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Care colleghe e cari colleghi,
con questa seconda lettera voglio tenervi informati su quelle che sono state le iniziative in queste 
complicatissime giornate di emergenza sul nostro territorio e su quello nazionale, cercando di darvi un 
quadro chiaro di quanto fatto e degli atti deliberati fino ad oggi.
Mi preme, intanto, a nome mio personale e dell’intero Consiglio dell’Odine comunicare la nostra vicinanza, 
in questo difficile momento che rende complicata anche la comunicazione diretta, a tutti gli iscritti e le 
iscritte che hanno perso familiari in queste drammatiche ore.
Credo che al contempo sia estremamente utile riassumervi le diverse azioni intraprese dopo la lettera del 
10 marzo, sottoscritta dal nostro Ordine, indirizzata al CNAPPC:
Il 13 marzo si sono succedute una serie di lettere indirizzate al Governo sia da parte del nostro Consiglio 
Nazionale Architetti (CNAPPC) sia della Rete delle Professioni (RTP), per richiedere attenzione al mondo dei 
professionisti. Anche l’Associazione Nazionale dei Comuni Lombardia (ANCI Lombardia), nella medesima 
giornata, ha inviato una prima lettera alla Regione Lombardia per la richiesta di sospensione dei termini 
relativi agli adempimenti amministrativi inerenti normative regionali, con indicazioni per quelle a valenza 
nazionale.
Contestualmente è uscita una prima serie di provvedimenti da parte di Inarcassa, cui ne seguiranno altri. È 
delle ultime ore lo stanziamento da parte di Inarcassa di 100 milioni di euro da destinarsi all’assistenza dei 
liberi professionisti architetti ed ingegneri del Paese. LINK
Vi ricordo che le elezioni Inarcassa sono aperte dal 16 al 20 marzo 2020. Per la nostra provincia potete 
trovare i programmi dei candidati nell’apposita pagina web. Nella medesima pagina è inserita la lettera 
del Presidente Santoro che spiega i motivi per il non differimento delle elezioni. Si vota online. Votare è 
semplice. Ognuno di voi è invitato a farlo.
Il Governo ha emanato il decreto “Cura Italia”, in cui i professionisti inclusi sono solo quelli iscritti alla 
gestione separata. Ci stiamo adoperando per provare a sanare questa discriminazione e costruire azioni al 
fine di essere ricompresi nei prossimi provvedimenti.
Per quanto riguarda il nostro territorio, ATS Bergamo ha inviato un protocollo che regolamenta le misure 
per il contenimento del COVID-19, mentre il Tribunale di Bergamo ha inviato una informativa tramite la 
Presidente Laura De Simone.
All’interno del nostro sito troverete anche il collegamento al portale DIMMI messo a disposizione dall’Ordine 
di Milano e dalla Fondazione degli Architetti di Milano, dove è possibile fare domande circa informazioni 
generali e chiarimenti normativi nonché per l’esercizio della professione durante l’emergenza. Il nostro 
ordine raccoglierà ulteriori quesiti inerenti la nostra provincia con la mail dimmi@architettibergamo.it .
È in fase di apertura la rubrica #tempoperipartire. Invito chiunque a condividere link, libri o quanto ritiene 
possa essere utile per passare il tempo dilatato di questi giorni, segnalando l’informazione tramite la mail 
tempoperipartire@architettibergamo.it.
Oggi si è svolto il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Bergamo. Alla luce degli atti finora svolti, abbiamo 
deciso alcune azioni da fare insieme alla Consulta degli Architetti Lombardi verso gli organismi regionali 
e nazionali.
L’inquietudine è la regola in queste situazioni di crisi. Noi prima come persone poi come Istituzione crediamo 
però che proprio in tali situazioni sia assolutamente necessario continuare ad avere fiducia in noi stessi 
uniti. Un caro saluto,
Gianpaolo Gritti
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