
Assemblea Ordinaria degli Iscritti 

Novara, 6 aprile 2021 

 

 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 6 del mese di aprile nell’anno duemilaventuno, 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 17,00 in seconda convocazione (PEC prot. n° 2021/267del 25/03/2021) si 

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

 Si sono collegati gli Iscritti (in ordine alfabetico): 

Marinella Bellosta, Pierangelo Bianconi, Elena Bosco, Tiziano Buzio, Gabriele Cigolotti, 

Adalgisa Colombo, Antonella Ferrari, Rachele Anna Rosa Fiorito, Simone Giovanna, 

Giovanni Giarda, Antonio Mazzeri, Pierfranco Savino, Federico Tenconi, Andrea Trivi, 

Guido Vallino. 

  

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

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

1) Relazione della Presidente 

2) Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

3) Proposta variazione Bilancio Preventivo 2021: utilizzo Fondo Patrimoniale da 

destinare al fondo di solidarietà a sostegno di iscritti di figli under 14; 

4) Aggiornamento in merito alla vicenda disciplinare avviata a seguito della delibera 

dell’assemblea del 4 aprile 2017, punto n. 3 “Relazione Commissione Bilancio; 

Osservazioni dei Consiglieri in carica nel mandato 2014”; 

5) Varie ed eventuali. 
 

  Alle ore 17,15 la Presidente dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti; 

saluta i convenuti e li ringrazia per la partecipazione.  
 

“Oggi ancora, purtroppo, un’Assemblea di bilancio non in presenza, che avrei 

personalmente preferito non rivivere essendo l’ultima nel mio ruolo di presidente. 

Dopo, infatti, tre mandati di consiglio e quasi 12 anni di impegno all’interno del consiglio 

dell’Ordine, prima come consigliere e poi, dal 2015, come presidente, oggi presento 

l’ultimo bilancio consuntivo. 

Un bilancio che, come anche gli ultimi presentati in questo mandato, mi rende orgogliosa 

di aver fatto parte di un gruppo di lavoro di alto profilo. 

 

Il 2020 ci ha un po’ fermato nello svolgimento delle attività, abbiamo dovuto rinunciare ad 

eventi in cui credevamo molto, ma che non si sono potuti svolgere e, per questo, abbiamo 



pensato che, in un momento di difficoltà estrema per molti di noi, l’Ordine doveva 

intervenire ad aiutare i colleghi che ne avevano bisogno. 

 

Abbiamo destinato dei fondi per i colleghi che nel 2020 avevano figli under 14 e che hanno 

dovuto rinunciare ad una parte della loro attività professionale per dedicarsi ai figli che 

non potevano andare a scuola. 

Abbiamo quindi ampliato l’offerta di sostegno ai colleghi riproponendo il fondo di 

solidarietà per maternità/paternità e per difficoltà economiche, ampliandolo con l’aiuto ai 

genitori con figli di età inferiore ai 14 anni. 

 

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 2021 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 2020, vorrei ricordare quanto 

segue. 

 

La segreteria ha continuato ad occuparsi della contabilità di base e ha migliorato il 

servizio agli iscritti, suddividendo meglio le mansioni dell’ufficio, Mirella e Valeria, nel 

2020 sono state impegnate anche con lo smart working, organizzandosi al meglio in modo 

da garantire il servizio agli iscritti. 

 

E’ continuata l’attività di aggiornamento della comunicazione, anche in sinergia con la 

nuova addetta stampa, per rendere fruibili all’esterno le iniziative dell'Ordine, che nel 

2020 si sono in particolare concentrate, per ovvi motivi, sulla formazione on line, anche 

utilizzando le pagine social di Facebook e Instagram.  

 

In riferimento all’aggiornamento professionale continuo, nell’ultimo anno, nonostante la 

situazione emergenziale, abbiamo accreditato n. 68 eventi, per un totale di n. 271 cfp 

rilasciati e con la partecipazione di 2816 iscritti. 

 

Abbiamo attivato alcuni corsi di aggiornamento abilitanti, VVF, Cse/Csp e Rspp. 

La quasi totalità della formazione si è svolta on line, anche in collaborazione con enti e 

società esterne. 

 

Grazie alla partecipazione al Bando del Comune di Novara per la riqualificazione della 

Caserma Passalacqua, abbiamo dato la possibilità a 5 giovani iscritti di approcciarsi per 

la prima volta alla collaborazione con un Ente pubblico, garantendo loro, in caso di 

accesso al fondo da parte del Comune, l’incarico di progettazione definitiva e 

collaborazione con la direzione lavori. 

 

Nel 2020 è iniziato il percorso con il Politecnico di Milano per l’attivazione della 

convenzione per i tirocini dei neolaureati, il percorso si è concluso in questi giorni e 

avrete visto che abbiamo lanciato la call per selezionare gli studi disponibili ad accogliere 

i laureati. 

