ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Prot. n. 577/2022

Rovigo, 08 Giugno 2022

Ai Colleghi Ingegneri iscritti all’Albo
Provinciale di Rovigo
Al termine del mandato, ci rivolgiamo a Voi, che ci avete dato fiducia, con
questa nota per rendere conto del nostro operato.
Il mandato ha attraversato una pandemia che ha cambiato tanti aspetti della
nostra vita quotidiana e professionale e si è protratto per un anno oltre il periodo
di prassi a causa di un ricorso dell’Ordine di Roma sul mancato rispetto della
parità di genere nel regolamento elettorale.
L’impegno profuso da ciascuno di noi e con la preziosa collaborazione di
alcuni iscritti che hanno dato la loro disponibilità a far parte delle Commissioni
tematiche e a partecipare attivamente alle iniziative poste in essere, ha permesso
di realizzare molti degli obiettivi che ci si era prefissati all’inizio della nostra
avventura.
Alcune difficoltà iniziali, indipendenti dalla nostra volontà, hanno rallentato la
nostra azione che però, dopo qualche tempo, ha potuto svilupparsi sugli
argomenti che più di altri stavano a cuore alla maggior parte degli iscritti.
Formazione, Informazione, Assistenza amministrativa, Attenzione ai quesiti
posti, Collaborazione con gli Enti Locali, Presenza di nostri iscritti nei tavoli tecnici
tematici di interesse regionale e nazionale: queste alcune attività svolte che
hanno posto in evidenza l’Ordine di Rovigo in seno alla FOIV (Federazione Ordini
Ingegneri del Veneto) e al CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri).
Di particolare rilevanza sono stati gli impegni profusi, tra gli altri, presso il
tavolo nazionale CNI per la Formazione, nel coordinamento del gruppo di lavoro
FOIV sul BIM (anche in ambito internazionale), nei gruppi di lavoro FOIV e CNI
sul PNRR, sui temi sicurezza e prevenzione incendi, grazie alla collaborazione di
tanti altri colleghi che qui ringraziamo.
Di grande impegno l’attività di formazione che ha saputo adattarsi in breve
tempo alla nuova modalità di erogazione a distanza, realizzando un elevato
numero di corsi e seminari la maggior parte dei quali a titolo gratuito, toccando i
principali argomenti di interesse, tenuti da docenti di provata esperienza e
competenza.
Di rilevante importanza il riassetto del bilancio finanziario dell’Ordine, così
come illustrato nella recente Assemblea Plenaria, nonostante l’unanime decisione
di ridurre la quota d’iscrizione per l’anno 2021 a causa della pandemia COVID 19
e, soprattutto, la decisione di non aumentare la stessa quota per il successivo
periodo.
La proposizione di iniziative di interesse per la nostra professione e
professionalità, ha attivato collaborazioni con soggetti di riconosciuta influenza
sulla vita della città Capoluogo e della Provincia: Comuni della Provincia,
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Fondazioni e Consorzi, Confindustria Rovigo e Venezia, Accademia dei Concordi,
Consorzio Universitario Rodigino, Comitato Unico Professioni, Vigili del Fuoco e non
ultima la collaborazione con gli altri Ordini e Collegi Professionali Provinciali. Ciò ha
portato alla creazione di tavoli di lavoro a cui siedono nostri rappresentanti per ogni
specifica tematica.
Tutto quanto sopra nello spirito di servizio che ci ha guidati fin dal momento in
cui ogni componente di questo Consiglio (composto da Dipendenti pubblici e privati,
Liberi professionisti, Ingegneri in quiescenza) ha deciso, cinque anni fa, di porsi a
disposizione dei colleghi ingegneri iscritti all’Albo, volontariamente senza alcun
compenso o benefit, al solo fine di rendere un servizio e per senso di appartenenza
a una categoria professionale di riconosciuta fondamentale importanza per
l’economia e la società.
Grazie a Voi per averci sostenuto nella nostra opera e per averci dato riscontro
del nostro operato.
Buona continuazione a tutti.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo 2017-2022
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