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Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2017  

Relazione del Presidente 

Care Colleghe, Cari Colleghi,  

siete stati convocati all’Assemblea dell’Ordine di Modena per l’esame del Bilancio Consuntivo relativo 
all’anno 2017, redatto, come meglio illustrato dal Tesoriere, in conformità con le nuove disposizioni in 
materia fiscale.  

Secondo consuetudine, prima dell'esposizione del Tesoriere, vorrei trasmettervi brevemente alcune 
considerazioni inerenti l’attuale situazione generale.   
Come sottolineato in occasione della precedente Assemblea di Bilancio, fra gli obiettivi prioritari del 
Consiglio in carica vi è quello di voler rilanciare il valore della nostra professione per riaffermare “il ruolo 
dell’architetto nella costruzione e trasformazione della città e del territorio e più in generale nella società”.  

L’obiettivo citato è perseguito attraverso azioni alle varie scale, da quella territoriale/regionale fino alla 
nazionale.  
Fra queste il percorso di preparazione all’VIII Congresso Nazionale degli Architetti, anche attraverso 
l’evento precongressuale dello scorso 23 marzo, ha consentito di potenziare il confronto e lo scambio con 
la Federazione Architetti ER, con altri Ordini provinciali e organismi regionali, e, in particolare con il nostro 
Consiglio Nazionale APPC.  

L’assemblea di Bilancio Consuntivo, rappresenta oggi un’occasione per approfondire ulteriormente le 
tematiche contenute nel documento di Federazione e accogliere anche nuove apporti, al fine di procedere 
con la costruzione di un documento che rispecchi maggiormente le istanze a scala territoriale.  
Confidiamo pertanto nella Vostra fattiva partecipazione al dibattito che seguirà, per rafforzare il 
contributo degli architetti del territorio modenese al Congresso.  
Ricordo in estrema sintesi che lo scopo del Congresso è di concorrere all’accelerazione del dibattito 
nazionale e internazionale tra i diversi attori delle trasformazioni del territorio, e contribuire a perseguire un 
progetto di città che sia luogo accogliente per una comunità capace di ripensare al modello di vita urbano, 
capace di “generare valore” dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali, e di presentare una 
bozza di un provvedimento normativo sull’architettura, una Legge sull’architettura, come altri paesi 
europei hanno già adottato.  
 
Fra gli obiettivi del documento di Federazione occupa un ruolo rilevante la Comunicazione della 
Professione per promuovere il ruolo dell’architetto e il valore della qualità dell’architettura. Pertanto si è 
ritenuto di non perdere l’occasione per partecipare all’iniziativa promossa dal CNAPPC “Open – Studi 
Aperti”, prevista per il 18 e 19 maggio. 
Cogliendo l’opportunità dell’evento “Nessun Dorma” e garantire la massima visibilità degli architetti, il 
Consiglio ha ottenuto uno spazio in uso per il giorno 19 maggio all’interno dell’ex Ospedale Sant’Agostino, 
che accoglierà i colleghi che intendono partecipare, rafforzando, con una presenza numerosa e un’azione 
di “squadra”, anche la poliedricità della nostra professione.  

A conclusione di quanto esposto, desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Consiglio, che sta 
lavorando alacremente, al Personale di segreteria dell’Ordine, le signore Chiara Bellodi e Milena Triches, 
ed a tutti quei colleghi che contribuiranno con la loro partecipazione al raggiungimento degli alti obiettivi 
prefissati. 

GRAZIE. 
IL PRESIDENTE  
arch. Anna Allesina  


