ASSEMBLEA GIARCH, ROMA, 21 FEBBRAIO 2009:
ELENCO CANDIDATI E PRESENZE
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CONGRESSO GIARCH, ROMA, 20-21 FEBBRAIO 2009:
VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 21 FEBBRAIO 2009
Il giorno 21 febbraio 2009, a Roma, presso la Casa dell’Architettura in P.zza Manfredo Fanti 47, alle ore 10.30
circa, ha avuto inizio l‘Assemblea Nazionale Giarch, alla presenza dei delegati Giarch indicati nella tabella allegata.
All’apertura dei lavori ha preso parte il presidente dell’Ordine di Roma arch. Amedeo Schiattarella che ha
presentato alcune riflessioni sulle problematiche relative alla professione e offerto la disponibilità dell’Ordine di
Roma ad ospitare il sito Giarch e a gestirlo attraverso il proprio webmaster. L’Assemblea si è riservata di decidere
le modalità dell’eventuale acquisizione di questo servizio, rimandando temporaneamente la decisione al riguardo.
Alle ore 11 circa le presenze all’Assemblea sono risultate complete.
A questo punto il coordinatore nazionale uscente, arch. Luca Paschini, ha invitato le associazioni, in particolare
quelle di nuova adesione al Giarch, a presentarsi e a parlare delle proprie attività.
Ha preso la parola l’arch. Luca Ximenes della Consulta Giovanile de L’Aquila che ha chiesto di aderire a Giarch e
ha prospettato le attività che la neonata consulta ha intenzione di realizzare nel corso del 2009: in particolare,
l’organizzazione di una festa dell’architettura a L’Aquila in maggio con l’idea di avvicinare la gente comune alla
cultura contemporanea, sulla quale l’arch. Ximenes insieme con altri colleghi lavora da tempo autonomamente
attraverso svariate iniziative. Solo recentemente infatti questi stessi attori hanno costituito la suddetta Consulta che
opererà dall’interno dell’Ordine, considerati i buoni rapporti di reciproca collaborazione.
L’Assemblea ha accettato all’unanimità la richiesta di adesione a Giarch.
Ha preso quindi la parola l’arch. Andrea Toscano, delegato Giarch di Morfosis (Catania), associazione di giovani
architetti di Catania costituitasi nel 2003 autonomamente rispetto all’Ordine professionale. Ad oggi essa raggruppa
circa 80 iscritti e vanta una numerosa serie di attività, da mostre di architettura presso gallerie d’arte per esplorare
nuove contaminazioni, ad indagini conoscitive sul territorio tramite sondaggi alla gente comune sulla
considerazione della figura dell’architetto nell’immaginario collettivo.
E’ quindi intervenuto il delegato di Firenze, arch. Tommaso Vecci, che ha illustrato le attività messe a punto nel
corso del 2008 e in corso sul proprio territorio, in particolare la partecipazione attiva dell’associazione alla
manifestazione “Il genio fiorentino” attraverso l’allestimento di un padiglione. L’Associazione, costituitasi nel corso
del 2008, ha raccolto intorno a se in pochi mesi una trentina di aderenti ed è impegnata anche in un progetto con la
Provincia.
L’arch. Paolo Raffetto, delegato di Genova, ha spiegato che nel corso del 2008 la storica associazione
studentesca Pensieri di Architettura si è scissa in due gruppi, l’uno che rimane di stampo studentesco, l’altro,
quello ufficialmente aderente a Giarch, formato invece da giovani inseriti nel mondo del lavoro. Proprio a causa di
questa scissione formale, lo scorso anno l’Associazione è stata poco presente alle attività Giarch ma conferma
tutto l’interesse e la volontà di essere parte attiva in esso.
L’arch. Gianni Senco, delegato di Brescia, ha esposto le ultime attività della storica associazione formatasi da oltre
un decennio e attraverso la quale, con la collaborazione delle altre associazioni dei giovani dell’economia della
provincia, è stato indetto un concorso di iniziativa privata con assegnazione diretta dell’ incarico al vincitore per il
restauro e ampliamento di un edificio che diventerà la sede dell’Associazione stessa.
