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INTERVENTO DEL PRESIDENTE PAOLO RAFFETTO IN APERTURA DELL’ASSEMBLEA 
GENERALE DEGLI ISCRITTI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER 

L’ANNO 2017 

 
In apertura di Assemblea, il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle 

attività dell’Ordine fra cui: i consulenti; lo staff; le commissioni e gruppi di lavoro; i membri 
della Fondazione, il Consiglio di disciplina e, più in generale, i colleghi/le colleghe che hanno 
profuso il loro impegno in favore della categoria. 

Il Presidente coglie l’occasione della presentazione del bilancio per fare il punto della 
situazione sulle iniziative intraprese. 

E’ stato selezionato un nuovo gruppo di addetti alla comunicazione, a seguito di un’ampia 
valutazione delle offerte pervenute. 
Il cambiamento si è reso necessario sia per la chiusura dello Studio Viale (che fino al 2018 ha 

collaborato con l’Ordine) sia per ampliare e migliorare la comunicazione dell’Ordine. 
Esempio ne è l’apertura, proprio in questi giorni, di un nuovo profilo Instagram per 

condividere un maggior numero di materiali. Nei prossimi mesi verrà posta in essere una 
revisione di Sito, newsletter e grafica che permetteranno di migliorare, quantitativamente e 

qualitativamente, la divulgazione aggiungendo nuovi  strumenti a favore dei professionisti e 
mettendo a loro disposizione un maggior numero di dati e di informazioni. 
Il Presidente prosegue con la disamina delle voci del bilancio consuntivo 2018, che si 

dimostra in linea con le previsioni, permettendo di trovare spazio anche a progetti quali 
Genova 2050, ai lavori di ristrutturazione della sede ed al Fondo destinato alla FOA, fra le 

voci correnti, evitando così di intaccare gli avanzi di gestione degli anni precedenti. 
Nel commentare le attività fino ad ora seguite dal Consiglio, il Presidente evidenzia 
l’importanza rivestita dalla tragedia del Ponte Morandi, cui è seguita un’alacre attività per 

contribuire alla rinascita e rilancio dell’area colpita, pur mentendo il proprio impegno su altri 
aspetti della professione. 

Grazie alla collaborazione dell’Ordine e del Consiglio Nazionale si addivenuto alla firma di un 
Protocollo d’Intesa che fissa i parametri applicati al bando per la realizzazione del Masterplan 
e la riqualificazione dei lotti sottostanti al Ponte.  Lunedì 13 p.v. si terrà una conferenza 

stampa presso l’Ordine, cui presenzieranno l’Ass. Cenci a la responsabile, Anna Corsi, per 
illustrare il sinergico lavoro prodotto da Consiglio Nazionale, Amministrazione ed Ordine. 

L’obiettivo perseguito attraverso questi bandi di concorso è far ripartire la città, rendendo 
prioritarie le nostre istanze di qualità dell’architettura. E’ stato notevole l’impegno profuso dal 
Consiglio di Genova affinché le procedure previste a livello nazionale fossero qui impiegate, 

memori delle positiva esperienza maturata con il bando sulla risistemazione dei Parchi di 
Nervi, che ha ottenuto un buon risultato. 

Attraverso l’impegno dell’Ordine siamo riusciti ad ottenere da parte del CNA un contributo di 
100.000 euro da destinare ai progetti. Ciò ha facilitato le trattative con l’Amministrazione per 
far accogliere le nostre istanze.  

Inoltre, lo stesso Consiglio di Genova ha valutato di mettere a disposizione altri 10.000 euro 
per coprire parte delle spese riguardanti i membri di giuria, permettendo una sua 

partecipazione alla selezione dei componenti e di garantire quindi un’alta professionalità degli 
stessi. 
Nell’ultimo periodo, si è finalmente giunti all’attivazione di una Convezione per i Tirocini 

Professionali che consente di avvicinare il mondo dei professionisti ai giovani. Il riscontro è 
stato molto positivo. Siamo la terza Regione a compiere tale tipo di scelta, che permette di 

sostituire con l’attività resa presso studi accreditati una parte della prova scritta dell’Esame di 
Stato. 
L’idea è monto apprezzata a livello nazionale ed infatti oggi il nostro Consigliere, Riccardo 

Miselli, si trova al Consiglio Nazionale a Roma per condividere con altri Ordini la nostra 
esperienza e farne un modello per tutti. 



 

 

Inoltre, il 22 maggio, sarà presentata ufficialmente, presso l’Università, la Convenzione per i 

Tirocini. 
Per quanto riguarda Urbantv, come preventivato, la gestione della webtv è stata demandata 
alla Fondazione, che in breve tempo ha provveduto a rinnovarne la piattaforma, ottimizzarne 

i costi ed a garantire una più sistematica gestione e diffusione dei materiale e della nostra 
attività culturale.  

La Fondazione sta portando avanti molte iniziative i cui risultati sono visibili a tutti. 
Proprio in questi giorni la rassegna di conferenze sull’architettura del ‘900 sta avendo un 
notevole seguito presso Palazzo Ducale, arrivando ad occupare, ad ogni appuntamento, 

l’intera Sala del Maggior Consiglio.  
Si evidenzia come la Foa di fatto produca un numero consistente di eventi che, affiancati a 

quelli a cura di OA, soddisfa le necessità, mettendo a disposizione gratuitamente il 
fabbisogno di crediti formativi degli iscritti.  
E’ giusto qui sottolineare come le spese per il mantenimento della struttura della Fondazione 

siano completamente assorbite dalle entrate della stessa, senza gravare sulle risorse 
dell’Ordine, che quindi partecipa solo a finanziare l’attività formativa e culturale proposta. 

Con riferimento proprio all’attività formativa, in base agli studi condotti, risulta che ancora 
molti dei nostri iscritti devono terminare il loro percorso e su questo punto sarà nostra cura 
portare in evidenza questa necessità. 

Il Presidente Raffetto sottolinea poi l’importante lavoro svolto dal Consiglio Disciplina 
nell’affrontare tutti i procedimenti disciplinari instaurati nel corso dell’anno a seguito della 

chiusura per primo triennio di obbligo formativo. 
Segnala inoltre come i costi sostenuti per l’avvio dei procedimenti siano stati inferiori rispetto 
al preventivato. 

Infine, si segnala la nascita, su iniziativa del Tesoriere Galati e del collega Castagna, della 
squadra di calcio dell’Ordine, che si accinge a partecipare al Torneo delle Professioni. 

A chiusura della propria esposizione, il Presidente Raffetto ringrazia il Tesoriere, il Revisore 
dei Conti e la commercialista dell’Ordine, la Foa, il Cna, il Consiglio di Disciplina, la 

Federazione, le Commissioni e gruppi di lavoro, la dott.ssa del Portillo, lo staff per i prezioso 
contributo. 
           (dott. arch. Paolo A. Raffetto)   
  


