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Cara/caro collega, 

nel prossimo autunno ci attendono le elezioni dell’Ordine dei Biologi che daranno la luce a 11 Ordini autonomi su base 

territoriale, riuniti in una federazione nazionale, per gli effetti della Legge Lorenzin, istitutiva degli Ordini territoriali. Nel 

nostro caso vorrà dire dare vita all’Ordine del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; sarà un evento 

fondante ed una occasione epocale di avvicinamento della gestione dell’Ordine ai territori e ancor di più che nel 

passato, una responsabilità di cui tutti dovremmo farci carico.  

Nel passato, una gestione centralizzata e percepita come lontana in periferia ha portato ad un senso diffuso di 

disaffezione verso l’Ordine, con una tendenza che in altri Ordini professionali (in primis, medici ed ingegneri) è 

impensabile. Questa lontananza ha tenuto sempre il Biologo in una posizione di debolezza, nelle relazioni con le altre 

professioni e con gli enti territoriali.  

Durante questi ultimi cinque anni, la Lista Biologi per Continuare il Rinnovamento ha guidato il cambiamento a livello 

nazionale, grazie alla istituzione delle Delegazioni, anticipando di fatto i contenuti della legge istitutiva. Le Delegazioni, 

infatti, hanno dato vita ai Gruppi di Studio tematici che sono stati occasione di confronto e di costruzione collettiva, e 

hanno portato a tessere rapporti con gli Enti territoriali e le Istituzioni locali, Università comprese.  

La Lista Biologi per continuare il rinnovamento ora si propone alle prossime elezioni territoriali per proseguire questo 

percorso, cercando di portare sempre maggiore interesse per l’Ordine, in quanto soggetto partecipato che deve dare 

spazio alle nostre istanze, tutelare la professione, facendo crescere la percezione sociale del ruolo del Biologo nella 

società civile. Solo realizzando un soggetto capace di ascoltare, sapremo crescere assieme e diventare un interlocutore 

credibile per tutti i colleghi e quindi per le istituzioni. Per fare questo serve il contributo di tutti, da chi si è sempre speso 

in questi anni fino a quelli meno motivati che non hanno ancora maturato l’utilità sociale di sentirsi “categoria”.  

È giunto il momento di mettersi in gioco, dare il proprio contributo, piccolo o grande che sia, nel rispetto delle proprie 

possibilità professionali e sociali, per far crescere un Ordine territoriale forte e competente, in grado di affermare la 

figura del Biologo, continuando il percorso avviato cinque anni fa dai Biologi per il rinnovamento. 

Se pensi di condividere queste prospettive e ritieni importante valorizzare sempre più la nostra categoria e professione, 

sei invitato all’incontro di presentazione della nostra Lista dei candidati per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino 

Alto Adige, che si terrà in videoconferenza il giorno 27/07/2022 ore 21.00 a questo link; sarà l’occasione per conoscere 

le candidature al Consiglio dell’Ordine del Triveneto e dei Revisori dei conti.  

Ai fini di una stesura condivisa del programma della Lista ti proponiamo di dedicarci 5 minuti per rispondere al 

questionario al seguente link. Le informazioni raccolte saranno rielaborate per la stesura del programma della Lista 

Biologi per Continuare il Rinnovamento, che verrà presentato a settembre. 

Lanciamo questo appello con spirito di apertura verso chi avrà energie da impegnare e intenda farsi carico di portare le 

istanze di un pezzo di territorio o di professione, con senso di responsabilità per un dialogo continuo con i colleghi. Solo 

iniziando questo percorso assieme, sapremo crescere assieme. 

 

 

 

 

I candidati per il Consiglio dell’Ordine del Triveneto: 

Casetta Devis, Baldessin Franca, Bucher Edith, De Biasi Annalisa, 

Edalucci Elisabetta, Faggian Diego, Feller Edoardo, Franco Fabia, 

Passaler Tiziana, Pavan Alessandro, Perin Danilo, Pizzocaro Erica, 

Salviati Stefano, Tonellato Luigi, Zanatta Lucia 

Candidati Revisori dei conti: 

Molari Alfiero, Pessa Giuseppe, Serena Federico 

Il candidato alla Presidenza della 

Federazione degli Ordini dei Biologi 

Vincenzo D’Anna 

N.B. Se intendi partecipare, conferma la tua disponibilità 

al seguente link entro il 26/07/2022 

http://www.biologiperilrinnovamento.com/
mailto:triveneto@biologiperilrinnovamento.com
https://meet.google.com/ejw-yayk-rog
https://forms.gle/7ooXoTwLFwxNi9eZ6
https://forms.gle/uKJYktK33nDzznDu5

