
Caro collega, 

in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine vorremmo ripercorrere con 

te l’attività svolta nel corso del mandato che volge al termine e, soprattutto, informarti in merito al 

progetto in corso per il futuro dell’Ordine. 

 

L’attività istituzionale che il Consiglio ha garantito agli iscritti si è spinta oltre il livello locale attraverso 

le diverse attività presso il CNAPPC, INARCASSA e la Consulta Regionale, quest’ultima mediante i gruppi 

di lavoro (formazione, professione, lavori pubblici - bandi e concorsi, urbanistica). 

 

Si consoliderà la collaborazione con l’associazione Architetti Arco Alpino, costituita nel 2016, tra gli 

Ordini di Aosta, Torino, Cuneo, Novara V.C.O., Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno e Udine in merito ai 

temi della Macro Regione Alpina Europea. 

 

Il lavoro svolto con l’intento di promuovere la figura dell’architetto, mediante una serie di iniziative di 

valenza culturale, quali corsi di aggiornamento, viaggi studio, mostre e convegni, proseguirà sempre con 

l’obiettivo di accrescimento professionale degli iscritti e della cultura architettonica. 

 

La formazione professionale obbligatoria, è stata erogata ponendo in primo luogo attenzione alle 

esigenze dei colleghi, con continuità e diversificazione dell’offerta. 

 

Grazie anche ai nuovi giovani entrati a far parte del gruppo ci impegneremo a consolidare i risultati 

raggiunti, e dare inizio a nuove attività.  

 

Tra gli obiettivi dei prossimi quattro anni: 

- costruire nuove occasioni di confronto e ascolto tra le diverse generazioni di colleghi; 

- promuovere l’attività culturale e di comunicazione mediante l’interazione con il territorio e la 

società civile (scuola, associazioni, etc); 

- partecipare alle varie attività degli organi superiori come CNAPPC, Consulta Regionale, 

Architetti Arco Alpino. 

 



Ti chiediamo pertanto di dare continuità al nostro lavoro e condividere le nostre proposte esprimendo il 

tuo voto a favore dei seguenti iscritti: 

 

Andrea  Forni  iscritto sezione A 

Giulia Maria Vitali   iscritto sezione A 

Mauro   Marantelli iscritto sezione A 

Carlo   Murgolo iscritto sezione A 

Claudio  Crosio  iscritto sezione A 

Claudia  Gusmeroli  iscritto sezione A 

Enrico   Massimino iscritto sezione A 

Massimo Spinelli  iscritto sezione A 

Giulia   Pedrotti iscritto sezione B 

 


