
SEDUTA CONSIGLIARE N° 19 DEL 23 OTTOBRE 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 9 ottobre. Rel. la Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Relazione lavori conferenza Nazionale. Matera, 19 – 20 ottobre. Rel. la Presidente, il Tesoriere, i 
Consiglieri Cornalba e Ricchezza 
-  Linee guida legge per l’architettura: nomina referente regionale. Rel. la Presidente e arch. 
Vergerio; 
- Attività Gruppo operativo Deontologia. Richiesta contributi. Rel. la Presidente e arch.  
Vergerio   
- Progetto Giovani CNAPPC. Rel. la Presidente e arch. Vergerio; 
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo: nuova iscrizione A/a arch. Alessandra Vicari; 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
4. odg. - FEDERAZIONE 
- Relazione incontro del 15 ottobre ad Asti. / Proposta di Statuto Unione Federativa. Rel. la 
Presidente e il Tesoriere; 
 
- DEONTOLOGIA 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Nuova Legge Regionale per il riuso, la riqualificazione e il recupero dell’edificato. Valutazione 
organizzazione incontro. Rel. il Segretario e il Tesoriere; 
- Revisione  BIN ed. 2019. Valutazione contributo Ordine. Rel. la Presidente; 
- Relazione incontro con il Presidente del Tribunale per incarichi CTU del 16/10/2018. Rel. la 
Presidente; 
- Convocazione Tavolo di Lavoro per il Masterplan per il Turismo di Omegna. 30 ottobre. Delibere 
deleghe. Rel. arch. Ghisolfi e arch. Vergerio; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
  
7. odg.  - BANDI E CONCORSI 
- Aggiornamento sito AWN (nuova pagina “concorsi piattaforma”; aggiornamento file bandi tipo 
nella pagina “guida bandi”). Rel. arch. Trevisan; 
 
- INFORMAZIONE 
 
8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Organizzazione Assemblea Bilancio Preventivo. Rel. il Tesoriere; 



  
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente;   
- Museo del Paesaggio: richiesta patrocinio Mostra digitale della 10° biennale Internazionale del 
Paesaggio di Barcellona. Rel. arch. Cornalba 
- Collaborazioni con Soprintendenza per organizzazione eventi (Cortili aperti, corsi di formazione  
sul paesaggio, patrimonio industriale). Rel. il Segretario 
 
10. odg. – VARIE 
- Proposta convenzione con Namiral (per acquisto software). Rel. arch. Spicone; 
- Richiesta di utilizzo sala da parte del gruppo Fai Giovani per il 10 novembre. Rel. la Presidente e 
il Segretario; 
- Alleanza Assicurazioni, promozione di un nuovo "Piano di Protezione della persona". Rel il 
Segretario;  
- MIBACT - Biblioteca Nazionale di Firenze - Avviso pubblico per manifestazione d'interesse al 
rilascio dell'autorizzazione all'Harvesting dei documenti contenuti nei siti web di interesse culturale. 
Rel. il Segretario;  
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani, Spicone e 
Trevisan. 
Assenti: Ghisolfi. 
 

ELENCO DELIBERE 
 
1/19/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 9 ottobre 2018. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 9 ottobre 2018. 
 
2/19/2018: Variazioni Albo.  
 Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera 
l’iscrizione all’Albo nella sezione A/a dell’arch. Alessandra Vicari di Casale Corte Cerro (VB). 
 
3/19/2018: Proposta di Statuto Unione Federativa. Rel. la Presidente e il Tesoriere. 
Alla luce di quanto relazionato dall'arch. Vergerio e dalla Presidente, il Consiglio, esaminato nel 
dettaglio l'articolato del documento (vedi successiva verbalizzazione), delibera di approvare 
all'unanimità lo Statuto dell'Unione Federativa presentata in occasione dell'incontro tenutosi ad Asti 
lo scorso 15 ottobre. 
 
