
 
 

 
 

LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE 

Care colleghe e cari colleghi, 

permettetemi questa breve lettera aperta di saluto e commiato, indirizzata a voi e ai rappresentanti istituzionali con 
cui, in questi anni, si sono sviluppate tante positive sinergie. 
 
Come vi è noto si sono concluse le votazioni per il rinnovo del nostro Consiglio. Dal risultato del confronto 
elettorale, è emerso che la "visione" programmatica proposta da me, come Presidente uscente, e da un gruppo di 
colleghi candidati - pur con una significativa adesione, della quale ringrazio - non ha, però, raccolto un consenso 
maggioritario. Indipendentemente, quindi, dalle scelte che emergeranno in sede di insediamento del nuovo 
Consiglio, è certo che, con questo mandato, si conclude il mio impegno quale vostro presidente. Ovviamente la 
disponibilità a sevizio della categoria non è - né deve essere - legata a ruoli e personalismi, e questa è la 
convinzione che spero di aver sempre onorato nelle tante funzioni che negli anni ho assolto per la nostra 
associazione. Indubbiamente termina una stagione lunga, ma coinvolgente ed entusiasmante - per me, almeno. 
 
In questi giorni mi è sembrato giusto e naturale provare a ripensare alla mia esperienza di presidenza. La mia prima 
speranza è quella di essere riuscito a trasferire nella nostra Istituzione, con l'aiuto di non pochi amici, i principi a cui, 
irriducibilmente, continuo a credere e che potrei sintetizzare nella profonda convinzione del valore culturale e 
sociale dell'architettura e del nostro mestiere, così cruciale e determinante per la vita delle persone e così 
trascurato in questo paese. Ho anche fortemente creduto nella nostra presenza dentro la società insieme agli altri 
attori della cultura e dell'economia, non perché la consideri risolutiva dei problemi - non abbiamo bacchette 
magiche ! - ma perché la ritengo irrinunciabile se vogliamo tentare di rispondere, con nostri progetti, alla miopia 
politica e alla emorragia di idee che drammaticamente emerge in questi anni di impoverimento, vissuto sulla nostra 
pelle. Penso, per esempio, alle forti azioni di denuncia condivise con la filiera edilizia, ai nostri manifesti pubblici, al 
lavoro sui tavoli delle amministrazioni pubbliche, ai programmi sul Riuso e la Rigenerazione. Abbiamo una rete, 
quella degli Ordini, certamente perfettibile, ma da sempre strumento prezioso e radicato, invidiatoci dai tanti 
colleghi europei. A questa potenzialità ho creduto e continuo a credere. Per questo l'impegno di questi anni, se 
pure faticoso, mi ha riservato concrete soddisfazioni come, per esempio, l'opportunità, costruita in questi mesi 
recenti, di essere potenzialmente prossimi a garantire a tutti noi una formazione a costo zero, utilizzando proprio le 
sinergie del network ordinistico. E c'è, poi, l'aspetto umano. Ho incontrato tanti colleghi in questi anni, nelle nostre 
iniziative pubbliche o nei colloqui per specifici problemi. Senza retorica ho conosciuto un mondo vivo e impegnato. 
Per questo il mio bilancio è umanamente attivo e per questo mi piace ringraziare tutti voi per aver avuto l'onore di 
rappresentarvi. Insieme a voi, voglio anche ringraziare tutti i rappresentanti delle Istituzioni con cui è cresciuto il 
nostro dialogo. Un grazie anche alla stampa che ha seguito e seguirà la nostra presenza nella realtà del territorio. 
Infine, un grazie al Consiglio e al personale della segreteria, ma in particolare a chi ha condiviso quasi 
quotidianamente il lavoro e tra questi Margherita Mojoli, mia ineguagliabile consigliere segretario, senza cui molti 
dei servizi che indubbiamente abbiamo attivato non avrebbero avuto efficacia. 
 
Il mio augurio è che gli architetti di Como sappiano continuare a resistere senza rinunciare a progettare futuri. 
 
Un saluto sincero, assolutamente non convenzionale e, mi auguro, poco retorico. 
Il Presidente 
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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti 
per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it 

  
 FORMAZIONE PERMANENTE: PIANO DI OFFERTA FORMATIVA 2014 

Sul sito dell’Ordine, alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/piano-di-offerta-formativa-2014/ 
anticipiamo l'elenco della proposte formative in fase di organizzazione per l'anno 2014 per le quali il 
nostro Ordine ha richiesto l'accreditamento al Consiglio Nazionale APPC e al Ministero competente 
nel corso dello scorso mese di Dicembre. Non appena verrà ricevuta la conferma finale 
dell'accreditamento da parte degli organismi competenti comunicheremo il numero di crediti 
effettivamente ottenibili con la partecipazione. 

