
Assemblea Ordinaria degli Iscritti 

Novara, 30 giugno 2020 

 

 In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria post-

Covid19 la presente Assemblea Ordinaria degli Iscritti è stata convocata on-line tramite 

piattaforma telematica di GoToWebinar. 
 

 Il giorno 30 del mese di giugno nell’anno duemilaventi, alle ore 07,00 erano 

presenti, collegati con webinar il Presidente, arch. Nicoletta Ferrario, il Segretario arch. 

Lucia Ferraris, il Tesoriere arch. Mauro Vergerio, il Vice Presidente arch. Carlo Ghisolfi, 

ed i Consiglieri arch. Paolo Conagin, Federica Cornalba, Piero Forni, Fabio Ricchezza, 

Paola Silvana Silvani, Giorgio Spicone e Fabiano Trevisan per la prima convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, che è andata deserta. 
 

 Alle ore 17,30 in seconda convocazione (PEC prot. n° 2020/379 del 12/06/2020) si 

è quindi svolta – in modalità streaming - l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti. 
 

 Si sono collegati gli Iscritti (in ordine alfabetico): 

Antonella Arancio, Claudia Bartorelli, Elio Belfiore, Paolo Beltarre, Tiziano Buzio, 

Giorgio Diverio, Anna Domenici, Andrea Fagnani, Doriano Favaron, Luca Francisco, 

Gianfranco Messina, Renata Montalto, Valentina Pietra, Poli Daniele, Paola Ravarelli, 

Rovarini Massimo Lorenzo, Alberto Sempi, Luisa Carla Sforza, Federico Tenconi, Andrea 

Trivi. 

 Sono altresì presenti, essendo iscritti anch’essi all’Albo, il Presidente, arch. 

Nicoletta Ferrario, il Tesoriere arch. Mauro Vergerio, il Vice Presidente arch. Carlo 

Ghisolfi ed i Consiglieri arch. Paolo Conagin, Federica Cornalba, Piero Forni, Fabio 

Ricchezza, Paola Silvana Silvani, Giorgio Spicone e Fabiano Trevisan. 
 

 L’ordine del giorno prevede la discussione dei seguenti punti: 

1) Relazione della Presidente 

2) Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 

3) Proposta variazione Bilancio Preventivo 2020: aumento utilizzo Fondo 

Patrimoniale da destinare: - al fondo di solidarietà a sostegno di iscritti di figli 

under 14 e a donazioni a favore di Ospedali delle due Province. 

4) Varie ed eventuali. 
 

  Alle ore 17,35 la Presidente dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti; 

saluta i convenuti e li ringrazia per la partecipazione.  
 
Come di consueto procede a leggere la sua relazione relativa a quanto fatto nel corso 
dell’anno passato. 
 
“Oggi un’Assemblea di bilancio anomala e purtroppo non in presenza, che resterà nella 
memoria del nostro Ordine, come molti avvenimenti di questo scorcio del 2020 resteranno 
nella nostra memoria. 
 
Nella relazione del Bilancio preventivo di dicembre 2019 avevo anticipato alcuni temi che 
in questo 2020 volevamo portare avanti, purtroppo in questo periodo di emergenza 
abbiamo un po’ dovuto riorganizzare e rivedere le nostre intenzioni. 
 
Tutta la nostra programmazione è stata rivista con un occhio di riguardo per i colleghi che 
a causa del covid hanno avuto un calo di lavoro. 
  



Anche quest’anno l’oculata gestione delle spese, ci ha portato a risparmiare ancora un po’ 
e ciò ci consentirà di mettere in atto nel 2020 delle agevolazioni ed attivare dei servizi per 
gli iscritti, ma di questo in particolare vi parlerà il Tesoriere. 
 
Entrando nello specifico di ciò che abbiamo realizzato nel 2019, vorrei ricordare quanto 
segue. 
 
La segreteria ha continuato ad occuparsi della contabilità di base e l’arrivo di Valeria, dal 
Politecnico, con le sue qualifiche, ci ha consentito di migliorare il servizio di segreteria, 
suddividendo meglio le mansioni dell’ufficio, tra formazione e contabilità. 
 
Si è deciso di diminuire nuovamente di 10,00 euro la quota di iscrizione. 
 
E’ continuata l’attività di aggiornamento quotidiano del sito e, in sinergia con l’addetta 
stampa, rende fruibili all’esterno le attività dell'Ordine, utilizzando la pagina Facebook e 
Instagram. Abbiamo cambiato l’addetto stampa, la nuova è Eleonora Groppetti, 
giornalista. 
 
