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EDITORIALE
LA STORIA DI UNA MONACA
Candidato a 8 premi Oscar nel 1960, non ne vinse neppure uno. Il film è stato riproposto dalla TV il 1° maggio
ed ha come protagonisti Audrey Hepburn (bellissima anche senza trucco) e Peter Finch. Racconta della vita
religiosa e sanitaria di frontiera vissuta tra Belgio e Congo negli anni Venti. Sono stati il continuo richiamo
all’obbedienza, il travaglio interiore, le grandi gioie e le atroci delusioni, le scelte che costano, alimentate dalla
passione per un ideale, l’esperienza dell’ignoto, gli incontri che non t’aspetti a farmi ritenere che questo
riferimento fosse adatto al presente.
Ci stiamo avvicinando alle elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Il 24 maggio si terrà la nostra
Assemblea, che darà il via alla campagna elettorale con le votazioni disciplinate ancora dal DPR 169/2005.
Per i 9/11i del Consiglio si tratta dell’ultimo appuntamento, perché le attuali disposizioni normative non
consentono più di ricandidarsi a chi ha alle spalle due o più mandati. Non è una grande idea, perché penalizza
tutti i Consiglieri e non solo le cariche: in questo modo i giovani non potranno più fare “gavetta”. Come non lo
è quella di poter eleggere solo coloro che si candidano (ed a fatica si trovano), o quella di scartare i voti già
espressi se non si raggiunge il quorum ed altri incomprensibili vincoli, che hanno fatto da tempo ritenere il DPR
169/2005 degno di una urgente rivisitazione. Gli ultimi tentativi risalgono a qualche giorno fa, quando con le
interrogazioni parlamentari si cercava di aggiustare il tiro e fissare un “election day” uguale per tutte le città.
Ma non c’è stato nulla da fare, prima perché il nostro Ministro della Giustizia Orlando era in tutt’altre faccende
affaccendato (primarie del PD), poi perché aleggia sempre in chiave politica un’atavica avversione verso il
mondo delle professioni ordinistiche. Se anche un provvedimento arriverà, infilato in qualche “manovrina”,
sarà troppo tardi, per chi ha già rispettato le scadenze. Ecco il voto di obbedienza ...
L’amore alla professione ed il desiderio di lavorare in trincea sono per fortuna in grado di far superare la
rassegnazione e la rinuncia. Con questa chiave va letta la protesta sfociata con la manifestazione di piazza del
13 maggio 2017 a Roma per l’equo compenso, contro lo sfruttamento, lo split payment e tutte le altre
“semplificazioni” scaricate addosso ai professionisti. La crisi di alcuni settori strategici, come l’edilizia, il crollo
verticale dei redditi, la mancanza di tutele nei pagamenti, la disoccupazione o la sottooccupazione sono motivi
più che santi per scendere in piazza. Eppure i vertici nazionali delle categorie, le cosiddette “sigle confederali”
di CUP, RPT, CNI, CNA ecc. non hanno sostenuto la battaglia, illudendosi che ai tavoli di consultazione con i vari
Ministri Poletti, Calenda e co. si possano trattare dignitosamente i nostri problemi. Evidentemente le lotte
sindacali non hanno insegnato nulla: lo dice uno che partecipò nel 2006 alla marcia dei Fori Imperiali (Governo
Prodi, con il mitico liberalizzatore Bersani). Se vai a trattare con la piazza che ti sostiene, hai sicuramente più
chances …
Ma ci si può anche ammalare della stessa malattia che si va a combattere. Come a suor Gabriella convalescente
non importa ciò che si possiede, ma ciò che si potrebbe e si vorrebbe ancora fare. Allora, cari colleghi, la strada
è lunga e difficile. Ma abbiamo, spero, buone medicine. In questi anni l’Ordine degli Ingegneri ha tessuto una
vasta rete di relazioni interne con le altre professioni in seno all’Associazione ed esterne, ha aperto importanti
finestre sui nuovi modi di declinare la professione (progetto scintille, ingegneria bio-medica, stage all’estero),
ha offerto la propria competenza nel campo della solidarietà, costituendo la Sezione Operativa IPE per le
emergenze (sisma Centro Italia). E’ diventato spesso interlocutore dei cittadini per la sicurezza dei fabbricati e
dell’amministrazione pubblica per varie richieste.
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Anche se l’assetto del Regio Decreto istitutivo del 1923 è molto cambiato, diciamo che l’Ordine ha saputo bene
assorbire lo sdoppiamento della funzione giudicante dei procedimenti disciplinari e si è letteralmente prodigato
nella missione formativa degli iscritti. L’aggiornamento continuo delle proprie competenze ha trovato terreno
fertile in chi da sempre non ha mai pensato che la laurea conseguita potesse fargli da scudo per tutta la vita.
La novità semmai sta nel fatto che si è diventati interlocutori privilegiati, soprattutto a livello regionale, nella
fase legislativa. Nel senso che sempre più spesso chiedono agli ingegneri, se i provvedimenti vanno nella
direzione giusta.
Non ho intenzione di fare nessun elenco delle cose fatte in questo sin troppo lungo mandato. L’Ordine adesso
c’è, è vivo ed ha vasti orizzonti ancora da esplorare, sollecitato da tutte le innovazioni contemporanee, di cui
magari sono proprio gli ingegneri gli artefici. In primis l’informatica e la digitalizzazione.