  
 PIATTAFORMA XCLIMA – precisazioni dalla Consulta Regionale Lombarda Ordini APPC 

Segnaliamo agli iscritti le ultime importanti precisazioni emanate dalla Consulta Regionale Lombarda 
in merito all’accesso alla piattaforma XCima: 
- gli eventi formativi verranno erogati esclusivamente sui canali privati dei singoli Ordini; 
- gli Iscritti devono chiedere l’abilitazione esclusivamente al canale privato dell’Ordine di 

appartenenza;  
- unicamente a seguito della suddetta abilitazione al canale di appartenenza, gli Iscritti potranno 

partecipare, non solo agli eventi organizzati dal proprio Ordine, ma anche agli eventi formativi 
condivisi a livello regionale. 

Ricordiamo che le modalità di abilitazione sono consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/wp-content/uploads/2013/08/XCLIMA-Richiesta-Abilitazione.pdf 

  
 SERVIZIO SPERIMENTALE DI CONSULENZA PER ISCRITTI UNDER 40 

L'Ordine APPC di Como ha attivato presso la propria Sede un servizio di Consulenza gratuita 
dedicato ai propri Iscritti più giovani che devono avviarsi alla Professione. Le tematiche sulle quali è 
stata avviata questa prima sperimentazione sono quelle di carattere prettamente ordinistico, quelle 
fiscali, quelle legali di carattere generale e quelle legate alla previdenza sociale (Inarcassa). 
Il prossimo incontro è previsto per Mercoledì 19 Febbraio 2014. 
Per maggiori informazioni e per le modalità di prenotazione invitiamo a consultare la pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=servizio-di-consulenza-per-nuovi-iscritti 

  
 AGENZIA DELLE ENTRATE – nuova modulistica 

Si segnala che la nuova modulistica per i servizi catastali e ipotecari è disponibile alla pagina 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/EAM 

  
 RINNOVO CONVENZIONE 

Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato per il 2014 la convenzione con Maggioli Editore per 
la rivista PAESAGGIO URBANO. 
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

REGIONE LOMBARDIA 
Seminario “Valutazione e gestione del rischio alluvioni in Regione Lombardia” 



EVENTI Milano, Mercoledì 12 Febbraio ore 10.00 presso la Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia 
Partecipazione libera. 
Tel. 02.67655731 

  
 ARCHIVIO CATTANEO 

Mostra “Acqua. I serbatoi fra ingegneria e architettura” dedicata alle opere idrauliche di Carlo Cometti 
e Mike Dolinski, risultato della stretta collaborazione tra l’ingegnere e l’architetto che lavorano in team 
secondo la prassi della progettazione integrata. I serbatoi si trovano in Canton Ticino, nel 
Mendrisiotto.  
Inaugurazione: Venerdì 7 Febbraio ore 18.00 presso lo Spazio Natta (via Natta 18 – Como) 
La mostra rimarrà aperta fino al 2 marzo 2014, con ingresso libero. 

  
 SDA BOCCONI 

Convegno “La P.A. che vogliamo” 
Milano, 20 Febbraio ore 09.45 presso l’Aula Magna dell’università Bocconi, via Roentgen 1 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.58366605 

  
 RIVA 1920 

Viene riproposto l’incontro di presentazione di un progetto di sostegno per i designers che saranno 
invitati a progettare un arredo partecipando ad un concorso a tema, la “Zona pranzo“, che 
annualmente verrà riproposto con diverso oggetto da ideare, per gli artigiani che sceglieranno fra tutti 
i lavori pervenuti il progetto da produrre interfacciandosi con il designer che ha prodotto l’idea, e per 
gli studenti delle università e delle scuole superiori. 
Cantù, Venerdì 24 Gennaio ore 21.00 presso il Museo del Legno Riva1920, via Milano 137 
Per iscriversi: maurizio.riva@riva1920.it 

  
 m.a.x. museo di Chiasso 

Mostra “Luigi Rossini (1790-1857) incisore. Il viaggio segreto” 
Inaugurazione: venerdì 7 febbraio ore 18.30 presso il m.a.x.museo 
La mostra rimarrà aperta fino al 4 maggio 2014 
Numerosi gli eventi correlati consultabili alla pagina http://www.maxmuseo.ch/ 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

RIVA 1920 
Concorso di Idee “Accendi la tua idea – Il tavolo” 
Termine di iscrizione: 28.02.2014 
Tel. 031.733094 

  
  
  

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Como che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo  
info@ordinearchitetticomo.it  con oggetto NO NEWSLETTER. 

 
 


