
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 
DELL’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MODENA 
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Ora: Consiglieri Presenti: Consiglieri Assenti:  

17:35 Giacobazzi Gabriele - Presidente sez. A Raviolo Andrea – Consigliere sez. A 

17:35 Dal Borgo Valeria – Consigliere Segretario sez. A  

17:35 Pulle’ Francesco – Consigliere Tesoriere sez. A  

17:35 Ascari Mario Arturo – Consigliere sez. A   

17:35 Balugani Pietro – Consigliere sez. A   

17:35 Bursi Francesco - Consigliere sez. A  

17:35 Fonti Beatrice – Consigliere sez. A  

17:35 Goldoni Marco – Consigliere sez. A  

17:35 Ronco Johanna Lisa – Consigliere sez. A  

17:35 Savoia Stefano – Consigliere sez. A  

17:35 Todeschini Ilenia – Consigliere sez. A  

17:35 Visentin Paolo – Consigliere sez. A  

17:35 Zanotti Andrea – Consigliere sez. B  

17:35 Sbrozzi Mario – Consigliere sez. A  
 

Alle ore 17.35 sono presenti n° 14 Consiglieri nonché gli iscritti. 
Presiede l’Assemblea il Presidente Ing. Giacobazzi; funge da Segretario l’Ing. Valeria Dal Borgo. E’ presente 
anche il Dott. Zanardi, in qualità di revisore dei conti. 
Sono quindi trattati gli argomenti all’Ordine del giorno: 
 

1) Bilancio di previsione esercizio 2021; 
2) Nuova Sede dell'Ordine: nuova ipotesi di collocazione nel "campus" di Ingegneria; 
3) Varie ed eventuali. 
 

 

Il Presidente, Ing. Giacobazzi introduce l’assemblea, precisa che il Consiglio aveva provato a rimandare la 
convocazione dell’Assemblea auspicando condizioni più favorevoli, rispetto alla pandemia, ma non essendosi 
presentate si è proceduto alla convocazione in modalità a distanza, pur con tutte le difficoltà connesse. 
La gestione dell’Ordine in questo contesto ha interessato per lo più ad attività ordinarie, con poche spese, ma 
ci sono temi importanti da sottoporre all’Assemblea, su cui ci si focalizzerà, rimandando il confronto sulle attività 
dell’Ordine ad altri momenti che augura più semplici. 
Dà la parola al Tesoriere per la presentazione del Bilancio di previsione che è già stato inviato e messo a 
disposizione dei partecipanti. 
 

Ing. Pullè chiede a dott. Zanardi di esprimersi in qualità di Revisore dei conti prima di parlare a sua volta. 
Il Dott. Zanardi dà lettura della sua relazione, che in conclusione porta a una valutazione di congruità del 
documento e ad un nullaosta sullo stesso documento predisposto. 
Ing. Pullè illustra come, anche se con modalità diverse dal solito causa pandemia, il lavoro sia stato svolto col 
supporto della segreteria, del Dott. Zanardi e dott. Carlini.  Il Bilancio è stato redatto sulla base di norme e 
delibere di contabilità, è influenzato dalle condizioni di pandemia di cui deve tener conto così come dalla 
questione sede dell’Ordine. 
Si chiede all’Assemblea di approvare l’utilizzo dell’avanzo di circa 170.000 euro. I numeri rappresentano una 
situazione di tranquillità e salute economico-finanziaria, anche rispetto alla liquidità, questo anche grazie al 
lavoro del Consiglio di Disciplina rispetto alle condizioni di morosità che sono state risolte con il suo contributo, 
il che ci permette di affrontare le spese previste, e concludere la trattativa di Unimore per la nuova sede. Il 
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Bilancio è stato approvato dal Consiglio entro il bilancio di esercizio del 2020. Precisa che il servizio di 
Italriscossioni è stato rinnovato anche a fronte del carico di lavoro della segreteria sempre in aumento. 
Propone di mantenere invariata la quota di iscrizione all’Ordine, pensando di destinarne una parte a maggiori 
servizi per gli iscritti (ad es. formazione). Si è mantenuto un certo equilibrio rispetto all’anno scorso, dal momento 
che la quota di iscritti è rimasta pressoché costante. Chiede quindi ai colleghi l’approvazione del Bilancio, 
lasciando spazio a domande. 
Ing. Giacobazzi aggiunge che il bilancio che si presenta è positivo e consente qualche accantonamento, anche 
in un periodo che tranquillo non è e, aggiunge, con la previsione di un nuovo Consiglio. 
Riferisce che è arrivata una richiesta da parte di alcuni iscritti di ridurre la quota da 180 euro a 173 euro, per 
recuperare la quota che il CNI chiede per l’autocertificazione dei CFP, si ritiene che la richiesta sia un po' 
estemporanea e poco sensata nei confronti del CNI, verso il quale si è presa come Federazione una posizione 
molto forte di protesta. Questi 7 euro serviranno a erogare formazione in più, tant’è che alcuni iscritti hanno 
deciso che non faranno l’autocertificazione perché non ne hanno bisogno a fronte dei CFP ricevuti dai corsi a 
cui hanno avuto modo di partecipare, si propone quindi di non ridurre la quota ma di posticipare il pagamento di 
un paio di mesi come già fatto l’anno scorso a fronte della pandemia, anche se la nostra categoria oggi sembra 
avere molte più opportunità. 
 