In riferimento all’aggiornamento professionale continuo, nell’ultimo anno, abbiamo 
accreditato n. 122 eventi, sia in presenza che in webinair, per un totale di n. 440 cfp 
rilasciati e con la partecipazione di 3219 iscritti. 
Abbiamo attivato alcuni corsi di aggiornamento abilitanti, VVF, sicurezza anche in 
collaborazione con le Scuole edili del territorio.  
Grazie alla partecipazione al Progetto Giovani “L.A.T.I. Laboratorio Architettonico con 
Tecnologia Innovativa”, finanziato dal Cnappc, abbiamo formato diversi giovani iscritti 
under 35, che hanno acquisito la specializzazione in questo settore e abbiamo messo a 
disposizione anche una stampante 3D nel co-working di Novara. 
 
Nel 2019 sono proseguite le proposte di Servizi per gli iscritti: 

• la workstation con stampante, plotter e taglierina già presente a Novara, servizio 
che è stato attivato anche presso la sede territoriale di Verbania; 

• il servizio di noleggio di una termocamera Flir C2; 

• il servizio di noleggio di un fonometro HD; 

• la convenzione con La Stampa per la pubblicazione di articoli degli iscritti; 

• le convenzioni per la formazione con Beta Formazione, Isplora e Prospecta; 

• la convenzione con Europaconcorsi e con Visura; 

• il servizio di consulenza legale, il servizio di consulenza fiscale, il servizio di 
consulenza assicurativa ed il servizio fornito dalla commissione parcelle; 

• l’adesione all’Associazione Architetti Arco Alpino;  

• l’adesione all’Associazione Donne Architetto; 

• la collaborazione con AIAPP, con il Comitato di Casa Bossi e con il FAI, ricordo 
che l’Ordine è diventato Punto FAI; 

• nonché le collaborazioni con Associazione Letteraltura, Malescorto ed il Museo 
del Paesaggio; 

• la disponibilità di una sala destinata al coworking, sia a Novara che a Verbania e 
che già più volte è stata messa a disposizione degli iscritti, che ne hanno avuto 
necessità per il proprio lavoro. 
 

Per le attività dell’anno passato Vi segnalo anche: 

• il Novararchitettura 2.0.19 con l'organizzazione di molti eventi e incontri, ricordo 
che è di questi giorni la pubblicazione del catalogo; 

• l’adesione a Open Studi Aperti con un buon successo di visitatori; 

• collaborazione per la stesura del BIN, Borsino Immobiliare; 

• partecipazione al progetto “Abitare il paese” in collaborazione con il CNAPPC, a 
giorni sul sito verrà caricato il catalogo on line; 



• inizio della collaborazione con InArch sezione Piemonte, per la condivisione di eventi 
formativi e servizi per gli iscritti. 
 

E’ proseguito l’aiuto alle colleghe ed ai colleghi con la proposta del Fondo di Solidarietà, 
per difficoltà economiche e per maternità/paternità e la possibilità di rateizzazione della 
quota di iscrizione. 
 
Abbiamo mantenuto la buona abitudine di conoscere all’atto dell’iscrizione i nuovi iscritti, 
invitandoli in consiglio, per far loro conoscere il funzionamento e l’organizzazione 
dell’Ordine. 
 
Nel corso del 2019 ha continuato l’attività del nostro Ordine con gli Ordini di Piemonte e 
Valle d’Aosta, attraverso la nuova federazione, denominata FedArchPVA. 
Abbiamo mantenuto l’adesione alla Rete Professioni Tecniche del Piemonte, che ci 
consente di avere apertura verso le istituzioni regionali e, in collaborazione con tanti attori 
del nostro settore, la forza politica di portare avanti gli interessi della categoria. 
 
Nel corso del 2019, è continuata l’attività dello sportello ONSAI del Cnappc, 
l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, con la verifica dei 
bandi pubblicati e la consulenza agli Enti per i bandi da pubblicare. 

Il 2019 ha visto continuare l’attività delle Commissioni interne all’Ordine, per questo 
dobbiamo ringraziare i colleghi che tanto impegno stanno mettendo in questi gruppi di 
lavoro e nelle Commissioni e Gruppi di lavoro del Cnappc. 
L'impegno dei colleghi che danno vita alle commissioni, continua ad essere di 
fondamentale importanza per i servizi offerti. 
 