4/19/2018: Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. 
Esaminate le richieste di autocertificazione di crediti formativi professionali inviate dagli Iscritti 
attraverso la piattaforma di Im@teria, viste le valutazioni effettuate dal Consigliere arch. Trevisan, 
delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 
 
5/19/2018: Aggiornamento sito AWN (nuova pagina “concorsi piattaforma”; aggiornamento file 
bandi tipo nella pagina “guida bandi”). Rel. arch. Trevisan. 
Con riferimento alla circolare (n. 129) del Consiglio Nazionale di cui all'oggetto, l'arch. Trevisan 
informa il Consiglio delle novità riguardanti una serie di dati introdotti sul sito web del CNA 
nell'ambito del settore dei Lavori Pubblici e dei Concorsi; il Consiglio delibera di pubblicare la nota 
con i relativi link. Si ritiene inoltre opportuno e necessario utilizzare la piattaforma come mezzo 
comunicativo ed esplicativo nei futuri rapporti con le S.A. L'arch. Trevisan farà apposita nota 
 



 
6/19/2018: Verifica report / rimborsi spese Consiglieri.  
Il Consiglio delibera di approvare i seguenti report per il 3° trimestre presentati dal Consiglieri: 
- Cornalba: € 180,00 (rimborsi e gettoni Consigliere) 
- Ricchezza: € 234,15 (rimborsi e gettoni Consigliere) e 57,00 (Congresso Nazionale)  
- Conagin: € 188 (rimborsi e gettoni Consigliere) e € 65,00 (Congresso Nazionale) 
 
7/19/2018: Organizzazione Assemblea Bilancio Preventivo.  
Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea degli 
Iscritti per la presentazione e approvazione del Bilancio Preventivo 2019 per il 4 dicembre 2018 a 
Novara. 
 
8/19/2018: Museo del Paesaggio: richiesta patrocinio Mostra digitale della 10° biennale 
Internazionale del Paesaggio di Barcellona.   
Con riferimento a quanto relazionato dall'arch. Cornalba, il Consiglio, vista la richiesta del Vice 
Presidente del Museo del Paesaggio di Verbania, delibera di concedere il proprio patrocinio alla 
Mostra digitale della 10° biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona, che si terrà a 
Verbania, presso la sede del Museo dal 17 novembre al 6 dicembre 2018. 
La partecipazione alla Mostra riconoscerà n. 1 cpf. 
Il riconoscimento di crediti ad eventi correlati alla mostra, ancora in fase di organizzazione, 
verranno valutati e definiti di volta in volta. 
Il Consiglio delega l'arch. Cornalba a partecipare all'inaugurazione del 17 novembre. 
  
9/19/2018: Richiesta di utilizzo sala da parte del gruppo Fai Giovani per il 10 novembre. Rel. la 
Presidente e il Segretario. 
Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, il Consiglio delibera di accogliere la richiesta di 
utilizzo della sala convegni da parte del gruppo Fai Giovani, delegazione di Novara, per realizzare 
un’iniziativa volta alla presentazione al pubblico dell’edificio ove ha sede l’Ordine, ritenuto bene di 
particolare interesse storico ed artistico. I Consiglieri di Novara si alterneranno per tenere aperta la 
sede sabato 10 novembre p.v. dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 
 
10/19/2018: - Progetto Giovani CNAPPC. Rel. la Presidente e arch. Vergerio. 
Il Consiglio Nazionale ha messo a bilancio 2018 fondi aventi come oggetto "Contributi a progetti 
innovativi a buone pratiche per i giovani" per un totale pari a € 100.000,00. 
La proposta è stata presentata in occasione della Conferenza Nazionale degli Ordini tenutasi a 
Matera il 19 e 20 ottobre uu.ss. 
Il finanziamento è rivolto agli Ordini provinciali ed è destinato a progetti a favore dei giovani 
architetti under 35. 
La presentazione delle candidature dovranno pervenire al CNAPPC entro il 30 novembre. 
Il Consiglio delibera di partecipare con un progetto che verrà preparato dai consiglieri entro la data 
definita dal Cnappc. 
 