Relativamente alla sede, sottolinea che è un tema che si ripropone da diversi anni. Nel 2016 l’assemblea decise 
di insediare la sede nel campus dell’università, dopodiché i tempi per la realizzazione di una nuova sede si sono 
allungati, e si è passati a una collocazione provvisoria: si è presentata l’opportunità proposta oggi agli iscritti, 
che il Consiglio ritiene più favorevole della precedente: acquisto di un diritto di superfice, opportunità già 
presentata in precedenza su un arco temporale di 45 anni, mentre con il Rettorato si è ora concordato un arco 
temporale di 60 anni. 
La descrizione di cosa si va ad acquistare è stata inviata agli iscritti: ampie superfici, soluzione moderna, di 
prestigio, accessibile, situazione che sembra risolvere definitivamente i nostri problemi e che ci consente di 
usufruire anche di altri servizi (aule). 
Le risorse necessarie sono state accantonate e sono nella disponibilità nell’Ordine, ad oggi lasciate su un conto 
corrente con il rischio di erodersi. Sono anni che si parla della riforma degli Ordini, ritiene più saggio avere una 
sede che dei soldi in banca. Sembra che ci sia qualche obiezione sulla durata, ma normalmente si parla di un 
arco temporale di 40 anni. 
Vorrebbe chiarire i dubbi sul diritto di superficie: è un diritto di godimento, è un diritto che riguarda metà della 
superficie di Modena.  
In 60 anni l’edificio si ammortizza più volte. E’ una scelta importante, con le sue complicazioni, resta da mettere 
a punto alcuni aspetti che non è possibile trattare adesso: utilizzo della sede oltre l’orario di apertura 
dell’Università (ore 18) o al sabato, la dotazione di connessioni informatiche/telefoniche idonee a risolvere i 
problemi riscontrati ad oggi ma facilmente risolvibili con tecnologia odierna. 
Invita i partecipanti a sostenere questa proposta che è in linea con la decisione presa a suo tempo 
dall’Assemblea. 
Rileggendo quel verbale, ammette che non tutte le previsioni di lavoro comune con l’Università si siano avverate. 
L’Università è un mondo complesso, ma le relazioni dipendono anche da noi: le premesse ci sono tutte, 
dobbiamo avere forza e idee per procedere al meglio nei rapporti con l’Università. 
Lascia la parola ai presenti (al momento 109). 
Ing. Pullè chiede di precisare le modalità di voto, che Ing. Giacobazzi riferisce come soluzione concordata dal 
Consiglio: solo coloro che vogliano esprimere parere sfavorevole o astenuto lo devono fare tramite la chat. 
Viene data la parola a Ing. Abati, la quale esprime opinione favorevole sul bilancio, mentre sulla sede chiede 
l’inserimento un’ulteriore clausola, avendo seguito a suo tempo tutto il percorso per la scelta della sede, che era 
orientato sul quarto edificio presso l’Università, edificio che risultava essere autonomo anche come accesso; la 
situazione proposta non è quella desiderata, perciò chiede se sia possibile aggiungere una clausola di 
prelazione con trasferimento nel momento in cui fosse realizzato il padiglione che si voleva a suo tempo, 
trasferendo il diritto di superficie. 
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Ing. Giacobazzi riferisce di aver seguito i lavori di progettazione dell’edificio in questione, che presenta due 
problemi: si sarebbe in sostanza in un condominio, insieme al dipartimento dell’intelligenza artificiale; dai progetti 
si risulterebbe comunque legati ad altri. In più ci troveremmo ad acquistare qualcosa di cui ad oggi non si 
conosce il costo. La situazione attuale è più semplice a costi sostenibili e di qualità e garantisce comunque 
un’autonomia, stessi accessi. Si può comunque provare a inserire la clausola nel contratto, anche se la ritiene 
cosa complicata. 
Prende la parola Ing. Aiello che esprime la sua perplessità sul voto con la regola del silenzio-assenso, avrebbe 
ritenuto più congruo l’uso del sondaggio. 
E’ perplesso sui tempi relativi alla sede, a fronte di un periodo di stand-by e considerato il periodo attuale, in cui 
si sta apprezzando le possibilità della formazione a distanza, ritiene che forse la sede andrebbe anche oltre le 
nostre esigenze, considerata anche la difficoltà di utilizzarla negli orari serali e al sabato, che sono ritenuti 
importanti per gli ingegneri che svolgono lavoro dipendente. Sottolinea le criticità legate a reti e telefonia. Ritiene 
che questa sia in realtà un’opportunità: propone di utilizzare solo una metà dell’importo che si dovrebbe stanziare 
per la sede e l’altra metà per la formazione, il problema non sono i 7 euro, apprezza l’impegno dell’Ordine per 
la formazione, ma i tempi ristretti di pochi giorni di preavviso e le modalità di voto lo lasciano perplesso, pensa 
