
 

  

Colleghe e colleghi carissimi,  
vi ricordo che a partire dalle 10:00 fino alle 18,00 del 23 settembre sarà 
possibile collegarsi alla piattaforma di voto per esprimere fino a 15 
preferenze. 
Le credenziali per accedere alla piattaforma e le relative istruzioni saranno 
inviate esclusivamente all’indirizzo della vostra casella PEC e l’elenco dei 
candidati è disponibile sul sito dedicato alle elezioni, raggiungibile al 
link: https://elezioni.ordinearchitetti.mi.it/it/2021/candidature. 
Cliccando sul nome di ciascun candidato è possibile prendere visione della 
documentazione che ha messo a disposizione (programma, CV, eventuale 
link ad altro sito). 
La prima tornata delle votazioni si terrà anche venerdì 24 settembre sempre 
dalle 10,00 alle 18,00 e sarà valida se avranno votato almeno in 4204 pari a 
1/3 degli aventi diritto. 
Se nella prima votazione non si raggiungerà il quorum si procederà alla 
seconda votazione a partire da sabato 25 settembre e proseguirà con lo 
stesso orario per otto giorni fino al 4 ottobre con un quorum che scenderà 
a 2522 votanti pari a 1/5 degli aventi diritto. 
Devo segnalare che i voti della prima tornata verranno annullati e nella 
seconda ogni iscritto dovrà votare nuovamente i propri candidati. 
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Un certo numero di voi mi ha già votato nelle elezioni del 2017 e, a seguito 
della scomparsa della cara amica Corinna Morandi, ho avuto la possibilità 
di far parte per circa un anno del Consiglio attualmente in scadenza. 
Esperienza che mi ha consentito di capire quali potenzialità potrebbero 
avere un Ordine e una Fondazione con quasi 13000 iscritti, che portino 
avanti, nel rispetto delle relative competenze, una coraggiosa politica 
nell’interesse pubblico e degli iscritti. 
E’con queste finalità che con i colleghi Francesco De Agostini, Jacopo Muzio 
e Sebastiano Brandolini si è deciso di formare la lista ARCHITETTI 
METROPOLITANI che vi invitiamo a votare in ciascuno dei suoi 15 membri, 
quale condizione per consentire e una gestione efficiente dell’Ordine e 
della Fondazione. 
La mia partecipazione al Consiglio, durata un anno in condizione di assoluta 
minoranza, mi ha convinto che c’è bisogno di una forte discontinuità con 
l’attuale gestione per promuovere la dignità della nostra professione 
sempre meno considerata; valorizzare la figura dell’architetto e del suo 
ruolo sociale; obbligare la pubblica amministrazione e  indurre i privati a 
indire gare e concorsi aperti a tutti e non riservati ai soliti noti; sanzionare 
lo sfruttamento del lavoro e  delle idee dei giovani colleghi; promuovere la 
partecipazione  degli architetti alle scelte di sviluppo urbano e territoriale 
anche a scala metropolitana e distinguere nettamente i compiti di 
magistratura dell’Ordine  da quelli culturali formativi e politici della 
Fondazione. 
 
Per chi non mi conosce, sono architetto, urbanista, designer e pittore con 
vasta esperienza nel campo della progettazione architettonica e urbana; 
sono stato visiting professor alla Columbia University, Syracuse University, 
all’Accademia di Architettura di Mendrisio e professore del Politecnico di 
Milano dove ho insegnato a progettare a centinaia di studenti molti dei 
quali mi hanno poi testimoniato il loro apprezzamento per l’esperienza 
formativa dei miei laboratori di progettazione. 
Organizzo da sempre dibattiti molto seguiti su temi d’interesse pubblico, 
sulla città e l’architettura che in anni recenti hanno riguardato Expo 2015, 



il recupero delle aree dismesse degli scali ferroviari, la riapertura dei 
navigli, lo stadio di San Siro. le periferie e la crisi abitativa di Milano, il 
governo della Città metropolitana e altre questioni di grande attuali che si 
trovano registrate nel mio sito www.emiliobattisti.com nella mia pagina 
Facebook https://www.facebook.com/emilio.battisti.56 su VIMEO 
https://vimeo.com/showcase/8240202 e You Tube 
 
NON AVENDO RICEVUTO, COME PER LE PASSATE EDIZIONI, LA MAIL 
DEGLI ISCRITTI TI CHIEDO DI DIFFONDERE QUESTO MESSAGGIO PER 
PERMETTERE A TUTTI DI ESSERE INFORMATI E SOPRATTUTTO DI VOTARE. 
 
VI RINGRAZIO DELL’ATTENZIONE E VI INVITO A VOTARMI INSIEME A 

TUTTI I MEMBRI DELLA LISTA ARCHITETTI METROPOLITANI:  
 

CRISTINA ALINOVI, CINZIA ANGUISSOLA, EMILIO BATTISTI, 
ANDREA BONESSA, SEBASTIANO BRANDOLINI, LAURA 
DAGLIO, FRANCESCO DE AGOSTINI, MARCO 
DIBENEDETTO, FABRIZIO GUCCIONE, VINCENZO GUZZO, 
PAOLO MARIA MISTRANGELO, JACOPO MUZIO, LORENZA 
PIERUZZI, GIOVANNA ROSADA, LAVINIA CHIARA 
TAGLIABUE 
 

GRAZIE 
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