11/19/2018: MIBACT - Biblioteca Nazionale di Firenze - Avviso pubblico per manifestazione 
d'interesse al rilascio dell'autorizzazione all'Harvesting dei documenti contenuti nei siti web di 
interesse culturale. 
La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nell’ambito del progetto “Magazzini Digitali” ha 
avviato un servizio di raccolta automatica (harvesting) della documentazione pubblicata sui siti web 
delle istituzioni di interesse culturale. 
Il Consiglio delibera di aderire alla manifestazione d’interesse al rilascio dell’autorizzazione 
all’Harvesting dei documenti contenuti nelle nostre pagine Formazione/Cultura. 
 



12/19/2018: Logical Soft. Patrocinio seminario tecnico gratuito “La Diagnosi energetica”. 
Alla luce di quanto esposto dall'arch. Conagin, il Consiglio, vista la richiesta della Logical Soft 
srl, delibera di concedere il proprio patrocinio e riconoscere cfp al seminario tecnico gratuito “La 
diagnosi energetica. Esempio pratico di diagnosi energetica con il calcolo dinamico orario” che si 
terrà a Novara, presso l’hotel La Bussola il prossimo 9 novembre. 
 
13/19/2018: Convocazione Assemblea Iscritti. 
Con riferimento a quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea 
degli Iscritti per l'approvazione del Bilancio Preventivo per il 4 dicembre p.v. a Novara. 
 
14/19/2018: Vidima parcelle 
Il Consiglio delibera la vidima delle parcelle prot. n° 9/18 e n° 10/2018. 
 
15/19/2018: Pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

 Consiglio Nazionale Architetti Saldo quote anno 2018  € 15.565,20 

 Banca Popolare di Sondrio  Elaborazione 3° sollecito mav € 127,20 

Serena Galasso Attività di addetto stampa € 302,00 

Casa Festa Rooms  pernottamento Conferenza Ordini Matera € 423,27 
 

 § § § 
 
PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Relazione lavori conferenza Nazionale. Matera, 19 – 20 ottobre. Rel. la Presidente, il Tesoriere, i 
Consiglieri Cornalba e Ricchezza. 
 La Presidente deposita due documenti (“Quale futuro per la città storica? Principi per la 
nuova politica di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico”; “Abitare il 
Paese. Città e Territori del Futuro Prossimo. Un nuovo paradigma urbano”) che verranno 
pubblicati sul sito dell’Ordine unitamente alla verbalizzazione dei lavori della Conferenza degli 
Ordini che si è tenuta a Matera il 19 ottobre. 
 Sabato 20 ottobre si è invece svolto il seminario sulla città storica (evento anche registrato dal 
CNA. Si attende il link del video che verrà divulgato agli iscritti) 
 I Colleghi di Matera hanno presentato la Carta di Matera 2018. Anche questo documento verrà 
pubblicato sul sito. 
 Nella prima giornata il Presidente e i Consiglieri nazionali hanno illustrato cosa hanno fatto 
finora. L’arch. Cappochin ha esaltato i lavori del Congresso, evidenziando che si sono aperti canali 
con altre professioni tecniche. Sottolinea anche l’importanza del canale che si sta aprendo con le 
Scuole. 
 La Legge sull’Architettura sta proseguendo il suo iter. 
 Il lavoro del CNA è sempre volto alla ricerca della qualità del lavoro per questo motivo il 
consiglio nazionale ritiene importante spingere su concorsi e bandi. 
 Il Presidente del CNAPPC ha “ripreso” alcuni Ordini sulla questione del Ponte Morandi. 
L’arch. Capocchin non ha criticato Renzo Piano ma si è confrontato con lui per farsi spiegare scelte 
fatte; alcuni Presidenti degli Ordini gli hanno evidenziato che doveva essere più efficace la 
comunicazione tra il consiglio nazionale e gli Ordini nel merito di quanto argomentato sul tema del 
ponte Morandi. Il Presidente dell’Ordine di Bergamo ha sottolineato che doveva avvisare gli Ordini 
che stava dialogando con Renzo Piano. Il presidente di Genova ha spiegato che Genova è una città 