che possiamo prenderci il tempo per guardarci intorno, dal momento che ad oggi la sede la possiamo usare 
poco. Non vede interazioni efficaci con l’Università, sinergie o altro, per cui non si spiega la pervicacia nello 
stare lì, ritiene che siano passati tempi ed esigenze, per cui manifesta la sua contrarietà. 
Ing. Giacobazzi precisa che parlare di fretta, dopo 25 anni che si parla della sede, non sia il termine corretto. 
Ing. Aiello precisa che si riferisce alla trattativa avanzata in corso con l’Università, citata nella relazione di 
Bilancio. 
Ing. Giacobazzi ricorda che sono diversi anni che l’ipotesi è questa, l’edificio lo conosciamo tutti, sugli orari 
riferisce di non aver mai ricevuto richieste di riunioni al sabato pomeriggio (Ing. Aiello replica “di averci dato a 
mucchio”) e dal punto di vista economico Giacobazzi sottolinea i 20.000 euro/anno risparmiati in affitto. 
Sull’investire in formazione, ritiene che la richiesta sarebbe comprensibile solo se non si facesse formazione, 
mentre l’Ordine ne fa molta, o se non si accogliessero le proposte delle Commissioni per motivi di soldi, cosa 
che non è. 
Quanto all’Università, ritiene che le nostre richieste siano sempre state accolte (ad es. al Motor Valley Fest si è 
partecipato solo grazie al professor Leali), è necessario essere attivi/proattivi, l’essere nel campus aiuta. 
Condivide che forse non ci sia la necessità di una sede così grande, ma non si tratta neanche di una soluzione 
esagerata. 
Prende la parola Ing. Silvestri, il quale si esprime favorevolmente sul Bilancio di Previsione, mentre sulla sede, 
per trasparenza, non ritiene che ci sia da votare qualcosa, si tratta solo di una comunicazione, non c’è da fare 
una scelta, chiede però un chiarimento: in piazzale Boschetti pagavamo 29.000 euro /anno, vorrebbe quindi che 
ci fosse qualcuno che facesse i conti per valutare se questo investimento va bene, vorrebbe sapere se noi 
dobbiamo pagare anche l’IMU che potrebbe incidere in modo sostanziale, poi vorrebbe capire quali sono le 
spese condominiali, fare in sostanza un prospetto completo,  anche se si pronuncia favorevolmente. 
Precisa che non si può votare su un punto se non previsto all’Ordine del giorno. 
Prende la parola Ing. Blumetti, che si trova attualmente allocato in una delle stanze in cui si vorrebbe posizionare 
l’Ordine, si definisce amareggiato di esserlo venuto a sapere in questo modo e non quando in quei locali 
passavano i Consiglieri per prenderne visione. 
Riferisce dei problemi di accesso, gli impianti sono condivisi e spenti nel weekend, quindi chiede se l’Ordine si 
renderebbe autonomo, vorrebbe, se chiamati a votare, farlo a fronte di maggiori dettagli anche sulle spese 
ordinarie (verde, sorveglianza,..). Pone come domanda il fatto che lui ha firmato un contratto di locazione su 3 
anni, quindi si aspetta che nonostante questo gli sarà chiesto di spostarsi: domanda quindi quali garanzie ci 
siano che non sarà chiesto lo stesso all’Ordine, visto che l’edificio non sarà nostro, il che ci porterebbe a dover 
riaffrontare una questione in corso da tanti anni. 
Ing. Aiello chiede a carico di chi siano i costi di manutenzione. 
Prende la parola Ing. Monzani che si associa a Ing. Aiello sulle perplessità relative al voto nelle modalità 
proposte, ritiene che qualcuno possa perdersi il momento del voto. Per quanto riguarda la nuova sede si associa 
a Ing. Silvestri e Ing. Monzani: non si conoscono i dettagli che stanno dietro al materiale inviato agli iscritti. 
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Ritiene che i soldi ci servano per realizzare degli eventi, perché in passato si sia perso tanto tempo per cose di 
poco conto, quali i costi di un buffet. Ritiene che in questa situazione emergenziale e a distanza, non sia il caso 
di esprimere un voto, vorrebbe avere qualche elemento in più per esprimersi. 
Prende la parola Ing. Bonaretti il quale ringrazia i colleghi del lavoro che stanno facendo, anticipa di essere 
favorevole al Bilancio, e che ritiene che per la sede ad oggi non si debba votare perché era già fatto a suo tempo 
in Assemblea, precisando di essersi astenuto. 
Capisce le perplessità dei colleghi ma immagina che il Consiglio abbia già preso in considerazione queste 
problematiche, o che comunque lo farà. Da utente rileva che le difficoltà ci siano state, non sa se la nuova sede 
le possa risolvere. A suo tempo era stata votato qualcosa di diverso, questa operazione ritiene che presenti 
alcuni problemi, il carico è tutto sulle vecchie generazioni, sarebbe più corretto verificare se fosse possibile 