 

Partecipazione al tavolo di lavoro degli Ordini della Regio Insubrica che ha portato alla 

redazione del vademecum con le regole per l’esercizio delle professioni di ingegnere e di 

architetto nella regio insubrica. 

 

Nel 2020 sono proseguite le proposte di Servizi per gli iscritti: 



• la workstation con stampante, plotter e taglierina già presente a Novara, servizio 

che è stato mantenuto attivo 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;  

• la collaborazione con AIAPP, con il Comitato di Casa Bossi e con il FAI, ricordo 

che l’Ordine è diventato e continua ad essere Punto FAI; 

• nonché le collaborazioni con l’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. 

 

Tra le attività Vi segnalo anche: 

• collaborazione per la stesura del BIN, Borsino Immobiliare; 

• collaborazione con InArch sezione Piemonte, per la condivisione di eventi 

formativi e servizi per gli iscritti. 

 

Nel corso del 2020 ha continuato l’attività del nostro Ordine con gli Ordini di Piemonte e 

Valle d’Aosta, con la federazione, FedArchPVA, che oramai comprende tutti gli ordini del 

Piemonte ad eccezione solo di Alessandria. 

Abbiamo mantenuto l’adesione alla Rete Professioni Tecniche del Piemonte, che ci 

consente di avere apertura verso le istituzioni regionali. 

 

E’ 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 ed è continuata, seppur a distanza, l’attività di alcune 

Commissioni interne all’Ordine, per cui ringrazio nuovamente i colleghi che si 

impegnano in questi gruppi di lavoro. 

L'impegno dei colleghi che danno vita alle commissioni, continua ad essere di 

fondamentale importanza per i servizi offerti. 

 

In chiusura ci tengo ad informare l’Assemblea di quanto è successo negli ultimi giorni, 

quindi già nel 2021, ma che interessa gli anni passati, dal 2014 in poi. 

Alcuni di voi si ricorderanno che il consiglio del mandato 2013-2017 era stato sottoposto, 

per volere dell’Assemblea, ad “indagine interna” che aveva portato alla costituzione della 

cosiddetta “commissione bilancio”, quest’ultima aveva redatto una relazione, inviata al 

consiglio di disciplina di allora, che l’ha inviata al consiglio di disciplina di Vercelli, che 

l’ha trasmessa alla Procura della Repubblica di Novara il 1° giugno 2018. Qualche 

giorno fa i consiglieri di allora, io compresa, abbiamo saputo che la Procura ha 

archiviato l’indagine, per la verità già nel febbraio 2019, ma solo in questi giorni il 

consiglio di disciplina ce l’ha comunicato. 

E’ una grande soddisfazione per me, Mauro Vergerio e Carlo Ghisolfi, che in quel 

consiglio c’eravamo e ci siamo ancora oggi e per tutti gli altri, consiglieri di allora, che 

per anni sono stati accusati di disonestà e scorrettezza da parte di alcuni colleghi.  

L’esito di questa vicenda è la nostra rivincita. 



In ultimo, per finire di togliermi sassolini dalle scarpe, torno nuovamente alla questione 

del mio incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che dal 

2015 svolgo nella mia qualità di datore di lavoro pro-tempore dell’Ordine, in forma 

gratuita e negli anni precedenti, come consulente, percependo un onorario. 

Ricorderete che in una delle scorse assemblee vi ho raccontato che il collega Beltarre mi 

aveva deferito per ben due volte al consiglio di disciplina, segnalando, a parer suo, il mio 

comportamento deontologicamente scorretto. Oggi vi comunico che il consiglio di 

disciplina di Vercelli, competente  per il caso, ha archiviato entrambe le segnalazioni del 

collega, non ravvisando alcuna scorrettezza da parte mia, supportato anche da un parere 

legale del nostro Consiglio Nazionale. 

 

Ho voluto mettere al corrente l’Assemblea di entrambe le questioni con forza e ad alta 

voce, perchè il mio operato e quello dei miei colleghi di consiglio è sempre stato corretto 

ed onesto e volto all’interesse dell’Ordine e non al proprio. 

 

Ricordo a Tutti che l’Ordine siamo tutti noi.” 
  

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

dell’anno 2020, che si è chiuso con un avanzo di gestione pari ad € 31.707,72 

(trentunomilasettecentosette/72). 

 Evidenzia che le quote di iscrizione incassate sono state pari ad € 222.320,00 contro 

i 241.495,00 € preventivati. Questa disparità è dovuta non tanto per la diminuzione delle 

nuove iscrizioni o per l’aumento delle cancellazioni, ma per gli interventi che sono stati 

deliberati dal Consiglio a favore degli iscritti. Nel dettaglio: la riduzione di € 10,00 delle 

quote di tutti gli iscritti (per un importo di € 15.635,00) e l’esonero di n° 84 quote di 

iscrizione per gli iscritti, genitori di figli con età inferiore ai 14 anni e con reddito inferiore 

ai 35.000 euro, (per un importo di € 17.640,00). 

