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Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Sondrio 

Presentazione della candidatura 

Ho pensato a lungo a questa mia candidatura e, all’ultimo momento, ho scelto di dare la mia 

disponibilità per questo rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 

I colleghi che mi conoscono sanno della mia naturale propensione a dedicarmi ai problemi sociali e 

professionali e, per anni, fin dalla mia iscrizione nel 1983, sono stata vicina e presente alle vicende 

del nostro Ordine, non tirandomi mai indietro nel dare, dove potevo, il mio contributo. 

Sono stata in passato nella commissione parcelle e nel Consiglio dell’Ordine come Tesoriere in un 

mandato e come Segretario nel mandato successivo con delega alla partecipazione dei lavori della 

sezione Urbanistica nella nostra Consulta regionale.  

Durante l’ultimo mandato di questo Consiglio uscente ho fatto parte della Commissione per la 

formazione e sono stata membro del Consiglio di Disciplina. 

Esprimo il mio apprezzamento al Consiglio uscente per quanto finora è stato fatto per gli iscritti dal 

punto di vista istituzionale e dal punto di vista di creazione delle occasioni di crescita 

professionale. 

La mia manifesta disponibilità è rivolta a dare ancora una volta il mio contributo a favore di tutti gli 

iscritti con la poetica di quanto espresso dal candidato Galimberti e la continuità espressa dal 

gruppo del Consiglio uscente. 

Nel corso di questi anni di attività professionale ho raccolto le numerose esigenze dei Colleghi, 

dettate dalle incredibili difficoltà che via via sono andate sempre aumentando sia per chi è 

all’inizio, sia per chi conta già parecchi anni di cammino; molte di queste difficoltà le vivo come 

tutti in prima persona e per questo mi rendo conto che ciò che spesso manca è la condivisione e la 

solidarietà tra i Colleghi per uno scambio utile a superare gli scogli e per una crescita reciproca. 

A tal proposito mi piace ricordare che molto ho potuto imparare da molti Colleghi quando ci 

incontravamo non solo nella sede istituzionale dell’Ordine, ma anche al di fuori, unendo il 

confronto sulle problematiche del nostro territorio, a momenti indimenticabili di convivialità. Per 

questo il mio intento è sempre stato quello di rapportarmi il più possibile con tutti i Colleghi 

evitando discriminazioni e gelosie. 

Oltre a contribuire a dare continuità alle iniziative impostate dal Consiglio uscente lavorerei per: 

- Diminuire nel possibile la quota associativa dal momento che è obbligatoria. 

- Conoscere gli stati generali della nostra professione in provincia al fine di proporre azioni 

mirate al superamento degli scogli determinati da procedimenti, committenze, appalti, 

conferimenti incarichi, imprese esecutive, ecc. 
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- Dare una particolare attenzione all’avvicinamento dei giovani dell’istituzione dell’Ordine 

contemplando tra le iniziative quelle per la conoscenza degli sbocchi professionali anche 

extra provinciali e nazionali. 

- Diffondere agli iscritti gli esiti dei lavori dei Consiglieri delegati presso il CNAPPC, la 

Consulta Regionale, e l’Associazione Architetti Arco Alpino. 

- Incentivare la formazione di gruppi di lavoro per la conoscenza del nostro territorio, (sul 

punto mi associo alla proposta di Galimberti), affinché la maggiore conoscenza diventi 

normale metodica per le soluzioni progettuali. 

- Rappresentare attraverso il CNAPPC, con l’esperienza della nostra realtà, le incongruenze 

normative e proporre correttivi, tornando a credere nel valore del nostro mestiere. 

- Collaborare e rendersi presenti con tutti gli Enti e le Associazioni che direttamente o 

indirettamente operano per il Paesaggio e l’Architettura nel nostro territorio. 

Corrada Patrizia Sichera 


