ORDINE ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Vibo Valentia

prot. n. 237

Vibo Valentia 14/07/2020
A tutti gli iscritti

Oggetto: Quota associativa anno 2020 e Assemblea approvazione Bilancio consuntivo 2019 e Preventivo 2020.
Cari colleghi,
con la fine del lockdown, stanno lentamente riprendendo diverse attività che erano rimaste completamente chiuse,
anche se ancora non mancano le difficoltà e le preoccupazioni per il futuro.
Come Ordine e Fondazione abbiamo cercato di assicurare in questi mesi, per quanto possibile, la nostra
vicinanza a tutti gli iscritti ed a tale proposito vi comunico che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 10 giugno u.s.,
stante la gravissima ed inedita situazione del Paese e della Categoria, ha ridefinito i propri impegni e le attività,
rimodulando le priorità programmatiche.
Nello specifico, in sede di discussione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, il Consiglio, con il
supporto del Revisore dei Conti, con l’obiettivo di ridurre la quota a tutti gli iscritti, ha deciso di operare una ricognizione
dei residui di bilancio e delle spese che erano previste per seminari, convegni, attività culturali ed altre attività, le quali,
anche per via del distanziamento sociale ancora in atto, non saranno sostenute.
In questa direzione, nei mesi scorsi, era stata avviata in Consiglio una discussione che, sull’esempio di alcuni
Ordini, individuava una somma da destinare come contributo di solidarietà verso presidi sanitari del nostro territorio che
nei mesi di emergenza avevano carenze finanche di mascherine e guanti protettivi. Al di là delle difficoltà di tipo
normativo di strutturare una tale proposta, il Consiglio a valle di tali discussioni ha all’unanimità deciso che, in questo
momento di difficoltà, se vi era la necessità di un segno di attenzione che l’Ordine doveva manifestare, questo doveva
essere indirizzato prioritariamente agli nostri iscritti e alla categoria che, purtroppo, nonostante le richieste e
segnalazioni del sistema ordinistico tecnico al Governo, non risulta a tutt’oggi destinataria dei provvedimenti necessari
per far fronte a questo momento di crisi.
Sulla scorta di queste riflessioni, maturate e condivise, il Consiglio dell’Ordine, almeno per quest’anno e in via del
tutto eccezionale (tutti gli Ordini degli Architetti italiani che ad oggi hanno approvato il bilancio hanno confermato la
quota dell’anno precedente non operando nessuna riduzione), ha deciso di proporre la riduzione della quota associativa
di iscrizione che per l’anno 2020 è stata definita nell’importo di € 150,00 mentre per gli iscritti ai primi tre anni in € 100,00
- che potrà essere versata nelle consuete forme ormai a conoscenza di tutti gli iscritti.
Il Consiglio dell’Ordine, nella predetta seduta del 10/06/2020, ha deliberato, inoltre, di indire l’Assemblea
Ordinaria degli iscritti per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020, presso la sede
dell’Ordine a Vibo Valentia, in Via G. Matteotti, in prima convocazione per giorno 30 Luglio p.v. alle ore 15:00 e in
seconda convocazione per il giorno VENERDI’ 31 Luglio 2020 alle ore 15:00.
Considerato che ancora permane il divieto di costituire assembramenti, al fine di organizzare per tempo gli spazi
e il giusto distanziamento i colleghi che vorranno partecipare dovranno prenotarsi con semplice mail entro e non oltre
lunedì 20 luglio p.v.
In ogni caso il Bilancio 2019-2020 e la presente convocazione saranno pubblicati anche sul sito internet dell’Ordine:
www.vv.archiworld.it
Con l’auspicio di poterci riabbracciare presto.
Il Presidente
Arch. Nicola D.Co DONATO
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