
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trieste, 14 marzo 2012 

Prot. n.: 205/OA/12 
 
 
 
Cari Colleghi ed amici, 
 
con un po’ di tristezza, ma con viva speranza,  vi scrivo questa lettera di congedo. Come molti di voi 
ormai sapranno in questi giorni ho accettato la proposta, da parte del Sindaco Roberto Cosolini, di 
entrare nella Giunta Comunale per ricoprire il ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici con delega al 
Patrimonio. 
È stata una decisione in parte dolorosa per l’affetto che mi lega alla Federazione, all’Ordine di 
Trieste e al Consiglio Direttivo, di cui ho fatto parte dall’ormai lontano 2000, con l’allora Presidente  
ed amico Luciano Lazzari. 
Sono stati anni di rapida evoluzione della nostra Professione.  La debolezza della figura 
dell’Architetto italiano, l’inadeguatezza del nostro sistema universitario, le liberalizzazioni, la 
continua incertezza normativa, sono solo alcuni dei grandi temi, ancora non risolti, su cui non 
bisogna smettere di lavorare. In questo periodo, ulteriormente di crisi economica, il ruolo 
dell’Architetto può essere di grande aiuto alla nostra Nazione. Credo fermamente nella peculiarità 
del nostro ruolo e per questo tutte le azioni che, con il Consiglio Direttivo, abbiamo cercato di 
mettere in atto sono state rivolte al tentativo di recuperare quella credibilità intellettuale che via 
via, giorno dopo giorno, stavamo perdendo. 
Il lavoro di un Ordine provinciale è importante proprio per il radicamento sul territorio. In questi 
anni siamo stati capaci di esprimerci e di recuperare parte del terreno perduto. Credo infatti che 
solamente attraverso un continuo lavoro di proposizione possiamo davvero considerare di essere 
parte attiva della società. 
Ed è a questo lavoro svolto ed alle persone che con me vi hanno partecipato, che penso 
nell’accettare il ruolo di Assessore. Credo fermamente che esso sia frutto del lavoro di tutti noi. Io 
ne sono stato uno dei portavoce, uno dei terminali, ma senza l’impegno di tutti coloro che hanno 
collaborato con me non sarebbe stato possibile. 
Ho cercato di onorare al massimo l’impegno che mi sono assunto e per me è stato un grande 
onore rivestire la carica di Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Trieste. 
Sono orgoglioso di potervi dire grazie. 
Ringrazio con tutto il cuore il Consiglio Direttivo nelle persone di Andrea Benedetti, Thomas Bisiani, 
Tazio Di Pretoro, Claudio Farina, Eugenio Meli, Piero Ongaro, Paola Tolloi, Paolo Vrabec, la sig.ra 
Grazia Ramani e tutti i Colleghi del nostro Ordine con cui ho avuto l’onore e piacere di lavorare in 
questi anni. 



Ringrazio per il lavoro svolto e per la sincera amicizia il Consigliere nazionale Giorgio Cacciaguerra, 
il Segretario di Federazione e Presidente di Gorizia Massimo Rocco, il Presidente di Pordenone 
Alberto Gri, il Presidente di Udine Bernardino Pittino e tutti i Colleghi e Consiglieri degli Ordini 
provinciali della nostra regione. 
Questo non vuole essere un addio ma un arrivederci, in una nuova veste, un nuovo ruolo, che mi 
auguro possa essere altrettanto gratificante e stimolante e spero che, da Assessore del Comune di 
Trieste, il dialogo con l’Ordine degli Architetti P.P.C. possa essere fruttuoso e propositore 
d’innovazione. 
La nostra professione è la più bella del mondo e se l’amate come l’amo io, sono sicuro che il futuro 
sarà positivo. Etica, rispetto, passione e preparazione sono le basi sulle quali rifondare il nostro 
lavoro. 
 
Ancora grazie. 

 
 
 
              Il Presidente 
              dott. arch. Andrea Dapretto 
                              

       