avere finanziamenti (anche tramite Inarcassa) o mutui, affinché siano anche a carico delle nuove generazioni. 
Probabilmente gli spazi erano diversi, pone dubbi sul fatto che la sede sia usata, e su eventuali aule rese 
disponibili dall’Università. Si chiede se il Consiglio possa andare avanti dal momento che era stata votata una 
cosa molto diversa, ritiene che si dovrebbe passare da una nuova votazione in Assemblea, ribadisce la sua 
perplessità. 
Prende la parola Ing. Sola: ringrazia per i temi proposti e i chiarimenti, sostiene che sia fondamentale che la 
votazione sia fatta in modo trasparente, che sia necessario valutare la possibilità di acquisto di soluzioni 
alternative e nuove anche se al di fuori dell’Università per avere un confronto, esprime remore sulla soluzione a 
60 anni invece di un acquisto di una sede che rimarrà all’Ordine, che questo sia un limite della nostra società 
che non lavora in prospettiva. Vorrebbe avere dei raffronti, sempre che ci siano i tempi, per verificare il mercato 
immobiliare per avere qualcosa che rimane nel tempo. 
Prende la parola Ing. Montecchi: ringrazia del lavoro svolto dall’Ing. Pullè, conferma le osservazioni espresse 
da chi lo ha preceduto sulla questione sede, dichiarando di essere sempre stato contrario alla soluzione 
all’interno dell’Università che è cosa diversa dall’Ordine. Gli sembra che la vecchia convenzione parlasse di 
500.000 e la situazione sia di solo di 230 mq, ritiene che l’obiezione dell’Ing. Blumetti sia sensata, perché si è 
indicato che l’Università può chiedere anticipatamente, prima dei 60 anni, che l’Ordine lasci i locali. Ritiene che 
con meno soldi si possa avere di meglio, il mercato immobiliare è cambiato, anche se concorda che i soldi in 
banca non rendono ed è necessario investirli, ma 540.000 euro più le spese di sistemazione sono eccessive. 
Sul Bilancio esprime un voto di astensione perché non allineato ai servizi offerti, e chiede che la lettera prodotta 
dalla Commissione Ingegneri Industria - Dipendenti sia allegata al verbale 1. 
Prende la parola Ing. Venturelli che ritiene che una decisione così importante debba passare da un maggior 
coinvolgimento degli iscritti, esprime perplessità sulle modalità di voto, e che ci possano essere altre soluzioni 
sulla sede. 
Prende la parola Ing. Grisendi il quale esprime il suo parere sulla sede: sono anni che l’Ordine sta valutando 
immobili su Modena, per cui ritiene che la proposta non sia così rapida e improvvisata, mentre la ritiene essere 
ben fatta; un immobile di valore e che crea sinergia con Università lo vede come un plus. Gli sembra che si sia 
parlato di acquisto di diritto di superficie per cui non dovrebbe esserci problema che l’Università chieda all’Ordine 
di lasciarlo. 
Vede che da qualche tempo le modalità di votazione sono portate avanti in questo modo per necessità, per cui 
non lo stupisce la modalità proposta. 
Prende la parola Ing. Gambuzzi che vuole dare alcune risposte: l’argomento è stato trattato in modo esaustivo, 
il fatto che si sia arrivati a determinate decisioni del 2016/2017 derivava dal fatto che tutti gli iscritti erano stati 
coinvolti, definendo una serie di requisiti per la sede che si ritrovano tutti nella soluzione proposta. Ci sono 
ovviamente delle regole da rispettare, non gli sembra che nessuno a suo tempo abbia mai richiesto di fare 
formazione al sabato/domenica. 
L’ingresso di questa sede è importante, è quella del Tecnopolo. Sulla tempistica, il ritardo era stato anticipato.  
L’occasione è adesso. Il fatto di aver preso a suo tempo una decisione, non nega di prendere in considerazione 
altre ipotesi, ma con pragmatismo, dopo 25 anni c’è questa possibilità, non dobbiamo perdere tempo in altre 
riflessioni. Gli spazi ci sono. 
Rispondendo a Ing. Silvestri, ricorda che gli ultimi anni che si era in Piazzale Boschetti, quando si erano ampliate 
le superfici, si sostenevano 30/40.000 euro di affitto all’anno, oltre le altre spese. 
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Non gli risulta che ci siano finanziamenti da parte di Inarcassa. 
Concorda che Università e Ordine siano cose differenti, ma a suo tempo le dipendenti della segreteria avevano 
un banchetto informativo presso l’Università, possiamo creare sinergie, noi serviamo a loro ma anche viceversa, 
valgono soprattutto le relazioni che è più facile attivare se ci si trova lì. 
Ritiene che ci siano gli estremi per sottoscrivere il contratto alla luce delle precedenti decisioni, anche se 
ringrazia il Consiglio di avere reso partecipe l’Assemblea. Ricorda che il diritto di superficie è anche rinnovabile. 
 