in ginocchio; ci sarà da lavorare tanto per rimettere in comunicazione tra la parte Est e Ovest della 
città, la situazione è molto critica e non si è positivi sulle tempistiche. 
 Il Presidente del CNAPPC ha segnalato il comportamento scorretto di alcuni Ordini per 
quanto riguarda la questione delle sospensioni per la formazione: pare che alcuni Ordini di grandi 
città (Torino, Milano, Roma, Salerno) abbiano fatto una lettera con cui chiedono un “condono”. 
L’arch. Cappochin ha detto inequivocabilmente che non sarà possibile concederlo, anche perché 
diversi colleghi sono già stati sospesi e alcuni ricorsi sono già stati passati dal Cnappc. Il condono 
aiuterebbe solo alcuni. 
 Anticipa la sentenza della cassazione SS.UU. n. 20685/2018 che dispone che si può utilizzare 
la pec per tutte le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari. 
 Sono seguiti gli interventi di alcuni Presidenti. 
 Iniziativa “Diamoci una scossa”: l’Ordine di Bologna dice che l’iniziativa avvicina persone 
alla problematica ma non condivide i sopralluoghi gratuiti. 
 Bergamo chiarisce il motivo dell’appello per Genova. 
 Nel pomeriggio è stato presentato il Bilancio. E’ stato esposto il Progetto per finanziamenti 
under 35, per cercare di aiutare i giovani con software ecc. … Tutti gli Ordini potranno partecipare 
al bando che verrà fatto dal CNA per accedere ai contributi. 
 Il Consigliere Nazionale arch. Alessandra Ferrari informa che il 16 e 17 novembre a Venezia 
ci sarà la Festa dell’Architetto. 
   
- Linee guida legge per l’architettura: nomina referente regionale. Rel. la Presidente e arch. 
Vergerio. 
Premessa. Il Ministro Bonisoli aveva annunciato all’VIII Congresso Nazionale la promozione di 
linee guida in materia di qualità dell’architettura, per valorizzare e diffondere la qualità 
dell’architettura in Italia, individuando la Direzionale Generale Arte e Architettura Contemporanee 
e Periferie Urbane quale ufficio centrale incaricato di perseguire tali obiettivi.  
 La Direzione ha quindi richiesto al CNAPPC la piena collaborazione in tale senso. 
 Con nota prot. n° 1354 del 09/10/2018 il Consiglio Nazionale ha poi richiesto agli Ordini la 
nomina di un referente regionale 
 Finora ha partecipato Biella ma non ha dato contributi alla regione. Si propone di sentire altri 
Ordini per valutare dei nominativi. La Presidente e il Tesoriere si occuperanno di sentire i presidenti 
degli Ordini territoriali. 
 
- Attività Gruppo operativo Deontologia. Richiesta contributi. Rel. la Presidente e arch.  
Vergerio. 
 Il Consiglio Nazionale per cercare di fornire un contributo all’attività dei Consigli / Collegi di 
Disciplina il Gruppo Operativo Deontologia ha avviato: 
- la revisione delle Linee guida ai procedimenti disciplinari del 2014; 
- l’elaborazione di un Regolamento tipo sul funzionamento dei Consigli / Collegi di disciplina, 
avvalendosi anche dei consulenti del Consiglio Nazionale. 
 La Presidente riferisce che al riguardo gli altri Ordini del Piemonte non hanno fornito 
indicazioni particolari. 
 Il nostro Ordine ha chiesto di rivedere le linee guida per i procedimenti disciplinari ed i ricorsi 
sul fermo feriale (mese di agosto) dei Tribunali per quanto riguarda il conteggio dei giorni per 
presentare il ricorso contro la sanzione comminata. 
 Per quanto riguarda il riconoscimento in autocertificazione, si farà richiesta al Consiglio 
Nazionale di esplicitare meglio quali eventi sono accreditabili o, diversamente, lasciare 
discrezionalità agli Ordini.  
 Si ritiene anche necessario segnalare al consiglio nazionale la necessità di revisione del 
numero dei cfp sulle discipline ordinistiche, si ritiene che 12 siano eccessivi, soprattutto per le 
difficoltà oggettive a trovare corsi idonei nell’arco dell’anno. Si proporrà di metterne 4 a triennio.  



