ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 2021/2025

Fabiola De Battista
Nata a Belluno 02.04.1961 - A 185
Con studio a Belluno
Già Consigliere FABD dal 2010
Presidente Ordine dal 2017

Pierre Baiocco
Nato a Belluno 19.10.1973 - A 330
Con studio a Belluno

Fulvio Bona
Nato a Milano 04.02.1975 - A 462
Con studio a Tambre (BL)
Consigliere Ordine dal 2017
Consigliere FABD dal 2018

Enrico Bortoluzzi
Nato a Belluno 15.11.1988 - A 594
Con studio a Farra d’Alpago (BL)

Angelo Da Frè
Nato a Belluno 25.09.1960 - A 141
Con studio a Belluno
Già Presidente Ordine
Presidente FABD dal 2018

Tommaso Del Zenero
Nato ad Agordo 15.01.1986 - A 550
Con studio ad Alleghe (BL)
Tesoriere FABD dal 2018

Carlo Erranti
Nato in Svizzera 15.08.1958 - A 255
Residente a Belluno

Gianluca Menardi
Nato a Pieve di C. 21.01.1991 - A 664
Con studio a Cortina d’Ampezzo (BL)

Romana Peruz
Nata a Pieve di C. 08.04.1963 - A 229
Con studio a Pieve di Cadore (BL)
Consigliere Ordine dal 2017

Laura Soravia
Nata a Pieve di C. 01.04.1981 - A 593
Con studio a Belluno

Paola Zannoni
Nata a Feltre 06.08.1967 - A 306
Con studio a Mel (BL)

Quale ruolo oggi per un Ordine Professionale?
Oltre al ruolo istituzionale che gli compete per legge
“compito di tenere l'Albo degli architetti iscritti, vigilare sulla correttezza dell'esercizio professionale, fornire
pareri alla pubblica amministrazione”, noi architetti
sentiamo il bisogno che l’Ordine diventi sempre più il
luogo promotore di Architettura dove riconoscerci in
un'unica identità.
Potrebbe la sede dell'Ordine diventare la casa
dell'Architettura?
Per fare questo diventa sempre più urgente fare cultura dell’Architettura attraverso la divulgazione di esperienze di architetti del passato e del presente.
Tutto ciò con il coinvolgimento della società civile attraverso la partecipazione dal basso e con il coinvolgimento delle scuole a tutti i livelli.
Lavorare per valorizzare e consolidare la figura dell’architetto nei processi di governo del territorio, affermando l'importanza del suo fondamentale ruolo sociale nell'attività di antropizzazione e trasformazione del
nostro contesto.
Raccogliere le istanze di chi vive la città e il territorio
al fine di condividere le azioni che crediamo sia doveroso mettere in campo per uno sviluppo sostenibile.
Individuare, con le istituzioni e tutti gli attori coinvolti
nei processi, un luogo deputato a discutere e condividere idee e progetti per una pianificazione, prima che
le scelte possano essere irreversibili come è già accaduto in passato.
Progettare (pro iacere) vuol dire gettare avanti quindi
nei nostri territori già connotati da una forte presenza
paesaggistica come le Dolomiti, bisogna pensare a lungo termine per creare una testimonianza innovativa
e rispettosa del passato che possa essere vissuto dalle
future generazioni.
In continuità con l'esperienza degli ultimi anni anche
questo consiglio intende proseguire il lavoro in sinergia con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti.