Prende la parola Ing. De Benedetti che si associa a Ing. Gambuzzi, ritiene che sia vero che professionisti e 
studenti non siano la stessa cosa, ma ricorda che anche noi siamo stati studenti e quanto possiamo essere loro 
di supporto, che potrebbe essere importante.  
Precisa che, venendo da Sassuolo, questa sede presenta anche i vantaggi per chi arriva in macchina; in 
Piazzale Boschetti c’era il problema dei parcheggi, che a volte faceva desistere dalla partecipazione agli eventi 
organizzati. Ritiene la scelta corretta e che il Presidente abbia sicuramente valutato le spese di gestione, la sede 
è di prestigio. 
 

Ing. Giacobazzi riassume la situazione: tre anni fa si è avviato un percorso, e ora siamo a metà del guado con 
una sede inadeguata e in affitto. Abbiamo tre possibilità: 1) quella proposta, immediata e visibile, 2) dare i soldi 
all’Università in previsione di una futura soluzione, 3) andarcene dal Campus. Il Consiglio precedente aveva 
fatto diverse ricerche sul mercato immobiliare, rimettersi alla ricerca di una sede la vede una strada poco 
perseguibile, ci troveremmo a fare un lavoro già fatto, gli spazi non si trovano adeguati, i costi non sarebbero 
ridotti. 
L’Università ha ottenuto adesso il finanziamento per le sue opere, ha bisogno di sapere se può confidare sul 
nostro apporto e partire con la progettazione esecutiva, non abbiamo tempo di pensarci, dobbiamo prendere 
una decisione. 
Sente fortissima ostilità verso l’Università, ricorda che noi siamo un ente pubblico, abbiamo il dovere di 
collaborare con gli altri enti, non siamo un sindacato né un club privato, abbiamo il dovere di provarci e insistere, 
non ci fanno onore le perplessità presentate.  
Gli sarebbe piaciuto che l’Ing. Blumetti avesse detto davvero come si trova nei locali che occupa, invece di 
riflettere sulle spese, ricorda che il Consiglio è organo esecutivo, che opera sulla base delle direttive 
dell’Assemblea. 
I problemi di riscaldamento sono risolvibili, possiamo renderci autonomi, ma non è il caso di discutere in 
Assemblea. 
Sulla proposta di non spendere soldi per la sede per usarli per la formazione: domanda quando mai siano stati 
negati eventi formativi, ci sono sempre delle risposte positive, questo è un argomento specioso, che vuol 
sostenere un dissenso non altrimenti alimentabile. 
L’assetto attuale degli Ordini professionali probabilmente non sarà lo stesso in futuro, ritiene rischioso tenere 
quindi dei soldi in banca soprattutto per i tempi suggeriti, il Consiglio ha fatto il possibile per investire i soldi 
dell’Ordine ma il mercato finanziario oggi non offre molte possibilità. 
Ritiene che la soluzione proposta sia un modo intelligente di utilizzare i sacrifici degli altri, che i giovani 
capiranno, e che ci permetta di stare uniti, anche a fronte di qualche possibile disagio, non crede che il vero 
problema sia quello dell’inacessibilità alla domenica. 
Sulle modalità di voto, si è detto che si terrà conto dell’opinione dell’Assemblea, ma si è già votato, quindi anche 
se c’è qualche debolezza crede che si possa adottare questa modalità. 
Prende la parola Ing. Ascari che ritiene che si stiano investendo soldi ricevuti da ingegneri precedenti, si tratta 
di una grossa responsabilità; oltre alle riflessioni già fatte, ne aggiunge una di tipo economico: stiamo parlando 
di investire 500.000 per un diritto di 60 anni: circa 700 euro/mese il che equivale a circa 8.300 euro/anno: un 
risparmio di 16.500 euro rispetto all’affitto annuo attuale, 34.000 euro rispetto a quello di Piazzale Boschetti: un 
beneficio di oltre 1 milione di euro. E’ un’operazione che dal punto di vista finanziario non si presenterà più, 
anche se dove dovessimo andarcene prima dei 60 anni. 
Ing. Giacobazzi, sulla disdetta, riferisce che l’Università non può alienare un proprio bene, oggi servono i soldi 
dell’Ordine, ma prima non aveva bisogno dell’Ordine, tra l’altro adesso c’è un Rettore che è Medico e non 
Ingegnere. 
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L’Università lavora sulle leggi, che prevedono la possibilità di recuperare gli spazi in caso di necessità, ma 
rimediando al pregiudizio: quindi rifornendoci dei soldi dovuti nel caso.  
 