Di una cosa sola voglio andare fiero: aver passato questo periodo circondato da amici, in un clima rigenerato
di grande famiglia, in cui giovani e senatori si frequentano ancora ed hanno piacere di farlo, perché hanno
un’esperienza ricca da condividere.
Ringrazio i miei Consiglieri (tanto i primi: Antonio Cerioli, Ambrogio Vailati, Dante Coppi, Piergiorgio Elidoro,
Federico Galli, Daniele Valvassori, Vanni Salomoni, Roberto Salvadori, Giulio Destri, quanto gli ultimi: Ivano
Ferrari, Roberto Pedroni, Cesare Capra, Guendalina Galli, Andrea Guereschi, Iosè Paroni, Giuseppe Pettenazzi,
Gianluigi Rossi, Marco Zanotto ed Alberto Sangiovanni), per aver compensato le mie mancanze ed avermi
sopportato. Ringrazio l’Associazione Professionisti, unica in Italia casa comune con tutto il suo organico
efficiente e sempre disponibile, che ho imparato a conoscere un po’ alla volta. Ringrazio tutte le categorie
presenti, con cui si è tanto discusso, ma anche tanto prodotto a beneficio della comunità cremonese. Ringrazio
il segretario Matteo, perché tutti questi anni li abbiamo davvero vissuti insieme. All’inizio in ufficio c’era Tiziana
Zanoncini, poi per breve tempo Cristina Di Meo ed infine è arrivato il dott. Mazzucotelli. Dico solo che una
persona è tanto più importante, quanto più si avverte la sua assenza. L’incidente occorsogli in questi giorni ci
ha “costretto” a supplirlo con lo staff dell’Associazione: tante persone, ammirevoli davvero, … ma non è la
stessa cosa.
Vado nella stanza in cui in silenzio mi cambierò d’abito, come Suor Gabriella, che lasciava i voti e tornava
“civile”… la porta dopo resterà aperta ...
Cremona, 19 maggio 2017
ADRIANO
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DALL’ORDINE
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Tel. 0372/28337 Fax 0372/457934 E-mail info@ording.cr.it
Via Palestro 66 – 26100 CREMONA
Cremona, 5 maggio 2017
Prot. n° 140/17
OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria.
Cari colleghi,
il Consiglio dell'Ordine ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria il giorno
MERCOLEDI' 24 MAGGIO 2017 alle ore 17:00
presso la sede di via Palestro 66 a Cremona, nel salone dell’Associazione Professionisti, per la trattazione del
seguente Ordine del giorno:
- Relazione introduttiva del Presidente ing. Adriano FACIOCCHI ed apertura delle procedure elettorali per il
rinnovo del Consiglio dell’Ordine.
- Intervento del Segretario CNI ing. Angelo VALSECCHI.
- Intervento del Presidente CROIL ing. Augusto ALLEGRINI.
- Premiazione del nuovo senatore dell’Ordine: ing. Franco PAMIRO.
- Illustrazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2016 da parte del tesoriere ing. Cesare CAPRA.
- Breve illustrazione del presidente del Consiglio di Disciplina ing. Ambrogio VAILATI sull’attività svolta.
- Intervento del delegato INARCASSA ing. Bernardo VANELLI.
- Dibattito assembleare.
La partecipazione ai lavori darà diritto a 3 CFP (deontologia) valevoli per l’aggiornamento professionale.
Al termine dell’Assemblea si terrà la conviviale presso Villa Zaccaria, in via Maggiore 50 a BORDOLANO (CR),
alla quale sono invitati tutti i Senatori dell’Ordine e i neo iscritti a partire dal 17 giugno 2016 (scorsa adunanza)
con le rispettive consorti.
Alla cena possono partecipare tutti gli iscritti all’Albo con i rispettivi coniugi. Al fine di non gravare sulle casse
dell’Ordine (come ormai è abitudine), il Consiglio ha confermato una quota di partecipazione alle spese generali, pari alla metà circa dell’importo stimato in € 60,00 sia per gli iscritti che per gli accompagnatori.
E’ necessario perciò confermare la partecipazione alla Segreteria dell’Ordine (tel. 0372/28337 e-mail info@ording.cr.it) entro il prossimo 22 maggio, e corrispondere, anche durante la conviviale, il contributo di 30 € pro
capite.
Non mi resta che salutarvi molto cordialmente ed aspettarvi numerosi al nostro tradizionale appuntamento.
IL PRESIDENTE
(dott. ing. ADRIANO FACIOCCHI)
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ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE: CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ELETTIVA E PRESENTAZIONE CANDIDATURE
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Cremona, riunito in data 10.05.2017 presso la sede di Via Palestro 66 a
Cremona, giusta convocazione del 05.05.2017 n. 139, in osservanza del Regolamento disciplinato dal DPR
169/2005,
TENUTO CONTO
- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine professionale degli Ingegneri
della Provincia di Cremona, che scadrà il 13.07.2017, come notificato dal Ministero della Giustizia con mail del
12.01.2017;
- che il Consiglio dell’Ordine si riserva di verificare il numero degli iscritti alla data del 24 maggio così come richiesto per legge;
PRESO ATTO
- delle Circolari del CNI n. 25 del 09.03.2017, del 05.04.2017 e n.47 del 20.04.2017;
assume il seguente deliberato,
che costituisce l’ AVVISO DI CONVOCAZIONE da inviare agli iscritti :
1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 24 maggio 2017, e pertanto
inizieranno giovedì 8 GIUGNO 2017.

