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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

      Cari colleghi, 

quest’anno, a causa della situazione emergenziale in corso, il consueto incontro 

conviviale natalizio, a cui da sempre eravamo affezionati, purtroppo non potrà 

avere luogo ma abbiamo comunque piacere di condividere con tutti voi qualche 

riflessione. 

      E’ stato un 2020 difficile che ci ha visti coinvolti in una pandemia dai contorni 

inimmaginabili e terribili, che ci ha profondamente provati nella salute, 

nell’economia e che ci vede guardare al futuro ora con un forte senso di 

preoccupazione e incertezza. 

      In questo anno ci siamo più volte chiesti come Consiglio come poter essere 
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di supporto ai colleghi e le iniziative portate avanti sono state molteplici. Abbiamo 

supportato le istituzioni locali e regionali dal punto di vista tecnico per la gestione 

dell’emergenza e abbiamo portato avanti con forza (non sempre ascoltati, va 

detto) le istanze a tutela dei professionisti in ambito di misure a sostegno 

dell’economia, facendo rete anche con gli altri Ordini del Piemonte e della Valle 

d’Aosta. 

      Proprio in questa collaborazione con gli altri Ordini piemontesi e non, 

abbiamo proposto alla Regione Piemonte azioni prioritarie e misure 

complementari da attivarsi nel periodo della ripartenza, ci siamo opposti con 

forza ad alcune parti del Decreto Riparti Piemonte e Bonus Piemonte che ci 

vedevano esclusi dai ristori e abbiamo trasmesso al Governo, per tramite del 

CNI, proposte per interventi economici e strategici post emergenza Covid. 

      Come Ordine di Alessandria abbiamo, inoltre, cercato di portare avanti 

una politica di welfare  mirata a reinvestire parte delle quote per erogare 

servizi agli iscritti.  

      Abbiamo, tra le altre iniziative, attivato il servizio Mynet.blue che permette di 

accedere, a costi di convenzione, alla rete di Strutture sanitarie convenzionate 

con Blue Assistance (con servizi estendibili anche al proprio nucleo familiare) 

consentendo di prenotare visite e servizi presso centri odontoiatrici, cliniche, 

poliambulatori e centri fisioterapici a tariffe calmierate. 

      Prima dell’avvento della pandemia e' stata, inoltre, acquistata tutta 

l'attrezzatura necessaria per allestire presso la sede dell'Ordine una postazione 

di Coworking, uno spazio di lavoro condiviso che, nella speranza che si possa 

tornare presto alla normalità, ciascuno di noi potrà sfruttare su prenotazione e 

nella quale saranno messi a disposizione computer, connessione ad internet, 

una stampante e uno spazio dove poter fare riunioni. 

      Infine la pandemia in corso ha reso necessario l’acquisto di una piattaforma 

per poter predisporre corsi formativi in modalità FAD e per poter dunque 

garantire a tutti gli iscritti la possibilità dell'aggiornamento professionale continuo 

in tutta sicurezza. E' inoltre possibile sfruttare la piattaforma per poter riunire le 

commissioni con riunioni in videoconferenza nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza Covid. 

      E’ necessario sottolineare che la politica di supporto agli iscritti portata 
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avanti dal Consiglio, per quanto di competenza e nelle possibilità dell’Ordine 

Provinciale, non sempre ha trovato un riscontro coerente da parte del 

Consiglio Nazionale le cui azioni, in alcuni casi, hanno comportato grave 

imbarazzo per gli Ordini territoriali nei confronti degli iscritti. 

      Anche in questo caso abbiamo intrapreso azioni tempestive in collaborazione 

con gli altri Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta, come ad esempio e' 

successo recentemente in merito all'introduzione del diritto di segreteria per 

l'attribuzione dei crediti formativi da parte del CNI. (lettera FIOPA) 

      A questo proposito, crediamo che ridurre la formazione ad una mera 

mercificazione per fare cassa (ogni iscritto paga già al CNI 25,00 Euro/anno 

attraverso la quota annuale che corrisponde all’Ordine – sul sito 

www.cni.it/amministrazione-trasparente  è visionabile il bilancio completo) sia il 

torto più grande che possiamo farci come categoria e come ingegneri. 

      Al contrario, siamo convinti che la formazione possa essere il volano per 

consentire a tutti noi di superare questo periodo di grave crisi economica, il valore 

aggiunto con cui sapremo essere più competitivi sul mercato e con il quale 

sapremo ridare alla nostra categoria la dignità e il valore che merita mettendo al 

primo posto le nostre competenze. 

      Per queste ragioni il Consiglio, approfittando di una gestione virtuosa delle 

risorse di bilancio, ha deliberato di regalare un corso gratuito a tutti gli iscritti, 

per un massimo di n.4 ore, da scegliere all’interno della qualificata offerta 

formativa dell’Ordine. Il corso potrà essere scelto tra tutti quelli disponibili sulla 

piattaforma formativa dell’Ordine entro il 31/12/2021. 

      A tutti i colleghi e alle vostre famiglie giungano i nostri più sinceri auguri di 

Buon Natale e di un 2021 ricco di salute e serenità. 

 

Il Presidente e il Consiglio dell’Ordine 
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