Elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di PADOVA

LISTA PROSPETTIVA 2025
SECONDA VOTAZIONE
26 - 27 - 28 - 29 MAGGIO 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00
TERZA VOTAZIONE
31 MAGGIO 1-3-4-5 GIUGNO 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00

consiglieri uscenti

OGNI ISCRITTO POTRÀ VOTARE 14 CANDIDATI PER LA SEZIONE A
E UN CANDIDATO PER LA SEZIONE B.
ISTRUZIONI PER IL VOTO:
https://www.youtube.com/watch?v=tK2upjzzGH8
CARLO G. CASAROTTO

GIORGIO GALEAZZO

ROBERTO RIGHETTO

STEFANO SARTORI

ALBERTO ANDRIAN

STEFANOS ANTONIADIS

MASSIMO BENETOLLO

FRANCESCA BORGHESAN

MARIO BORTOLAMI

ANTONIO BUGGIN

CHIARA CATTELAN

ANNA COSTA

MICHELE CULATTI

FIORENZO GREGGIO

IVAN IOBSTRAIBIZER

DARIO MARAN

GIANFRANCO MARTINONI

VITTORIA MATTEAZZI

ANDREA MOLINARO

DENISE SALVÓ

ANDREA SARNO

ROSSELLA VERZA

MICHELA ZANANDREA

MAURIZIO MICHELAZZO

PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DAI CANDIDATI:
Sintesi degli obiettivi fondamentali in continuità con il lavoro del Consiglio uscente e con la consapevolezza che ci possa essere un’ulteriore evoluzione del ruolo degli ordini professionali.
- Sostenere la figura dell’Architetto e la Dignità della professione promuovendo una legge per l’architettura, con riferimento al
manifesto “l’architettura è cultura e bene comune” lanciata dal CNAPPC.
- Promuove i rapporti con la società civile associazioni, scuola, università,
per diffondere la cultura dell’architettura.
- Promuovere attività culturali a sostegno della percezione della qualità
dell’architettura.
- attivare canali di comunicazione con le pubbliche amministrazioni per
agevolare le attività reciproche e supportare le iniziative concorsuali e per
lo snellimento burocratico.
- intensificare i rapporti con FOAV, CUP e CNAPPC. con attività comuni di
sostegno alla vita professionale.
- favorire l’aggregazione tra professionisti incentivando i modelli di
coworking e rete tra professioni.
- Portare obiettività e professionalità nei tavoli di governo del territorio
anche alla luce PNRR che dovrà vedere l’Architetto tra gli artefici delle
scelte strategiche. Implementando nuovi modelli insediativi, regolamenti, parametri, indici e nuovi modi di abitare la città, la scuola e la casa; di
fronte al rischio pandemico e al mutamento climatico.
- Sostenere l’attività dell’iscritto attraverso una migliore comunicazione e
la creazione di momenti aggregativi.
- Rafforzare le attività di formazione professionale permanente.
- Dare risalto alla Sala Zairo come luogo della formazione ma anche come
punto di incontro per eventi, assemblee, manifestazioni culturali, mostre
e diventare un riferimento cittadino della cultura architettonica.
- Mantenere e rafforzare il rapporto con la fondazione Barbara Cappochin
anche per attività culturali che vadano oltre il premio internazionale.
- Promuovere il lavoro delle diverse commissioni tematiche.