 
- Attività Gruppo operativo Interni. Richiesta contributi. Rel. la Presidente e arch.  
Vergerio. 
 Il Gruppo operativo Interni, istituito dal Consiglio Nazionale, ha come primo obiettivo quello 
di elaborare un documento di riferimento (linee guida o regolamento interno tipo) di supporto alla 
organizzazione interna degli Ordini, avvalendosi anche dei consulenti del CNAPPC. 
 Viene richiesto agli Ordini di fornire contributi ritenuti utili per l’attività del gruppo operativo. 
 Il Consiglio ritiene di confrontarsi nel merito con gli altri Ordini del Piemonte e R.A. Valle 
d’Aosta. 
 
 
4. odg. - FEDERAZIONE 
- Relazione incontro del 15 ottobre ad Asti. / Proposta di Statuto Unione Federativa. Rel. la 
Presidente e il Tesoriere. 
 Tutti gli Ordini del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta erano presenti all'incontro di Asti. 
 Si era costituito un gruppo ristretto che doveva proporre lo Statuto. E' stata proposta una 
bozza che dovrà essere sottoposta per l'approvazione ai singoli consigli provinciali. 
 Lo Statuto punta ad affrontare questioni che preoccupavano alcuni Ordini e che hanno 
causato la rottura: 
- aspetto economico (spese rappresentanza € 500/600 a Ordine); cifre più consistenti per i progetti 
saranno definite di volta in volta. Quota fissa per Ordini più quota variabile in base agli Iscritti; 
- aspetto rappresentatività: organo formato dai Presidenti 
- le decisioni del Consiglio devono essere prese all'unanimità 
 Il Consiglio delibera di approvare all'unanimità il testo dello Statuto, con un emendamento 
che verrà portato all'attenzione degli altri Ordini. 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Nuova Legge Regionale per il riuso, la riqualificazione e il recupero dell’edificato. Valutazione 
organizzazione incontro. Rel. il Segretario e il Tesoriere. 
 Si prende atto che il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il 25 settembre 2018 le 
"Procedure edilizie per il riuso, la riqualificazione e il recupero dell'edificato (LR 16/2018). 
 Il Segretario ritiene utile organizzare un convegno con la Regione, coinvolgendo ingegneri e 
geometri. 
 Si richiederà la partecipazione all'assessore regionale Valmaggia, al funzionario regionale 
arch. Iacopo Chiara e la commissione che ha lavorato sul testo di legge. 
 Il Segretario contatterà il relatore di maggioranza, il Consigliere Reginale Elvio Rostagno.  
 
- Revisione  BIN ed. 2019. Valutazione contributo Ordine. Rel. la Presidente. 
 L’arch. Paola Ravarelli che ha partecipato al gruppo di lavoro per la redazione del BIN 2019, 
ha relazionato che il Presidente Provinciale FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti 
d’Affari) ha intenzione anche quest’anno di pubblicare nel Borsino una serie di articoli a cura delle 
categorie coinvolte. Quest’anno è prevista la pubblicazione di un articolo sui sotterranei del Castello 
di Novara. Il dott. Leo suggerisce, per quanto riguarda il nostro Ordine, di contribuire con un 
articolo riguardante magari un progetto particolarmente qualificato realizzato o anche in programma 
sul territorio novarese. In alternativa possiamo scegliere noi un tema o argomento da trattare. 
 I Consiglieri si impegnano a riflettere sulla proposta. 
 
