capace di costituire una comunità.  

 
Questo lungo periodo pandemico ha influito non poco su un momento preelettorale privo di incontri e scambi 
di opinioni. La mancanza di partecipazione e condivisione lascia infatti in sospeso quel senso di comunità 
necessario nei momenti fondamentali della vita dell’Ordine, ma anche essenziale nell’affermazione sociale di 
una categoria. 
 
Poco più del 27% si è sentito chiamato a esprimere la propria scelta; la dimostrazione di interesse, anche di 
pochi, costituisce un valore aggiunto al ruolo e al compito del Consiglio, ma la percentuale di non votanti tra gli 
iscritti lascia una domanda aperta, per non dire sospesa. Una domanda rivolta al Consiglio uscente, al Consiglio 
eletto, ma anche alla comunità di architetti. 

Il ringraziamento a quanti hanno appoggiato e contribuito a eleggere il nuovo Consiglio non è formale e ci 

porta a ritenere che saranno essi stessi, o almeno i primi, ad accogliere l’invito del Consiglio a lavorare insieme. 

Altrettanto autentica e viva è l’attenzione a quanti non hanno votato; vogliamo interpretare l’astensione come 

forma di dialettica democratica che dirige il pensiero verso un maggiore o diverso impegno.  

Un pensiero che deve tenerci desti e che ci chiede di migliorare il lavoro fatto. Sempre. 

In questo primo mandato abbiamo avuto la possibilità di esprimere la nostra passione e il nostro impegno per 

valorizzare l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Pisa, quale punto di riferimento per gli iscritti, quale 

interlocutore con le Amministrazioni nel nostro territorio e quale espressione capace di formare una nuova 

cultura della Committenza.  

Sono stati forse gli anni più difficili della storia recente dell’Ordine, che hanno visto tanti cambiamenti 

importanti, anche tragicamente accaduti. E’stato un cammino complesso, ma appassionato, che ha gettato le 

basi per attivare nuove energie e nuove idee affinché l’architetto sia riconosciuto come espressione della 

qualità e professionalità nel progetto, e perché sia sempre più presente nelle azioni di trasformazione dei 

nostri territori. Tutelare la figura dell’architetto vuol anche dire riconoscere il valore del nostro patrimonio 

storico e artistico e salvaguardarlo, quale base identitaria per il nostro patrimonio contemporaneo. 

L’Ordine, nel tempo, ha forse perduto autorevolezza e ora fatica a richiamare a sé gli iscritti, soprattutto i più 

giovani. Sappiamo che la mancanza di credito, influenza, onorabilità e rispettabilità istituzionali, produce una 

società poco sensibile alle idee di bene comune e di condivisione, una società dominata dall’indifferenza. 
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Occorre quindi prendere posizione con coraggio, affinché tutta la comunità degli architetti trasformi l’Ordine in 

un luogo per tutti, in “officina”, in avamposto a difesa di quei valori inalienabili, come il diritto alla città, il 

diritto alla salute, il diritto alla cultura, il diritto alla qualità e alla bellezza. 

Amministrare e gestire l’Ordine tenendo fermi questi indirizzi, nel segno della partecipazione e dell’ascolto, è 

stato e continua ad essere il fine di questo Consiglio e intendiamo proseguire in questa direzione.  

Rivolgiamo nuovo saluto e ringraziamento agli iscritti, augurando buon lavoro a tutti gli eletti. 

 

Patrizia Bongiovanni 

Alessandro Braione 

Marta Ciafaloni 

Gabriele Cei 

Simona Coli 

Elena Etenzi 

Egizia Luci 

Alessandra Meini 

Monica Neri 

Rino Pagni 

Chiara Prosperini 

 

 


