
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Modena 

Bilancio Preventivo anno 2018 

 

Relazione del Presidente  

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

Siete stati convocati all’Assemblea dell’Ordine di Modena per l’esame del Bilancio 
Preventivo relativo all’anno 2018.  

Il nuovo anno alle porte inizia con un Ordine in salute, bene organizzato e strutturato al 
suo interno.  

I conti continuano ad essere gestiti con attenzione e trasparenza come si può facilmente 
valutare nei documenti pubblicati, scorrendo le voci del bilancio che vi è stato inviato e che 
verrà illustrato più approfonditamente dal Tesoriere, Davide Calanca. 

Prima dell'esposizione da parte del Tesoriere in merito alle scelte che hanno condotto alla 
definizione del Bilancio preventivo 2018, vorrei illustrare brevemente alcune considerazioni 
inerenti l’attuale situazione generale e quanto operato nel 2017, poiché riteniamo che le 
azioni da intraprendere nel prossimo anno discenderanno dall’indirizzo che il nuovo 
Consiglio sta tracciando in questi mesi di inizio mandato dopo l’insediamento.  

Le recenti elezioni di luglio hanno visto insediarsi un nuovo Consiglio dell’Ordine, quasi 
interamente rinnovato (9 su 11 consiglieri). La fiducia accordatami all'unanimità mi affida la 
grande responsabilità di coordinamento, di un gruppo di colleghi consiglieri molto coesi e 
compatti nel voler rilanciare ancor di più il valore della nostra professione.  

Se il tema predominante degli ultimi tre anni è stata la Formazione Obbligatoria, pur 
riconoscendo sempre a questo obbligo impegno ed attenzione, nei prossimi anni 
bisognerà compiere un ulteriore sforzo con l’obiettivo di riaffermare il ruolo dell’architetto 
(in tutte le sue “sigle” specialistiche) nella società.  

Fare assumere alla nostra Professione un ruolo centrale, in particolare a Modena e nel 
suo territorio provinciale, significa per noi lavorare sia sul piano culturale che su quello 
operativo.  

E’ nostro intendimento proseguire l’attività di sostegno alla formazione continua (che dovrà 
mirare a crescere qualitativamente) e alla cultura professionale, fatta anche di dialogo 
costante con le Istituzioni e gli altri enti territoriali.  

Ritengo che sia importante nel contempo potenziare il confronto e lo scambio anche con 
altri Ordini degli Architetti d’Italia, e con il nostro Consiglio Nazionale APPC. Sicuramente 
un percorso più condiviso può garantire maggiori e più veloci risultati rispetto ad un'azione   
prettamente provinciale.  

Tutto ciò sarà possibile solo con un’ampia partecipazione degli Iscritti, tramite appositi 
incontri e grazie al lavoro capillare dei colleghi che si sono impegnati nelle Commissioni e 
di quelli che si impegneranno, oltre che dal Consiglio stesso.  

Questo coinvolgimento degli iscritti, oltre ad essere una indicazione a livello nazionale (nb: 
è in previsione all’inizio di luglio 5-6-7 2018 l’VIII Congresso Nazionale con richiesta di 
ampissima partecipazione di colleghi da tutti gli OA al fine di presentare all’atteso nuovo 
Governo molte proposte. Il Congresso non sarà calato dall'alto, ma vuole coinvolgere dal 
basso tutti gli Ordini territoriali e tutti gli architetti italiani, per questo sono previsti incontri 
preparatori sul territorio), è il solo modo di diffondere nella società le nostre istanze.  

In modo altrettanto efficace è obiettivo del nostro Ordine sensibilizzare “l’opinione 
pubblica” a conoscere l’importanza del ruolo dell’architetto nella costruzione e 
trasformazione della città e del territorio e più in generale nella società.  

Oltre al ruolo Istituzionale attribuito dalla normativa, è dovere degli Ordini porre al centro 



della loro azione la qualità del lavoro e la professionalità dei propri iscritti alle quali deve 
corrispondere un adeguato compenso ed il riconoscimento della centralità del ruolo.  

Si coglie inoltre l’occasione, per ricordare la scelta, riconfermata anche dal nuovo 
Consiglio, di organizzarsi per competenza e responsabilità: a ogni Consigliere verranno 
affidate una o più “deleghe”, come già comunicato ai nostri iscritti, al fine di poter rendere 
più diretto il rapporto fra di essi e i nostri iscritti, dando l’opportunità di collaborare con i 
vari gruppi di lavoro e poterne valutare periodicamente l’operato.  

 

FORMAZIONE  

Questo Consiglio dovrà porre particolare attenzione a favorire (garantire) una formazione 
qualificata, diversificata per contenuti, docenti e modalità di accesso e nel rispetto della 
libertà di definizione del proprio percorso formativo da parte dell’iscritto, incentivando 
anche a scala provinciale modalità fad. 

 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE  

Un breve cenno all’attività disciplinare:  
siamo in attesa del rinnovo del Consiglio di Disciplina che sarà accorpato a quello di 
Reggio Emilia.  

Nell’attesa della risposta da parte del Ministero, resta ancora operativo il Consiglio in 
carica, che ringrazio anche a nome di tutti i consiglieri. Sarà ancora per un po’ questo 
Consiglio ad occuparsi di parte dei procedimenti relativi al mancato adempimento 
dell’obbligo formativo… 

I nostri numeri sono fortunatamente esigui, un 5% rispetto al totale degli iscritti, ovvero 46 
colleghi, che non hanno adempiuto in parte o completamente all’obbligo formativo.  

 

Altri obiettivi per il 2018: 

- interagire maggiormente con le Istituzioni nei processi decisori che incidono sulla nostra 
professione;  

- diffondere maggiormente la cultura dell’architettura non solo al pubblico degli addetti;  

- offrire agli iscritti servizi, strumenti ed esperienze utili a rinnovare ed evolvere il modo in 
cui si è fin qui interpretata la professione,  

- Implementare l’attività dell’osservatorio provinciale dei Bandi di affidamento dei Servizi di 
Architettura ed Ingegneria (Onsai), oltre a promuovere il Concorso di Progettazione, sia in 
ambito pubblico che privato, garanzia di maggiore qualità e trasparenza.  

A conclusione di quanto esposto, desidero rivolgere un particolare ringraziamento al 
Personale di segreteria dell’Ordine, le signore Chiara Bellodi e Milena Triches, al nuovo 
Consiglio ed a tutti quei colleghi che con un lavoro nascosto ai più, ma prezioso, 
permetteranno di raggiungere gli alti obiettivi prefissi 

Siamo ormai al volgere dell’anno, colgo l’occasione per augurare a Voi tutti e alle vostre 
famiglie serene festività auspicando che il nuovo anno sia ricco di soddisfazioni lavorative, 
vero motore per la crescita professionale che tutti desideriamo.  

 

GRAZIE  

IL PRESIDENTE 
arch. Anna Allesina 