- Relazione incontro con il Presidente del Tribunale per incarichi CTU del 16/10/2018. Rel. la 
Presidente. 
 Il 16 ottobre u.s. la Presidente ha incontrato, con il Presidente degli Ingegneri ed un 
Consigliere del Collegio dei Geometri, il Presidente del Tribunale di Novara, dott. Filippo 



Lamanna, in merito al problema della rotazione degli incarichi e agli elenchi dei Ctu iscritti. Il 
Presidente Lamanna ha chiesto di rinviare gli elenchi dei CTU con le competenze al Giudice 
Simona Delle Site e, per conoscenza, al Presidente stesso e al Direttore Amministrativo dott.ssa 
Santacroce. 
 Monitoreremo per verificare se migliora la situazione della rotazione degli affidamenti degli 
incarichi. 
 
- Convocazione Tavolo di Lavoro per il Masterplan per il Turismo di Omegna. 30 ottobre. Delibere 
deleghe. Rel. arch. Ghisolfi e arch. Vergerio. 
 Il Consiglio prende atto della convocazione del Tavolo di Lavoro per il Masterplan per il 
Turismo di Omegna per il 30 di ottobre. 
 Il Consiglio aveva già delegato il Vice Presidente e il Tesoriere a partecipare ai lavori del 
Tavolo. 
 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente. 
 La Presidente invita i consiglieri a essere presenti agli eventi organizzati per la celebrazione 
del 50° anniversario della costituzione dell'Ordine: 
 - 26 ottobre a Novara all'inaugurazione della Mostra Platform 
 - 9 novembre ad Omegna all'inaugurazione della Mostra "Castiglioni / Alessi" 
 - 1 dicembre a Novara alla Lectio Magistralis con il Prof. Gregotti. 
 Il Consiglio stabilisce di invitare agli eventi del 50° tutti i Presidenti degli Ordini del 
Piemonte e della R.A. 
 
- Collaborazioni con Soprintendenza per organizzazione eventi (Cortili aperti, corsi di formazione  
sul paesaggio, patrimonio industriale). Rel. il Segretario. 
 La Soprintendenza non ha potuto dare il proprio patrocinio all'evento di Portaluppi perché 
interpellato fuori tempo massimo rispetto alle loro procedure. Si è però detta disponibile a 
partecipare ai prossimi eventi se coinvolta sin dai primi momenti dell'organizzazione. 
 Il Segretario sentirà il funzionario della Soprintendente arch. Natoli per collaborare e 
organizzare dei progetti: un corso di formazione didattica sul paesaggio; delle giornate sui cortili 
aperti. 
 
10. odg. – VARIE 
- Proposta convenzione con Namiral (per acquisto software). Rel. arch. Spicone. 
 L'arch. Spicone illustra al Consiglio la convenzione proposta dalla Namirial Spa - soluzioni 
software per l'edilizia - che offre uno sconto agli iscritti all'Ordine su acquisti di nuovi software e 
sul relativo canone di assistenza. 
 Il Consiglio rinvia l'approvazione della convenzione alla prossima seduta consigliare dopo 
aver verificato i costi e la scontistica riservata al nostro Ordine rispetto a quella indicata sul sito 
dell'azienda. 
 
Alleanza Assicurazione, promozione di un nuovo "Piano di Protezione della persona" 
 Il Segretario illustra la proposta di Alleanza Assicurazione che promuove un nuovo “Piano di 
Protezione della persona” che supera il concetto classico delle polizze infortuni e malattia perché si 
propone come una soluzione per salvaguardare la stabilità economica della famiglia in caso di 
imprevisti legati alla salute, con una estensione alla perdita di impiego. 
 L’innovazione del piano è data dal fatto che interviene nel momento in cui un imprevisto 
minaccia la continuità delle entrate familiari o quando si è costretti a spese impreviste. 
 Il Consiglio approva l’iniziativa di organizzare un corso per illustrare la proposta, che 
riconoscerà crediti formativi professionali obbligatori (discipline ordinistiche). 



 
- Calendario date Consiglio novembre e dicembre. 
 Le prossime sedute consigliari si terranno: 
- 6 novembre a Novara 
- 20 novembre a Verbania 
- 4 dicembre a Novara e Assemblea Bilancio 
- 20 dicembre Consiglio e Brindisi auguri di Natale (in sede ancora da definire). 
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
          Arch. Lucia Ferraris                        arch. Nicoletta Ferrario 
 