Prende la parola Ing. Zanotti, che ringrazia il Presidente perché ha ricordato che l’Ordine è un ente pubblico, 
quindi non va gestito sulla base di pareri personali, ha fatto parte del gruppo che a suo tempo ha cercato la sede 
dell’Ordine, vagliando 10 alternative: la scelta della sede all’Università fu un plebiscito, la collaborazione è 
difficile ma ci serve anche per andare incontro ai giovani che in caso contrario perdiamo. Da Ente pubblico quali 
siamo, dobbiamo investire perché i giovani si iscrivano all’Ordine, sono da evitare guerre personali, lavoriamo 
tutti per l’Ordine. 
Dott. Pivetti legge quanto riportato sulla chat da Ing. Gualdi, che non riesce a parlare: 
INTERVENTO GUALDI - Sottoscrivo quanto precedentemente detto dall'Ing Sola; per quanto riguarda 
l'intervento del collega Ing. Gambuzzi, le precedenti considerazioni sono del 2015, non del 2016-17; i tempi 
sono cambiati; ritengo che possa valere la pena chiedere di valutare anche altre soluzioni presenti sul 
mercato; è tutto da parte mia.  
 

Dott. Pivetti legge commento di Ing. Fattori riportato sulla chat: 
INTERVENTO FATTORI: Concordo con proposta Presidente e mi associo al ragionamento di Gambuzzi. La 
coabitazione con l’Università è ardua, ma va coltivata. 
Preannuncio voto positivo sia per approvazione bilancio che per proposta sede. Un grazie al Presidente e ad 
Consiglio per l’ottimo lavoro svolto, anche in un periodo così complicato!  
 

