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Bilancio preventivo 2018

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

anche quest’anno, il momento dell’Assemblea di bilancio preventivo è diventato occasione di
incontro tra il Consiglio e gli Iscritti per parlare del futuro del nostro Ordine e delle attività che il
consiglio ha in mente di realizzare nel corso del 2018.

Prima di esporre le scelte che hanno condotto il Consiglio alla definizione del Bilancio preventivo
2018, vorrei esporre come di consueto alcune considerazioni.

Anche quest’anno i “numeri” che Vi presenterà tra poco il Tesoriere derivano da una valutazione
puntuale delle attività che avremmo in animo di fare.

Come l’anno scorso abbiamo scelto di presentare oggi il solo bilancio preventivo 2018 e in un’altra
assemblea, in data ancora da definire, il bilancio consuntivo 2017, come l’anno scorso per le
stesse ragioni, mancanza di dati definitivi e per delineare la strada che abbiamo intenzione di
seguire.

Il rapporto diretto con gli iscritti, continua ad essere la nostra priorità, il ritrovarsi tra di noi e la
creazione di legami professionali, di amicizia, di condivisione di intenti e di stima reciproca sono
sempre più convinta possano essere di aiuto, anche per risolvere qualche problema professionale.

Intorno all’Ordine ed alle nostre attività ruotano sempre più colleghi, molti dei quali partecipano
attivamente alle iniziative proposte e non solo per motivi formativi, il loro apporto ha portato a
risultati eccellenti e per questo penso che in questa direzione sia necessario continuare ad andare.

Fondamentale è rendere ancora più coese le parti di cui si compone l’Ordine.

L'attività amministrativa continua a costituire una parte consistente delle attività dell’Ordine, la
segreteria anche quest’anno si occuperà della “contabilità di base”; scelta che abbiamo deciso di
continuare a fare per un risparmio economico, ma soprattutto per un controllo più puntuale di
entrate ed uscite.

In riferimento all’aggiornamento formativo professionale, continueremo, come già in atto, a
proporre corsi di formazione a costo zero o a costo il più possibile calmierato, ciò grazie ai
protocolli di intesa che con alcune associazioni sul territorio, ricordo ad esempio Aiapp, Circolo dei
lettori, Letteraltura ed in arrivo Fai e Museo del paesaggio, ricordo anche le collaborazioni con
Aziende del territorio (Cantoia, Comoli Ferrari) ed Enti (Scuole Edili e Confartigianato Novara e
Vco), solo per citarne alcune.

Molte delle proposte che trovate in calendario derivano dall’impegno dei colleghi che collaborano
alle commissioni formazione e cultura delle due province.

Continueranno ad essere attivi i servizi per gli iscritti:
 la workstation con stampante, plotter e taglierina, ora posizionata nella nuova sala di

coworking, quest’ultima tra l’altro può essere chiesta in uso da coloro che necessitano di
avere uno spazio a disposizione per la propria attività professionale, per riunioni, incontri,
lavoro condiviso;

 il servizio di noleggio della termocamera Flir C2, che diversi colleghi hanno già richiesto;
 il noleggio del fonometro;
 la convenzione con La Stampa per la pubblicazione di articoli degli iscritti, che ben

evidenziano la loro attività professionale, l’ultimo articolo è uscito proprio oggi (31/01);
 le convenzioni per la formazione on line con Beta Formazione, Prospecta e Sintesi;



 le convenzioni con Europaconcorsi e con Visura;
 il servizio di consulenza legale (segnalo tra l’altro che abbiamo cambiato il legale), il

servizio di consulenza fiscale, il servizio di consulenza assicurativa ed il servizio fornito
dalla commissione parcelle;

 la convenzione con la Banca Popolare di Novara, oggi Bpm, per l’apertura di conti correnti
presso le filiali sul territorio;

 l’adesione all’Associazione Architetti Arco Alpino e all’Associazione Donne Architetto.

Continuerà, anche quest’anno l’aiuto concreto alle colleghe ed ai colleghi in difficoltà, abbiamo
deciso di proporre nuovamente il Fondo di Solidarietà, per difficoltà economiche e per
maternità/paternità e proponendo anche quest’anno la possibilità di Rateizzazione della quota.

Stiamo provando a continuare la collaborazione con le scuole per l’attività di alternanza scuola-
lavoro per avvicinare gli studenti alla nostra attività professionale e ad attivare la collaborazione
con il Politecnico per le attività di tirocinio per gli studenti.

Stiamo cercando di migliorare e sollecitare la collaborazione con le amministrazioni, attraverso la
partecipazione ai Tavoli tecnici, in accordo con il Comune di Novara, l’Associazione Industriali,
l’Associazione Piccole Imprese, l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei Geometri.

Lavoreremo, lo stiamo già facendo, in sinergia con gli Ordini della Regione Piemonte e Valle
d’Aosta, senza per il momento rientrare in Federazione, mancando ancora le condizioni adeguate.
Proprio in questi giorni si sta organizzando l’incontro regionale del 9 febbraio di preparazione al
Congresso Nazionale che si terrà a luglio a Roma, cui saranno chiamati a partecipare anche alcuni
di Voi in rappresentanza del nostro Ordine.

Continuerà anche la partecipazione alle riunioni e alle iniziative della Rete Professioni Tecniche.

Abbiamo deciso di proporre la riduzione della quota di iscrizione, così da continuare a dare una
mano ai colleghi in difficoltà, perseguendo una linea di contenimento delle spese e concentrando
le risorse per promuovere il valore della nostra professione.

Le voci di questo bilancio preventivo 2018 sono state concepite sulla base di questo programma.

Questo è come immaginiamo il futuro del nostro Ordine, altre idee si stanno affacciando
all’orizzonte e ve ne parleremo quando saranno più concrete.

Rivolgo infine il mio personale ringraziamento ai colleghi che hanno dato e continuano a dare
vitalità alle commissioni e che con il loro lavoro, hanno permesso di conseguire i risultati fin qui
ottenuti.

Resto sempre disponibile a proposte e critiche costruttive e per incontrare i colleghi che vorranno
confrontarsi.

Per il Consiglio
Il Presidente
Arch. Ferrario Nicoletta


