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È scomparsa Renata Bizzotto. 
Capace, seria, fattiva, bella.  
 

Ho conosciuto Renata Bizzotto alla fine del secolo scorso, quando fui indicato dal 
mio Ordine a far parte di una Commissione presso il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, dove Renata era responsabile del Dipartimento Formazione e Ricerca 
Scientifica.  

Si stabilì subito fra noi una sorta di intesa fatta di strane normalità che 
caratterizzano l'essere architetto.  

Mi comunicava di avere di me una stima profonda e io di lei, della sua capacità 
di rendere semplice il complesso e pragmaticamente certo.  

Volle sapere di Dedalo, Minosse, dell'acqua e delle fonti. Ci costruimmo sopra 
progetti che pubblicò sul sito del CNA (poi CNAPPC) insieme a tanti altri colleghi 
che facevano parte di quella Commisione.  

Organizzammo poi un corso di architetti per la scuola, in sei città d’Italia, rivolto 
agli insegnanti non architetti per spiegare loro il mestiere dell'architetto, che non 
era l'effimero ma scienza, arte e passione.  

Venne a trovarmi in Sicilia, un'estate, e in quei pochi giorni consolidammo la 
reciprocità di intenti.  

Più volte ci siamo incontrati a Roma. L'ultima volta fu lo scorso ottobre, quando 
con mia moglie andammo a trovarla a casa. Era in smobilitazione. Stava 
riorganizzando i suoi archivi per lasciare, ci diceva, quella casa di famiglia. E ce 
lo riferiva con una insolita malinconia, facendo trasparire ogni tanto la sua grinta 
felina, un po' qua, un po' là.  

Addio Renata, ci siamo voluti bene. 

Persone come te dovrebbero nascerne di più: capaci, serie, fattive, belle.  

Buon viaggio.  

Arch. Giuseppe Mazzotta  
Presidente WWF Sicilia Area Mediterranea ODV  
già Presidente Ordine Architetti PPC di Agrigento 
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