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Cari colleghi, 
per l'ormai consolidato scambio di auguri natalizi, il Consiglio dell'Ordine, 
anche per quest'anno, ripropone un più informale e meno impegnativo “happy 
hour” in alternativa alla tradizionale cena di fine anno. 
 
Non posso esimermi, pur essendo decisamente scoraggiante per tutti noi, nel 
ripetere le medesime riflessioni degli anni precedenti, riferite sia alla situazione 
generale che, in particolar modo, alla nostra categoria. Ritengo sia ancor più 
frustante non potere prospettare e nemmeno intravedere soluzioni o ipotesi per 
un minimo cambiamento di tendenza. 
 
Posso solo ancora una volta ribadire che, nei casi di grave difficoltà, è 
importante rafforzare la coesione e restare uniti, puntando sulla nostra 
professionalità quale unica "arma", non solo per affermarsi e progredire, ma 
anche per potersi proporre come valida e sicura alternativa ad una concorrenza 
spietata. 
 
E' quindi d'obbligo, come punto di partenza, riaffermare con decisione l'idea di 
categoria e di appartenenza. 
 
Con questo spirito, pensiamo di fare cosa gradita nel proporre questa iniziativa, 
a totale carico dell'Ordine, il cui invito è esteso anche ai familiari e amici, nel 
tentativo di coinvolgere ed invogliare il maggior numero di iscritti. Auspicando 
un'ampia partecipazione, puntiamo a dimostrare e provare un sincero 
coinvolgimento ed una solida compattezza di categoria, fondamentali elementi 
per le prossime battaglie che il futuro, visto la tendenza, non mancherà di 
proporci. 
 
Il 2014 si preannuncia ancora difficile: sono però fiducioso che, con la 
partecipazione costruttiva di tutti, possa tramutarsi, finalmente, nell'anno della 
ripresa. 
E’ con questo speranza che porgo a voi tutti ed ai vostri cari, a nome mio 
personale e dell'intero Consiglio, il più sentito augurio di un felice Natale ed un 
sereno anno nuovo.  
 

  Per il Consiglio 
    Il Presidente 
Arch. Aldo Lorini 
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Mercoledì 18 dicembre 2013 – ore 19.00 
 

XV^ Natale con l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Pavia 
 

Happy Hour di Natale 
 

Viscosa 
Viale Monte Grappa n. 28 - Pavia 

 

Durante la serata saranno premiati i colleghi che vantano 35 
anni d’iscrizione all’Albo Professionale. 

 
La partecipazione è gratuita 

Tutti gli iscritti, i loro familiari e gli amici 
sono invitati a partecipare. 

 

 


