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                    Il Presidente 

 

 

        Vercelli, li 8 febbraio 2022 
Cari Colleghi, 

talvolta giungono critiche, da parte di alcuni iscritti, nei confronti dell’operato dell’Ordine provinciale. Personalmente 

apprezzo moltissimo un esame critico dell’operato degli Organi dell’Ordine provinciale, ma lo apprezzerei 

maggiormente se ciò avvenisse in ambito istituzionale e mi riferisco, per questo, all’Assemblea Ordinari degli iscritti. 

Come ogni anno l’Assemblea viene convocata per deliberare i bilanci dell’Ente e con questi le relative relazioni di 

accompagnamento, che costituiscono l’atto politico con il quale il Consiglio Direttivo intende operare nel corso 

dell’anno. Tutte le riflessioni critiche e le proposte operative dovrebbero essere apportate in tale ambito, invece di 

utilizzare spazi diversi, non istituzionali e pertanto inutili ai fini del miglioramento dell’operato dell’Ordine. La 

partecipazione all’assemblea costituisce un utile indicatore di quanto l’Ordine sia tenuto in considerazione dagli 

Infermieri che lo compongono.  

Invece, dovremmo cominciare a considerare il nostro Ordine provinciale come ciò che ci unisce nella diversità delle 

nostre vite e delle nostre vite professionali. Dovremmo cominciare a pensarlo come la prerogativa di unità che la nostra 

professione da tanto tempo ricerca e non riesce a trovare. L’Ordine e il Sindacato dovrebbero essere i binari su cui 

marcia la ricerca dell’affermazione dei diritti che mancano ancora per essere davvero la Professione che tutti noi 

vorremmo in termini di riconoscimento istituzionale, sociale e retributivo. Siamo una Professione matura e lo abbiamo 

dimostrato nel corso di questa, non ancora risolta, pandemia. Ma ci manca ancora un certo punto di consapevolezza del 

nostro compito sociale e del nostro ruolo pubblico e politico che dobbiamo ricercare nell’unità degli intenti seppur 

mantenendo intatte le nostre peculiari diversità.   

Spero, con queste poche righe, di invogliare un numero maggiore, rispetto all’esiguo numero storico, di infermieri e 

infermieri pediatrici a partecipare a questa Assemblea ordinaria perché sono tante le decisioni che devono essere 

assunte in tale contesto e alcune di queste incideranno direttamente su tutti gli iscritti che successivamente non avranno 

più alcun motivo di lamentarsi se non avranno offerto il loro fattivo contributo partecipando direttamente alla vita del 

loro Ordine. Le voci di corridoio sono fortemente dannose per tutti, poiché minano direttamente la credibilità di ognuno 

senza che vi sia la ben che minima possibilità di appello.  

Cerchiamo, in questo momento storico, di non cadere negli atteggiamenti facili dei più. La vita reale è fatta di emozioni, 

di partecipazione e di lotta. Nulla viene regalato a nessuno ed è per questo che vi chiedo di partecipare all’Assemblea il 

prossimo 5 marzo con un contributo di 3 ore del vostro tempo per migliorare uno strumento politico insostituibile che 

appartiene a tutti noi: il nostro Ordine provinciale. 
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