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Care colleghe e cari colleghi,
in questo particolarissimo momento, dobbiamo più che mai mantenere alto il senso di responsabilità che 
ci distingue per la professione che svolgiamo quotidianamente.
Ho ritenuto importante, a nome mio e dell’intero Consiglio, informarvi su quello che stiamo cercando di fare 
in questi giorni e su quello che faremo nelle prossime settimane. Questa lettera a voi destinata è la prima di 
una serie che abbiamo deciso di inserire in una rubrica periodica chiamata «Lettera dal Presidente».
Visto l’ultimo DPCM pubblicato, la segreteria del nostro Ordine è chiusa al pubblico ma resta funzionante. 
Già due settimane fa avevamo adottato tutte le misure per assicurare il “lavoro agile”; alla luce delle ultime 
disposizioni, la segreteria è fisicamente chiusa ma pur non rispondendo più al telefono evaderà le richieste 
tramite mail.
Viste le difficoltà e la riduzione delle attività professionali determinate dall’emergenza sanitaria in 
corso, ci stiamo muovendo con tutti gli altri Ordini lombardi per richiedere azioni di supporto alla nostra 
professione direttamente al CNAPPC e, con la mediazione di quest’ultimo, alle autorità amministrative e 
politiche: Governo, Regione Lombardia, Inarcassa.  Nella giornata di martedì 10 marzo, è stata inviata una 
comunicazione congiunta di 43 Ordini italiani per chiedere un supporto al lavoro di tutti gli iscritti. link
Oggi è in corso la videoconferenza a base regionale degli Ordini dove si sta chiedendo al CNAPPC di darci 
delle risposte alle istanze presentate. Domani il CdA di Inarcassa deciderà in merito alla rimodulazione di 
tutte le scadenze e la messa in campo di interventi di assistenza.
Mettiamo a disposizione di tutti gli iscritti la casella mail dimmi@architettibergamo.it per raccogliere le 
istanze, le domande, i suggerimenti per affrontare insieme questa emergenza.
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo è operativo. I consiglieri si sono 
riuniti il giorno 4 marzo, a distanza, riunione in cui abbiamo modificato il nostro regolamento per garantire 
la validità dei Consigli in videoconferenza. Abbiamo utilizzato la piattaforma di riunioni on line che l’Ordine 
aveva già acquistato all’inizio dell’anno; questo sistema ci consentirà, inoltre, di organizzare e gestire riunioni 
per eventi on line (anche di tipo formativo) fino a 150 partecipanti.
Come avete constatato nei giorni scorsi, abbiamo rimandato gran parte delle attività previste, ma stiamo 
lavorando per organizzare gli eventi di formazione a distanza. I primi ad esser messi online con webinar in 
diretta saranno i seminari sicurezza del 19 marzo e del 23 aprile, cui seguiranno altri eventi.
A breve verranno messe online sul nostro sito, tutte le modulistiche di richiesta/iscrizione/cancellazione, 
con pdf editabile, accompagnate da tutte le istruzioni per la loro consegna via pec, in modo da evadere le 
domande/richieste in modalità digitale.
Apriremo anche una nuova rubrica #usiamoiltempoperipartire in cui vi segnaliamo alcuni siti dove poter 
vedere film, documentari o leggere libri per approfittare di questo tempo per riflettere, approfondire e poi 
esser pronti a ripartire. È una rubrica aperta anche a tutti voi, dove vi chiediamo di segnalarci materiali e siti 
interessanti da condividere poi con tutti.
La newsletter metterà a disposizione alcune opportunità che potrebbero esservi utili per proseguire la vita 
quotidiana e prendervi cura di voi stessi e di tutti quelli che vi circondano. Vi prego, quindi, di leggerla con 
costanza. Lo so: il tempo dilatato di questi giorni ci spaventa tanto quanto l’incertezza del futuro. È proprio 
il motivo per cui invito tutti noi ad utilizzare questi giorni per sostenerci come comunità per riprendere, a 
breve, a progettare per un mondo migliore.
Un caro saluto,
Gianpaolo Gritti
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