2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 24 maggio 2017 – data di indizione delle elezioni che
costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei consiglieri da eleggere – è pari a 983, così ripartiti:
sezione A 942 iscritti, sezione B 41 iscritti. Di modo che il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n.
10 provenienti dalla sezione A e n. 1 proveniente dalla sezione B dell’albo.

3) (DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI)
il seggio centrale avrà sede presso: l’Associazione Professionisti in Via Palestro 66 a Cremona e rimarrà aperto
secondo il seguente calendario:
1) prima votazione
- 1° giorno giovedì 8 giugno
- 2° giorno venerdì 9 giugno

dalle ore 11,00 alle ore 19,00
dalle ore 11,00 alle ore 19,00

2) seconda votazione
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- 1° giorno lunedì 12 giugno
- 2° giorno martedì 13 giugno
- 3° giorno mercoledì 14 giugno
- 4° giorno giovedì 15 giugno

dalle ore 11,00 alle ore 19,00
dalle ore 11,00 alle ore 19,00
dalle ore 11,00 alle ore 19,00
dalle ore 11,00 alle ore 19,00

3) terza votazione
- 1° giorno venerdì 16 giugno
- 2° giorno lunedì 19 giugno
- 3° giorno martedì 20 giugno
- 4° giorno mercoledì 21 giugno
- 5° giorno giovedì 22 giugno

dalle ore 11,00 alle ore 19,00
dalle ore 11,00 alle ore 19,00
dalle ore 11,00 alle ore 19,00
dalle ore 11,00 alle ore 19,00
dalle ore 11,00 alle ore 19,00

4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE
le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima
votazione e, pertanto, entro le ore 18,00 di mercoledì 31 maggio 2017. La diffusione delle candidature sarà
assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata delle elezioni;

