
Incontro con gli iscritti 

Novara (sede Ordine), 3 marzo 2017 

Carissimi Colleghi, si è tenuto venerdì 3 marzo in sede a Novara il primo dei due incontri dedicati alle 

prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine per il mandato 2017-2021. 

Ho informato i presenti che il 9 maggio 2017 si riunirà il consiglio per l’indizione delle elezioni,  le 

candidature dovranno essere presentate entro il 17 maggio. 

Saranno sempre previsti due seggi: uno a Novara e uno a Verbania 

1) la prima votazione si terrà: 

- il 1° giorno mercoledì 24 maggio     

- il 2° giorno giovedì 25 maggio    

(orari da definire) 

Nel caso in cui non verrà raggiunto il previsto quorum (metà degli aventi diritto al voto), le votazioni 

verranno ripetute con il seguente calendario: 

2) seconda votazione 

- il 1° giorno venerdì 26 maggio   

- il 2° giorno lunedì 29 maggio       

- il 3° giorno martedì 30 maggio      

- il 4° giorno mercoledì 31 maggio           

(orari da definire) 

Nel caso in cui non venga raggiunto il previsto quorum (un quarto degli iscritti), le votazioni verranno 

ripetute con il seguente calendario: 

3) terza votazione 

- il 1° giorno giovedì 1° giugno    

- il 2° giorno lunedì 5 giugno        

- il 3° giorno martedì 6 giugno       

- il 4° giorno mercoledì 7 giugno   

- il 5° giorno giovedì 8 giugno    

(orari da definire) 

 

Diversi gli iscritti presenti all’incontro e fondamentali i loro contributi, che di seguito vado a sintetizzare:  

- Si propone di pubblicare i nominativi dei candidati sul sito internet dell’Ordine in una pagina dedicata alle 

elezioni e si suggerisce che si pubblichino due righe del perché della candidatura. 

- Viene sottolineata la necessità di un programma elettorale per spiegare i perché della candidatura 

proposta. 

- Per i presenti è importante far capire perché è importante andare a votare per il nuovo Consiglio. 

- I presenti riflettono sul perché delle cancellazioni, bisognerebbe capire il perché e chi sono quelli che si 

cancellano. Le cancellazioni sono anche un problema di politica professionale. 

- Chi si candida deve essere cosciente del fatto che fare il consigliere deve avere una spinta a base 

volontaristica. 

- I programmi dei candidati dovrebbero avere soprattutto una struttura a scala locale. 

- Bisognerebbe fissare prima di tutti gli obiettivi che l’Ordine si vuole prefiggere. 



- I programmi proposti dovrebbero essere uno strumento di lavoro per il giorno dopo,  non causa di 

contrasto tra colleghi. 

- Sarebbe necessaria una riflessione sulla questione dei crediti / formazione. Che cosa è la vera formazione? 

E’ veramente crescita professionale?  I crediti e la formazione devono diventare un merito, provare ad 

indagare sulle caratteristiche della professione di ognuno per proporre formazione ancora più mirata 

(indagine sugli iscritti per fasce di età, per attività professionali -dipendenti, liberi professionisti, ecc.) 

- Si propone di riflettere sulla creazione di una Fondazione per fare formazione. 

- Nei programmi bisognerebbe tenere conto di proposte concrete per uscire da questa situazione. 

- Supportare sempre più e rilanciare il ruolo delle commissioni come apporto attivo degli iscritti, con 

deleghe specifiche all’esterno del Consiglio. 

- Alcuni temi di cui tenere conto: solidarietà, obiettivi comuni per la professione. 

Come potete vedere i argomenti sono moltissimi. 

La riunione si replicherà  presso la sede di Verbania venerdì 10 marzo alle ore 17,00 Vi aspettiamo 

numerosi. 

Per il Consiglio 

La Presidente 

Arch. Ferrario Nicoletta 

 

 


