ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI ROMA
PER IL QUADRIENNIO 2017/2021

Cari Colleghi, MI PRESENTO!
Sono l’Architetto Pasquale Luigi Maria Zaffina e forse molti mi conoscono perché coordino
volontariamente il “Presidio di Protezione Civile” presso l’Ordine degli Architetti di Roma e
provincia, mettendomi a completa disposizione dei Colleghi, che offrono il proprio contributo
professionale in ogni emergenza.
Dopo aver ben riflettuto ho deciso di candidarmi per offrire all’Ordine ed a tutti i Colleghi la mia
esperienza e definire un vero e proprio progetto orientato alla prevenzione.
Mi sembra indispensabile, infatti, superare l’indifferenza dilagante alla Pianificazione territoriale ed
all’Urbanistica, specialmente quella “partecipata”, che colpevolmente si vogliono tenere entrambe
lontane dalla messa in sicurezza del territorio.
Altra priorità è la promozione di modelli di riqualificazione, che facciano perno sulla prevenzione,
attraverso l’imprescindibile sostegno della qualità architettonica (da garantire anche con concorsi di
architettura) nonché dell’innovazione digitale, delle nuove tecnologie, del risparmio energetico,
della parsimonia nello spreco del suolo e della valorizzazione dei Beni Culturali.
Attraverso un’azione sinergica da instaurare nel nuovo Consiglio degli Architetti di Roma, mi sembra
giusto rilanciare, sia il ruolo del “Libero Professionista”, penalizzato da un mercato contraddittorio
ed escludente, che gli architetti occupati nelle società di ingegneria e negli studi professionali,
spesso bistrattati e sottopagati. Situazioni che non hanno mai raggiunto livelli così bassi.
Come avrete capito, cari Colleghi, non sono legato a nessuna lista, perché sono tanti i litigi a cui
assistiamo e da cui vorrei mantenermi abbastanza distante.
La mia figura è assolutamente trasversale e l’appello al voto lo estendo con convinzione a tutti gli
architetti romani iscritti all’Ordine, senza eccezione alcuna.
Nota curiosa:
Quando preparerete la vostra lista degli amici da votare vi suggerisco di scorrere l’elenco dei
candidati dal basso verso l’alto, (sono il penultimo della Sez. A) così sarete sicuri di non dimenticare
il mio nominativo: ZAFFINA Pasquale L.M.
Grazie per l’attenzione ed un caro saluto,
Roma, 06 ottobre 2017
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