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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

Care colleghe, cari colleghi,  
Il mio mandato, non più rinnovabile, sta andando a conclusione e come formalità richiede, ritengo 
doveroso scrivere questa breve nota di saluto. 
 
Il 7/8/9/10 giugno si terranno, in seconda convocazione, le elezioni per il rinnovo del consiglio 
dell'Ordine per il quadriennio 2017/2021.  
Il trascorso quadriennio ha visto i Consiglieri tutti, unitamente al personale di Segreteria, che qui 
pubblicamente ringrazio, impegnati in molteplici attività, che sono andate ben oltre le canoniche sedute 
di Consiglio. L'impegno quotidiano e la partecipazione a numerosi gruppi di lavoro, locali, regionali e 
nazionali è stato gravoso ma proficuo. Oltre ai compiti istituzionali ci siamo occupati, in tutte le sedi e a 
tutti i livelli, pur consapevoli delle difficoltà e delle manifeste ostilità, di contribuire a formulare 
modifiche alle varie normative e Leggi, di promuovere la figura professionale dell'ingegnere attraverso 
una costante presenza nella società per essere autorevoli e di conseguenza ascoltati. Sono stato 
personalmente promotore allo scorso Congresso Nazionale di una nuova idea di Ordine, che superando 
le attuali contraddizioni riesca a diventare un punto di riferimento per tutto il mondo professionale. 
Progetto che mi auguro sarà  sostenuto e portato a termine dai futuri Consiglieri. 
Tutto questo, e lo dico con orgoglio, anteponendo sempre l'interesse comune al personale tornaconto.  
È dunque necessario che in futuro si continui con forza a sostenere le ragioni della nostra categoria, 
tralasciando personalismi, piccole immediate convenienze, facili demagogie ed evitando sterili ostilità 
formali verso altri Enti. Solo offrendo collaborazione attiva e disinteressata si possono superare le 
storture della Pubblica Amministrazione. 
Per fare questo occorrono persone che ben conoscono le procedure e le problematiche delle attività 
svolte dagli iscritti, disposte a dedicare, sempre a titolo volontario, una parte non secondaria del loro 
tempo alla vita dell'Ordine, con la consapevolezza che non ci saranno ritorni economici. Mi lascia 
sempre perplesso chi avanza candidature “contro” senza aver mai partecipato ad una riunione di 
commissione, ad una Assemblea, senza conoscere i dispositivi di Legge entro i quali siamo obbligati ad 
operare, senza conoscere il Codice deontologico. 
Non vorrei che un intenso lavoro di anni venisse vanificato in un attimo a danno di tutti. 
A tal proposito, ed è bene ricordarlo, l'Ordine non è una succursale dei Partici Politici, non costituisce un 
posto di sottogoverno, non è un Sindacato e non assegna lavori o incarichi. 
Se qualcuno pensa che ci possa essere qualcosa da guadagnare ha avuto informazioni completamente 
sbagliate. Analogamente sarebbe deprecabile utilizzare l'istituzione ordinistica quale strumento di 
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pressione per ottenere benefici personali. 
 
Auspico quindi che il Nuovo Consiglio sia composto da Colleghi che già molto hanno dedicato alla 
categoria, affiancati da colleghi  entusiasti in grado di portare nuova linfa e nuove proposte, con la 
voglia di crescere per poter guidare con equilibrio e competenza l'Ordine negli anni a venire.  
Confido infine che le operazioni di voto si svolgano nella correttezza e nel massimo rispetto dei 
Colleghi, evitando volantinaggi in pubblico, per dare una dimostrazione al mondo esterno che la dignità 
professionale esiste ancora. 
In ultimo v'invito ad una massiccia partecipazione alla 2° convocazione per evitare la necessità di dover 
ripetere il voto, sostenendo per altro ulteriori costi. 
 
Nella speranza di essere stato in questi anni all'altezza dell' incarico affidatomi, cordialmente vi saluto e 
mi congedo. 

Il Presidente (uscente) 
Ing. Marco Colombo 
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