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Gentili Presidente Pino Capocchin e Consiglio Nazionale tutto,
A poco meno di una settimana dalla manifestazione sull’Equo Compenso organizzata da

RPT e  CUP,  siamo  dispiaciuti  di  non  aver  ricevuto  ancora  nessuna  Circolare  informativa  sulle
modalità di svolgimento e sul programma.

Sia dalle informative del CNAPPC che dalle circolari della RPT ci era sembrato che fosse
una  mobilitazione  che  coinvolgesse  gli  iscritti  oltre  al  sistema  Ordinistico  e  in  tale  direzione  ci
eravamo mossi anche inviando comunicazioni dai singoli Ordini e pensando di organizzare trasporti
collettivi; oggi ci sembra che sia invece un evento per soli addetti ai lavori, pochi intimi ed a porte
chiuse.

Dobbiamo avere il tempo per una qualunque organizzazione e non si deve dare per scontato
che visto l’evento organizzato per il 30 pomeriggio sulle Politiche Comunitarie, i successivi 2 giorni di
Conferenza Nazionale e la conclusione con la Festa dell’Architetto facciano in modo che tutti siano
presenti; per molti di noi vorrà dire stare fuori 4 giorni ed impegnare notevoli risorse dei bilanci a fine
anno e quindi fare anche delle scelte di partecipazione a tutto il “pacchetto” o a soli momenti dello
stesso.

Certo la notizia dello scorso 15 novembre che vede l’approvazione dell’Equo Compenso non
deve far  cadere l’attenzione sull’argomento da parte di  tutto il  sistema e proprio per questo c’è
necessità di fare rete e comunicare all’esterno questo risultato forse trattandolo anche con un taglio
diverso proprio nell’ambito della non-manifestazione del 30 novembre; ma se ancora noi Ordini non
ne conosciamo contenuti e svolgimento, come possiamo pensare di essere efficaci comunicatori con
i nostri iscritti?

Come evidenziato anche nell’ultima Delegazione Consultiva dello scorso 15 novembre a
Roma, ci duole constatare che la “comunicazione” sia un elemento sottovalutato o poco efficace.

Quanto sopra sempre nello spirito  di  massima condivisione delle idee,  del  lavoro e  con
l’obiettivo di essere stimolatori di riflessioni della rete creata.

In attesa di un celere riscontro in merito salutiamo cordialmente.

Arch. Daniele Menichini  Coordinatore Federazione Architetti PPC Toscani 

Arch. Serena Biancalani  Presidente Ordine degli Architetti PPC di Firenze

Arch. Patrizia Bongiovanni Presidente Ordine degli Architetti PPC di Pisa
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