
Carissimi Consiglieri, Egregi Colleghi, Gentilissime Dipendenti, 

desidero anticiparVi che nella prossima seduta di Consiglio presenterò formalmente le mie dimissioni dalla 

carica di Presidente.  

Sono passati ben 15 anni dall’inizio di questa bella avventura e molte sono state le soddisfazioni che l’hanno 

accompagnata.   

Non sta certamente a me dare giudizi riguardo al mio operato;   ritengo  tuttavia che un elemento che possa 

dare un peso obiettivo all’azione dei 5 Consigli dell’Ordine, che ho avuto l’onore di presiedere, sia costituito 

dal raffronto tra i bilanci del 1999 e l’ultimo approvato: siamo passati da un patrimonio di £. 348.575.275  a  

un complesso di beni pari a € 765.900,00, e tutto ciò mentre trascorrevano anni via via più difficili. 

Mi permetto di sottolineare che è grazie a questa gestione avveduta che l’Ordine si può concedere di 

affrontare serenamente il futuro e, tra tante cose,  coronare oggi quello che in passato è stato un sogno solo 

accarezzato, vale a dire l’acquisto di una sede di proprietà. 

Avremo spazi moderni, che consentiranno di rispondere alle attuali esigenze, cui tutti gli  ingegneri sono 

chiamati, in particolare per essere sempre in linea con le modifiche introdotte dalle sopraggiunte normative 

e dalle molteplici tipologie di utenza. 

Come sapete, infatti, il ns. Ordine si è voluto attrezzare al riguardo e si è già dato altri strumenti: un nuovo 

sistema di gestione integrato con un sito web  dinamico  ma, soprattutto, ha istituito la propria Fondazione, 

peraltro chiamando me alla sua Presidenza; Ve ne sono particolarmente grato, ma proprio perché alla 

Fondazione sono stati demandati compiti gravosi, tra cui in primis l’onere di formare tutti i 1800 e passa 

Colleghi, la stessa dovrà essere guidata con spirito moderno e, consentitemi, simil imprenditoriale e, 

dunque, con  impegni dei due incarichi di Presidente che non ritengo sovrapponibili. 

Confido inoltre che un avvicendamento potrà avere effetti benefici, tanto per l’Ordine, che potrà avvalersi di 

“energie rinnovate” e per me, che potrò dedicarmi a tale nuova sfida. 

Lasciatemi infine ringraziare tutti Voi, che mi avete supportato in tutti questi begli anni e che avete reso 

possibile conseguire risultati, secondo me importanti.  

Nella certezza che il Consiglio saprà individuare al Suo interno una nuova figura di Presidente all’altezza del 

compito e che saprà voler bene all’Ordine, almeno quanto gliene ho voluto io,  e tuttora gliene voglio, Vi 

abbraccio fraternamente. 

Vostro Alfredo 