Prende la parola Ing. Torlai che riferisce di far fatica a comprendere le perplessità che sono emerse, a fronte 
sia dei conteggi economici presentati, sia della rapidità della soluzione prospettata, sottolinea quello che hanno 
detto tre Presidenti (Giacobazzi, Abati, Gambuzzi) cioè che si parli di una soluzione condivisa, ritiene che 
l’opportunità sia da cogliere in tempi brevi, evitando di rischiare di perderla. 
 

Ing. Giacobazzi passa alle operazioni di voto a fronte di 93 partecipanti, mentre risponde a Ing. Blumetti che 
non era possibile anticipare nulla alle persone incontrate presso la sede perché la trattativa in corso era 
riservata, l’Università ha comunque dichiarato di avere una soluzione per gli attuali inquilini che dovranno 
lasciare i locali. 
 

RIEPILOGO VOTI – PRESENTI: 93 
 

BILANCIO PREVENTIVO: 
Contrari: 2 - Astenuti: 12 
 

NUOVA SEDE  
Contrari: 14 - Astenuti: 4 
 

Ing. Giacobazzi riferisce che l’Assemblea degli iscritti approva la soluzione proposta e questo sarà riferito al 
Rettore. 
Da qui all’atto di acquisto si lavorerà per scogliere le posizioni emerse. Ci si rivedrà in assemblea verso maggio, 
mentre prima delle ferie ci sarà il rinnovo dei Consiglio (il CNI ha trasmesso parere del Ministero della Giustizia 
per lo svolgimento delle votazioni a distanza). 
Si faranno avere agli iscritti gli aggiornamenti del caso. 
 

Alle ore 20.05 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea Ordinaria. 
 

    Il Segretario dell’Ordine     Il Presidente dell’Ordine 
    (Ing. Valeria Dal Borgo)                                                                              (Ing. Gabriele Giacobazzi) 
 
 
Allegato 1: Relazione del Tesoriere al bilancio preventivo per l’anno 2021 
Allegato 2: Proposta sede 
 
1- Nota: la lettera della Commissione Industria - Dipendenti è disponibile presso la segreteria 


