
 

 

 

 

SITO INTERNET:               WWW.BIOLOGIPERILRINNOVAMENTO.COM                                                    
mailto:                           LOMBARDIA@BIOLOGIPERILRINNOVAMENTO.COM

 
 

Carissimi colleghi e colleghe,  

lo scorso 19 ottobre, nei locali della sede di Assago dell’Ordine dei Biologi della Lombardia, 
innanzi alla Commissaria Straordinaria, si è conclusa la fase di sottoscrizione e autentica delle 
liste.  

Operazione indispensabile, questa, per poter concorrere alle prime elezioni per il Consiglio 
Direttivo ed il Collegio dei Revisori del nostro Ordine regionale.  

Ricordo a tutti che le elezioni si terranno, in prima convocazione in modalità telematica il 29, 
30 e 31 ottobre prossimi. 

A conti fatti, i sostenitori che si sono alternati, in questi giorni, nella sede dell’Ordine lombardo 
per suggellare, con una firma, il proprio consenso ai candidati della Lista “Biologi per il 
Rinnovamento”, sono stati più di 100. Una cifra elevatissima che, a chiusura di questa 
importante fase selettiva, ci ha consentito di poter affermare, con orgoglio e gratitudine, che il 
nostro schieramento ha raggiunto e superato di slancio la soglia necessaria per potersi 
schierare ai nastri di partenza.  

Molti di voi sostenitori avrete sicuramente apprezzato, in questi anni, l’impegno e la passione 
che ci ha contraddistinto nell’organizzare e portare a compimento iniziative, convegni, webinar 
e corsi di formazione per tutti i nostri colleghi Biologi. Insomma: il cambiamento è in atto e con 
il vostro sostegno non potremo che cavalcare ulteriormente l’onda del “Rinnovamento” che ci 
ha fin qui contraddistinti. 

Diciamo dunque grazie a tutti coloro i quali, con spirito di sacrificio per la categoria dei Biologi, 
spendendosi per il futuro della nostra professione, si sono recati alla sede di Assago per 
sottoscrivere la nostra lista.  

L’augurio è che la stima e la fiducia che avete mostrato di voler riporre in noi sia ripetuta anche 
in sede di voto. Possibilmente già in prima convocazione raggiungendo fin da subito il quorum 
dei 2/5 prefissato per la validazione delle operazioni elettorali.  

L’auspicio, insomma, è che i numeri possano sorriderci fin da subito anche nel gran segreto 
dell’urna telematica permettendoci, così, di mettere nero su bianco tutto quello che abbiamo 
proposto e promesso nel nostro programma elettorale in modo da soddisfare tutte le vostre più 
rosee aspettative. 

Grazie di tutto e buon voto!! 
 

Qui di seguito il link ufficiale della pubblicazione da parte della Commissaria Straordinaria. 

https://www.ordinebiologilombardia.it/2022/10/19/ob-lombardia-terminate-le-operazioni-
di-sottoscrizione-le-liste-presentate-e-conformi-al-regolamento-elettorale/ 
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