L’Ordine siamo tutti noi, dobbiamo considerarlo un luogo di Tutti gli Iscritti e al 

servizio di Tutti gli Iscritti, io ed il Consiglio siamo sempre a disposizione.” 

 Lascia la parola al Tesoriere che procede ad illustrare il Bilancio Consuntivo 

dell’anno 2019, che si è chiuso con un avanzo di gestione pari ad € 5.890,38 

(cinquemilaottocentonovanta/38). 

 Per quanto riguarda i ricavi non vi sono rilevanze da segnalare. 

 La voce che si è discostata maggiormente dal preventivo è stata quella relativa alle 

“Quote di iscrizioni ai corsi”. Erano stati preventivati 19.000,00 ma ne sono stati incassati 

solo 3.202,20 in quanto il Consiglio è riuscito ad offrire ai propri iscritti eventi formativi, 

quasi sempre, gratuitamente. 

 Per quanto riguarda i costi segnala alcuni discostamenti in merito alle voci relative 

al capitolo di spesa “costo del personale” a seguito dell’assunzione della dott.ssa Valeria 

Usan. (dal prossimo anno sparirà completamente la voce del costo interinale). Il totale del 

costo complessivo risulta essere inferiore di quello preventivato 

 Con riferimento alla voce “Attività Culturali”, la manifestazione di 

NovarArchitettura ha fatto aumentare il costo preventivato; a consuntivo si evidenzia 

comunque che i costi (comprensivi della stampa del catalogo, pagato nel 2020) sono stati 

interamente coperti dagli sponsors. 

 Procede quindi a commentare tutti gli altri capitoli di spesa. 



 Rimane a disposizione degli iscritti per eventuali chiarimenti. 

 Non essendoci interventi, procede ad illustrare le proposte di modifiche al Bilancio 

Preventivo dell’anno in corso, già approvato nel dicembre 2019. 

 Si tratta di due proposte emerse a seguito dell’emergenza sanitaria del Covid19 e 

alla conseguente crisi economica che ne è derivata. 

 Innanzitutto il Consiglio ha effettuato due donazioni, di 1.500 euro ciascuna, a 

favore dei due Ospedali dei capoluoghi delle province di Novara e di Verbania. Un piccolo 

contributo per aiutare la sanità locale a fronteggiare la grave situazione sanitaria che si è 

venuta a creare dal mese di marzo in poi. 

 Con la seconda variazione il Consiglio vorrebbe sostenere gli iscritti genitori di figli 

under 14 anni e con reddito inferiore ai 35.000,00, che in questi mesi hanno dovuto seguire 

i figli non avendo possibilità di aiuti dall’esterno, vista la pandemia in atto, sia per la 

scuola che per le normali attività familiari, a discapito del tempo che normalmente 

dedicavano all’attività professionale. Sono arrivate 84 richieste di sostegno. Il Consiglio 

propone all’assemblea di esonerare questi iscritti dal pagare la quota per l’anno 2020. Il 

valore dell’intervento ammonterebbe a 17.640,00. 

 Interpellato nel merito il commercialista dell’Ordine, l’importo complessivo 

relativo alle suddette quote, pari a 20.640,00, verrebbe “attinto”, in via del tutto 

straordinaria, dal fondo patrimoniale, che presenta capienza ampiamente sufficiente. 

 Il tesoriere procede anche a fare una precisazione rispetto al bilancio approvato il 

17 dicembre 2019. Riferisce che conteneva un errore nei “costi”, che comunque non 

andava a incidere sulle uscite complessive. Non era stata eliminata la riga relativa alla voce 

“attività in coordinamento con il CNAPPC” per € 3.000 che poi nella versione definitiva 

era già stata compresa nel capitolo di spesa “Attività culturali.” 

 Nella versione presentata oggi, ha evidenziato in giallo l’errore, cancellando la riga. 

 Prima di passare alle votazioni, il Tesoriere chiede se vi siano domande o interventi 

da parte degli iscritti. 

