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Spett.le Ordine degli Architetti PPC
di Pordenone
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33170 Pordenone

Pordenone 31 maggio 2017

OGGETTO: Presentazione della candidatura al Consiglio per il quadriennio prossimo.

Gentili Colleghe e Colleghi,
sono Francesco Donato iscritto a questo Ordine dal gennaio 1989.
Per un lungo periodo ho alternato la carriera professionale all'attività universitaria collaborando 
fino al 2015 con l'Universita IUAV di Venezia e il Dipartimento di Architettura della Facoltà di 
Ingegneria dell'Università di Udine.
A livello di Ordine ho partercipato a varie iniziative, particolarmente negli ultimi anni.
Ho fatto parte della Commissione Parcelle negli ultimi due mandati. Da quella finestra ho potuto 
verificare " de visu" lo stato in cui versa la nostra professione.
Attualmente sono iscritto alla Fondazione Inarcassa che molto può fare per tutti noi; purtroppo 
siamo ancora troppo pochi a farne parte e, si sà, il numero e l'unione fanno la forza di un gruppo.
Quello che vedo, e me ne dispiace, è ancora un elevato numero di "singles" che come tutti 
sappiamo non porta a nulla.
Mi candido per il prossimo Consiglio con lo scopo di dare un contributo maggiore al rinnovamento 
dei rapporti con le Istituzioni e per un recupero della dignità della nostra professione che l'Ordine, 
conscio di questa necessità, può e deve contribuire a dare.
Il tempo storico che stiamo tutti attraversando è severo e "le regole del gioco" ci vedono sempre 
più messi da parte in favore delle società di progettazione. 
Nel mio piccolo, insieme agli altri colleghi, spero di poter dare con il vostro sostegno, ribadisco, il 
mio modesto contributo. Di una cosa sono comunque certo: il nostro resta il più bel mestiere del 
mondo !

Cordiali saluti, Arch. Francesco Donato
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