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S A L U TO  D E L  P R E S I D E N T E

P RO G R A M M A  D E L L’ A S S E M B L E A

per il Consiglio dell’Ordine OTIA

Il presidente
Arch. FERRUCCIO ROBBIANI

Ordine del giorno:

. Nomina scrutatori 

. Nomina presidente del giorno

. Approvazione del verbale della 62. Assemblea Generale Ordinaria

. Relazione presidenziale e del Consiglio

. Proposta d’approvazione del nuovo codice deontologico OTIA(*) (**)

. Proposta nomina Segretariato di concetto 

. Presentazione dei conti 2009 e del preventivo 2010 (*) 

. Rapporto dei revisori 

. Determinazione della quota sociale 2010

. Eventuali

Assegnazione del RICONOSCIMENTO OTIA 2010 con la presentazione dei progetti.

Conferenza dell’Arch. Piero Castiglioni dal titolo “Neverlight, la luce che non c'è”.

Segue aperitivo offerto.

 *  i documenti sono consultabili sul sito internet nell’area riservata ai soci. 
    L’accesso all’area riservata è possibile tramite n. autorizzazione e password
** eventuali osservazioni al nuovo Codice deontologico devono pervenire al segretariato entro e non oltre 24.05.2010

L’assemblea di quest’anno segna, oltre all’attività di routine, un passo avanti verso un 
consolidato futuro per la nostra associazione: di fatto sarà proposto e discusso il nuovo 
codice deontologico. 

Il rinnovato strumento si pone come mezzo fiancheggiatore della legge LEPIA, del proprio 
regolamento e dello statuto della nostra corporazione che assieme reggono OTIA, 
dall’anno 2004.

In modo moderno e per certi versi futuristico vuole essere un ulteriore importante 
segno della necessità di avvalorare l’importanza delle professioni che rappresentiamo e 
parimenti di garantire alla committenza la qualità dell’operato dei nostri professionisti. 

Mai come oggigiorno, ingegneri e architetti sono chiamati a rispondere del bene comune, 
con dovere e con rispetto, così come ben descritto da Nicola Emery, estensore con 
Spartaco Chiesa del testo presentato ai soci dal Consiglio dell’Ordine.

Invito pertanto vivamente i nostri soci ai lavori assembleari di Lugano e all’attesa 
conferenza dell’Architetto Piero Castiglioni dall’intrigante titolo "Neverlight, la luce 
che non c'è".

ore 17.30 - Inizio Assemblea 