 Viene data la parola all’arch. Maria Luisa Sforza che desidera fare una precisazione 

sui contributi a favore degli iscritti con figli under 14. Segnala che la DAD è stata 

sovvenzionata dalla scuola e che quindi non comprende la scelta del Consiglio. La 

Presidente spiega che la scuola non ha sovvenzionato la didattica a distanza, affermazione 

per esperienza personale e che alcuni colleghi hanno dovuto rinunciare a parte del proprio 

lavoro professionale per seguire i figli, non avendo altra possibilità. L’arch. Sforza dice che 

altri colleghi senza figli hanno avuto in questi mesi delle difficoltà e quindi ritiene che il 

Consiglio dovrebbe pensare anche a loro, la presidente accoglie la segnalazione e chiarisce 

che il Consiglio avrebbe anche altre idee per andare incontro agli iscritti, idee che sta 

valutando, chiede alla collega di fare delle proposte al Consiglio nel merito. 



 La Presidente riferisce che il Consiglio continua a lavorare nell’ottica di offrire 

sostegno a tutti gli iscritti. Sottolinea che con questa proposta non si esaurisce l’azione del 

Consiglio a favore degli iscritti. 

 L’arch. Anna Domenici si complimenta con il Consiglio per le iniziative intraprese 

in questo momento difficile per diversi aspetti. 

 Chiede la parola l’arch. Paolo Beltarre che dà lettura di un comunicato che ha 

scritto via chat: 

Gentili colleghi, non partecipo da qualche tempo alle assemblee dell’ordine ma mi sento in 

dovere di intervenire oggi per chiarire alcune false affermazioni fatte dalla nostra 

Presidente Ferrario nell’ultima assemblea. 

In qualità di membro del Consiglio di Disciplina avevo segnalato che la collega Ferrario, 

pur essendo componente del Consiglio, ha svolto per anni, retribuita, un incarico per 

l’Ordine. 

Ciò è espressamente vietato dal Codice deontologico del nostro ordinamento. 

Per completezza avevo solo scritto, a margine della mia segnalazione, che non fosse 

opportuno farlo a titolo gratuito; sia perché l’Ordine ci segnala di evitare incarichi non 

retribuiti, sia perché l’incarico poteva essere affidato ad un/una giovane collega per 

sostenerli. 

Questa falsa versione del mio esposto è stata fatta dalla Presidente durante l’assemblea di 

dicembre a cui non ero presente e divulgata sul nostro sito.   

Ho chiesto una rettifica ed ho informato il Consiglio ma non hanno ritenuto di doverlo 

fare. 

Grazie per l’attenzione e buona continuazione 

 Il Consiglio ne prende atto. 

 Non vi sono altri interventi. 

 La Presidente illustra le regole per effettuare le due votazioni: 1) sul bilancio 

consuntivo 2019; 2) sulle modifiche al bilancio preventivo 2020 

 Presentazione delle regole per le votazioni. Ciascun iscritto collegato verrà 

chiamato singolarmente a votare. Gli verrà assegnato il ruolo di “relatore” che gli 

consentirà di collegarsi con il microfono e webcam (strumentazione necessaria per il 

riconoscimento a distanza, così come indicato nella lettera di convocazione). 

 Si prende nota che nel frattempo si sono scollegati gli iscritti: Antonella Arancio, 

Elio Belfiore, Giorgio Diverio, Luca Francisco, Massimo L. Rovarini, Alberto Sempi, 

Valentina Pietra, che quindi non votano. 



 Gli Architetti, Claudia Bartorelli, Anna Domenici, Gianfranco Messina, Federico 

Tenconi, Andrea Trivi, Tiziano Buzio, Renata Montalto, Daniele Poli, e Luisa Carla 

Sforza, previo riconoscimento con webcam, votano favorevolmente e approvano il bilancio 

consuntivo dell’anno 2019 e le modifiche al bilancio preventivo dell’anno 2020. 

 Si prende atto che gli iscritti Luca Francisco, Andrea Fagnani e Paola Ravarelli 

hanno comunicato per iscritto che sono favorevoli ad entrambe le questioni all’ordine del 

giorno. Si prende atto che l’arch. Paolo Beltarre si astiene dalla votazione su entrambe le 

questioni. L’arch. Favaron comunica che si è collegato senza microfono e senza webcam. 

 Queste ultime espressioni di voto non risultano valide al fine della votazione che 

risulta pertanto essere la seguente 

 Il Bilancio consuntivo anno 2019 e le modifiche al preventivo 2020 sono approvate 

con n. 9 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari. 

 Alle 19.00 si chiude il collegamento con GoToWebinar. 

 Il Consigliere     Il Tesoriere     Il Presidente 

         f.f. di Segretario                  arch. Mauro Vergerio          arch. Nicoletta Ferrario 

     arch. Giorgio Spicone 

  


