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Roma 30-11-2012
Oggetto: Chiarimenti in merito alla scandalosa vicenda Zampolini

Gentile Architetto Freyrie,
Un anno fa, ci siamo occupati del caso Zampolini, sono usciti articoli sui quotidiani nazionali, l'Ordine di Roma
è stato deriso da Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, ma non è bastato, non è successo nulla, Zampolini
continua ad essere iscritto all'Ordine di Roma e continua a lavorare liberamente portando a termine i suoi
incarichi milionari.
A noi risulta che nel mese di marzo 2011 sia stato condannato a 6 mesi di sospensione dall’Albo, entro i 30
giorni successivi, l’architetto Zampolini ha presentato ricorso al CNA contro la condanna dell’Ordine di Roma,
il CNA avrebbe dovuto semplicemente verificare le procedure e pronunciarsi in merito al ricorso.
E’ passato quasi un anno e in merito al ricorso non si sa assolutamente nulla, il Comitato ProfessionistiLiberi
chiede spiegazioni all'Ordine di Roma che si trincera dietro la privacy.
Andreotti diceva: “a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”, non vorremmo pensare che per
permettere all’Architetto Zampolini di portare a termine i suoi incarichi pubblici milionari, (in caso di
sospensione avrebbe dovuto immediatamente dimettersi da tutti gli incarichi), ci sia un accordo non scritto per
allungare i tempi delle procedure, che a nostro avviso si sarebbero dovute concludere in un paio di mesi.
Dimostri a tutti gli Architetti italiani che gli Ordini e i Consigli Nazionali hanno ancora un senso per noi
“poveri professionisti onesti” che cerchiamo di lavorare con grandissime difficoltà, ma con grande serietà.
Aspettiamo fiduciosi una Sua replica.
Con i migliori saluti.
Antonio Marco Alcaro
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