 Procede poi ad illustrare e commentare le varie voce dei ricavi e dei costi. 

 Tra i costi segnala la riduzione, rispetto al preventivo, del contributo annuale 

dovuto al Consiglio Nazionale Architetti PPC. La quota versata ha infatti tenuto conto 

dell’importo non incassato delle n. 84 quote succitate. La decisione assunta è stata 

regolarmente comunicata al CNAPPC. 

 Rimane a disposizione degli iscritti per eventuali chiarimenti. 

 Non essendoci interventi, procede ad illustrare la proposta di modifica al Bilancio 

Preventivo dell’anno in corso, già approvato dall’Assemblea in data 30 gennaio 2021. 

 Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, il protrarsi della DAD, il Consiglio 

vorrebbe sostenere anche quest’anno gli iscritti genitori di figli under 14 anni e con reddito 

inferiore ai 35.000,00, che hanno dovuto continuare a seguire i figli sia per la scuola che 

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

all’attività professionale. Sono arrivate 106 richieste di sostegno: sono state accolte 104 

(due non presentavano i requisiti richiesti). Il Consiglio propone all’assemblea di esonerare 

i suddetti iscritti dal pagare la quota per l’anno 2021. Il valore dell’intervento 

ammonterebbe a 21.840,00. 



 Come fatto l’anno passato, l’importo relativo alle suddette quote, pari a 21.840,00, 

verrebbe “attinto”, in via del tutto straordinaria, dal fondo patrimoniale, che presenta 

capienza ampiamente sufficiente. 

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

da parte degli iscritti. 

 Chiede la parola il pianificatore territoriale Guido Vallino. Chiede che la sentenza 

di archiviazione emessa dal Consiglio Disciplina di Vercelli a favore dei Consiglieri in 

carica nell’anno 2014 venga comunicata a coloro che avevano trasferito la segnalazione al 

Consiglio di Disciplina di Vercelli.  

 La Presidente riferisce che il Consiglio, preso atto della sentenza di archiviazione, 

aveva già stabilito di pubblicarla sul sito internet dell’Ordine. Non si è effettivamente 

discusso sull’opportunità di trasmetterla al Consiglio di Disciplina di allora. 

 Interviene l’arch. Marinella Bellosta, componente della Commissione Bilancio 

incaricata di verificare tutte le fatture con i rimborsi spese emesse dai consiglieri in carica 

nell’anno 2014. E’ contenta per l’esito della sentenza. Riferisce che lei, come gli altri 

colleghi della commissione Bilancio, erano stati nominati dall’assemblea degli iscritti allo 

scopo di verificare i documenti, le fatture e trasferirle all’attenzione del consiglio di 

disciplina dell’Ordine che, acquisita la relazione, ha deciso di trasmettere l’incartamento al 

Consiglio di Disciplina dell’Ordine viciniore. 

 Chiede la parola anche l’arch. Antonella Ferrari. E’ basita dal comportamento del 

Consiglio di Disciplina di Vercelli che ha inviato l’incartamento ricevuto alla Procura della 

Repubblica. Da quanto di sua conoscenza, è anche molto sconcertata dall’operato dei 

Consigli di Disciplina degli Ordini in generale. 

 Interviene infine l’arch. Paolo Beltarre – che si è collegato successivamente l’inizio 

dell’Assemblea - dichiarando che le sentenze vanno semplicemente accettate.  

 Non essendoci altri interventi, la Presidente illustra le regole per effettuare le due 

votazioni: 1) sul bilancio consuntivo 2020; 2) sulla modifica al bilancio preventivo 2021 

 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). 

 Gli Architetti, Marinella Bellosta, Pierangelo Bianconi, Elena Bosco, Tiziano 

Buzio, Gabriele Cigolotti, Adalgisa Colombo, Antonella Ferrari, Rachele Anna Rosa 

Fiorito, Simone Giovanna, Giovanni Giarda, Antonio Mazzeri, Pierfranco Savino, Federico 

Tenconi, Andrea Trivi, Guido Vallino, previo riconoscimento con webcam, votano 

favorevolmente e approvano il bilancio consuntivo dell’anno 2020 e le modifiche al 

bilancio preventivo dell’anno 2021. 

 L’arch. Paolo Beltarre, essendosi collegato dopo la presentazione del bilancio 

Consuntivo, si astiene in merito a questa votazione, mentre vota a favore della modifica del 

bilancio preventivo 2021. 



 Il Bilancio consuntivo anno 2020 è approvato con n. 16 voti a favore, n. 1 astenuto, 

n. 0 contrari; le modifiche al preventivo 2021 sono approvate con n. 17 voti favorevoli, 0 

astenuti e 0 contrari. 

  Alle 18.15 si chiude il collegamento con GoToWebinar. 

 Il Segretario         Il Tesoriere    Il Presidente 

       arch. Lucia Ferraris                  arch. Mauro Vergerio          arch. Nicoletta Ferrario 

  

  


