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Cari Colleghi,
il mese di dicembre rappresenta da sempre un momento di bilanci per l'anno che si sta
concludendo e l'occasione per condividere le tante sfide che ci attendono con il nuovo anno.
Sono personalmente molto orgoglioso di quanto realizzato dall’Ordine dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati della Provincia di Pavia nel corso di questo primo mandato che si avvia a circa
un anno e mezzo nell’attuale gestione mia e di tutti i componenti facenti parte il C.d.A che
ringrazio :
La costituente Associazione dei Periti Industriali di Pavia che lavora in funzione della
programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi tendenzialmente gratuiti, a supporto di tutti
gli iscritti che devono uniformarsi alle disposizioni date dalla regolamentazione del CNPI in merito
alla formazione continua ;
partecipazione e condivisione al gruppo costituente la Federazione dei Periti Industriali della
Regione Lombardia di cui fanno parte tutti i capoluoghi di Provincia con la rappresentanza di ogni
singolo Ordine Provinciale presente sul territorio, avente il compito di dibattere tematiche
importanti in senno a decisioni prese nel contesto del CNPI, di proporre iniziative con possibilità di
discussione e modifiche da apportare alle stesse;
realizzazione del nuovo sito web, al quale vi invito sempre al collegamento in quanto fonte di
informazione e di aggiornamento ;
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potenziamento della nostra rete informativa grazie alla presenza del valido supporto di segreteria
presente Vi ricordo tre giorni alla settimana ( Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16 alle 19 ), al quale
vi potete rivolgere per tutti i supporti e le informazioni ;
Il consenso che ha ricevuto il nostro coordinamento in questo inizio è la conferma della nostra
capacità di rappresentare efficacemente i bisogni e le aspettative di tutti Voi.
Il 2020 sarà caratterizzato dell’assetto associativo e riorganizzativo nazionale del CNPI,
attualmente non molto ben gestito ed impostato, questo diventa importante per il bene di tutta
la nostra categoria, nel riordino delle professioni regolamentate e soprattutto per i giovani ,
oramai obbligati ad affrontare in futuro il triennio Universitario.
I tempi stanno cambiando e noi cambiamo con essi oggi, ancor più di ieri, mi sento di dire che
nell'interesse di tutti coloro che ne hanno compreso il valore ed enfatizzato il senso di
appartenenza alla categoria, a questo proposito Vi chiedo per quanto vi sarà possibile, confido
nella vostra piena collaborazione alla vita dell’ Ordine e a cui siamo ben lieti di accettare note,
suggerimenti e consigli da parte di tutti Voi.
Nel concludere, con piacere a nome del Consiglio Direttivo nonché mio personale, formulo a tutti
voi ed ai vostri familiari i migliori auguri per le prossime festività e per un sereno 2020.

Pavia, 12 dicembre 2019

Il PRESIDENTE
Per.Ind. VINCENZO RIBONI

Pagina 2 di 2