5) SEGGI E COMPONENTI
Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori (almeno due), componenti del seggio, saranno
rispettivamente:
Seggio Centrale a Cremona: presidente: Adriano Faciocchi; vice presidente: Ivano Ferrari; segretari: Roberto
Pedroni e Giuseppe Pettenazzi; scrutatori: Cesare Capra, Andrea Guereschi, Josè Paroni, Gianluigi Rossi, Alberto
Sangiovanni + …

6) FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO CENTRALE
6.1. Il presidente del seggio centrale, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede elettorali
votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente del seggio centrale in tal caso, concluso lo
scrutinio senza che si sia raggiunto il quorum, deve rinviare alla successiva votazione, che si terrà il giorno feriale
successivo.
6.2. PROMEMORIA relativo al QUORUM necessario per la validità delle votazioni:
PER GLI ORDINI CON MENO DI 1500 ISCRITTI per la validità delle votazioni è necessario che:
1) in prima convocazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 492 iscritti
all’albo;
2) in seconda convocazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 246 iscritti
all’albo;
3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti.
6.3. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione.
6.4. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
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6.5. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da un
componente del seggio.
6.6. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da
eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati
per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati.
6.7. Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte
di iscritti alla Sezione B dell’albo.
6.8. Tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A se non vi sono iscritti alla sezione B.
6.9. Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A dell’albo, ciascun
iscritto sarà eleggibile.
6.10. Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposte,
mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiori al numero dei consiglieri da
eleggere.
6.11. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna.
6.12. Il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna e alle
ore 9.00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori.
6.13. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. In caso
di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e in caso di eguale anzianità, il maggiore
di età. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio che ne darà immediata comunicazione
al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA – DIREZIONE GENERALE DELLA
GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO III – LIBERE PROFESSIONI – Via Arenula, 70 – 00186 ROMA.
***
Per agevolare la conoscenza delle candidature per le elezioni, è concomitante l’assemblea ordinaria degli iscritti
il giorno mercoledì 24 maggio alle ore 17,00 presso il salone dell’Associazione Professionisti in Via Palestro 66 a
Cremona.
Si evidenzia che, a termini di regolamento, nel caso non si raggiunga il quorum richiesto nella prima e nella seconda votazione, le schede votate saranno archiviate e non spogliate. Servono molte persone disponibili per il
seggio, perché si devono nominare: 1 presidente, 1 vice, 1 segretario e 3 scrutatori, che andranno ad aggiungersi
a quelle già indicate al pt. 5. Non potranno far parte del seggio i candidati; si fa appello allora specialmente agli
iscritti più giovani, in modo da ottenere turni più leggeri nell’arco delle 8 ore consecutive di apertura.
Le candidature, di cui al pt. 4, potranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine compilando il modulo allegato.
L’Ordine assicura:
- la disponibilità della sede per riunioni pre-elettorali (con un minimo di preavviso)
- la necessaria divulgazione delle candidature e/o delle liste.
Sul sito dell’Ordine www.ording.cr.it sarà tempestivamente comunicato il risultato delle tornate elettorali e
conseguentemente la data dello scrutinio.
Cordialmente.
Il Segretario
Il Presidente
ROBERTO PEDRONI
ADRIANO FACIOCCHI
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Fac-simile presentazione candidatura

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di CREMONA
Via Palestro, 66
26100 CREMONA

Data …………………

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri per il quadriennio 2017/2021 (D.P.R.
8 luglio 2005, n.169).

Il sottoscritto………………………………………… (nome e cognome), nato a …………………………. il ……………, iscritto nella
Sezione ……….. (A o B) dell’albo di codesto Ordine dal ………………………………… con il numero ……………………,
presenta la propria candidatura per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021, secondo
quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.169, recante il “Regolamento per il riordino
delle procedure elettorali e della composizione degli organi degli ordini professionali e dei relativi organi
disciplinari”.
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

……………………………………………

N.B. La data di presentazione della candidatura deve avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata dal
Consiglio dell’Ordine per la votazione e, pertanto, entro mercoledì 31 maggio 2017.
L’identificazione del candidato, al momento della presentazione della candidatura, dovrà essere verificata
dall’Ordine a norma di legge (es. allegando fotocopia doc. identità).
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DAL TRIBUNALE DI CREMONA
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DAL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA
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