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Comunicato della Consulta dei Presidenti dell’Osservatorio delle Professioni 
 

Il “sì” delle Professioni ordinistiche al Patto con Prefetto e 
Sindaco “Milano per la scuola”: <Giusto il coordinamento, da 
noi proposte per l’accesso ai servizi e ai diritti dei cittadini > 

La Consulta cittadina dei Presidenti delle Professioni ha aderito al Patto “Milano per la scuola” 
promosso dal Prefetto Renato Saccone e dal Sindaco Giuseppe Sala, un pacchetto coordinato di 
modifiche degli orari della città per permettere la ripartenza delle scuole a gennaio e impedire il 
sovraffollamento dei mezzi pubblici, potenziale acceleratore della pandemia. 

Al di là dello scopo immediato dall’iniziativa - comunque fondamentale, coinvolgendo le giovani 
generazioni e le loro famiglie - i Presidenti ordinistici (Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, 
Giornalisti, Notai, Medici, Psicologi, Farmacisti, Consulenti del Lavoro, Geometri) apprezzano lo 
spirito del coordinamento tra enti pubblici, imprese, professioni e parti sociali per adottare decisioni 
ponderate sulla gestione della mobilità e delle interazioni tra cittadini. 

L’apporto delle organizzazioni dei professionisti, che rappresentano numeri importanti della città e 
dell’indotto ma che soprattutto coinvolgono decine di migliaia di utenti ogni giorno, può fornire 
indicazioni molto utili per garantire il più vasto accesso ai servizi anche nel periodo molto difficile 
che la cittadinanza sta affrontando.  

- Marcella Caradonna – presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano 
- Vinicio Nardo  - presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano  

- Alessandro Galimberti – presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.  
- Roberto Carlo Rossi – presidente dell’Ordine dei Medici di Milano  
-  Laura Parolin – presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia  

- Carlo Munafò - presidente del Consiglio Notarile di Milano   
- Bruno Finzi - presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 

- -Andrea Mandelli - presidente Ordine Interprov. Farmacisti Milano, Lodi, Monza e Brianza  
- Potito di Nunzio – presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano   

- Cristiano Cremoli – presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Milano    