Considerati i tempi ridotti, si è deciso di far intervenire le altre associazioni già facenti parte di Giarch solo per
illustrare iniziative particolarmente innovative ed originali rispetto a quelle note.
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L’arch. Andrew Boffa, in nome dell’Associazione di Torino, ha allora preso la parola per sottolineare l’importanza,
a livello comunicativo, dello strumento di Facebook, sul quale è stato aperto un profilo per Giarch al quale ha
invitato tutti ad aderire.
L’arch. Serena Busa, in nome dell’Associazione di Vicenza, ha testimoniato la sinergia derivante dalla fondazione
di un network, denominato Ogep, a livello provinciale che coinvolge tutte le rappresentanze giovani dell’economia
di Vicenza. Ha infine evidenziato l’utilità, riscontrata anche dall’Associazione di Venezia , di organizzare visite in
cantieri in progress per il coinvolgimento di nuovi iscritti.

Dopo questa fase di presentazione, l’arch. Luca Paschini ha inteso puntualizzare alcuni aspetti operativi in
relazione alle attività in avvio o già in essere nel 2009.
In particolare, l’arch. Luca Paschini ha ricordato che il progetto “Pagine Gialle” subirà una accelerazione in seguito
all’incontro già fissato con la casa editrice SEAT in marzo. Per i dettagli dell’iniziativa, che è in fase di studio da un
anno circa, seguiranno informative specifiche. In questa sede si ritiene necessario ricordare come ciascuna
associazione debba individuare al suo interno un responsabile, tenendo presente che poiché in alcune città Giarch
non è ancora presente, le associazioni aderenti dovranno cercare di seguire l’iniziativa anche in queste realtà. Il
progetto potrebbe prevedere, oltre al concorso per la copertina della rubrica Seat di cui si forniranno i dettagli
appena possibile, anche una mostra finale e una eventuale pubblicazione dei lavori. L’assemblea ha proposto di
selezionare almeno 10 progetti per provincia sui quali la giuria nazionale effettuerà poi la selezione finale.
L’arch. Valeria Marsaglia, delegato di Vicenza, lancia l’idea ancora in fase embrionale, di partecipare con un
padiglione Giarch alla prossima Biennale di Architettura a Venezia, chiedendo in tal senso l’interessamento
dell’associazione di Venezia e la disponibilità di tutti a collaborare per la stesura di un concorso nazionale Giarch
ad hoc. L’arch. Francesco Zanon propone di valutare la possibilità di usare lo strumento ARCHITUBE.
L’arch. Luca Paschini di Venezia ha ribadito l’estremo interesse per Giarch di portare a compimento il progetto
UTET ai fini della divulgazione di Giarch ad un pubblico molto ampio grazie al prestigio della casa editrice, con la
quale il contratto è stato firmato. Pertanto anche in questo caso si rende necessario che ogni associazione abbia
un referente che si occupi localmente di questa iniziativa, la quale comporterà una raccolta e selezione di progetti
di giovani architetti ai fini della pubblicazione di un volume annuale.
L’arch. Denis Zaghi di Ferrara è nominato responsabile per Giarch per il progetto Maggioli, casa editrice che si è
resa disponibile a pubblicare mensilmente una pagina Giarch sul proprio tabloid “Architetti”. Eventuale materiale
raccolto dalle associazioni o dai singoli soci delle associazioni potrà essere inviato al suddetto responsabile per
l’eventuale pubblicazione.
Sia l’associazione di Venezia che quella di Verona ricorda la possibilità di esportare la propria mostra ovunque ci
sia l’interesse di farlo. Trattasi di New Landscape per Venezia e della mostra sull’edilizia residenziale pubblica
sostenibile di Verona.

Considerato il numero di associazioni che dal 2007 , anno di firma dello statuto, hanno chiesto di aderire al Giarch,
e l’allargamento del gruppo di associazioni a Catania, Enna, Firenze, Genova, Pordenone, L’Aquila, è emersa da
più parti l’opportunità di allargare il Consiglio Direttivo dai 9 membri attuali ai 15 membri ad oggi ufficialmente
aderenti a Giarch, mantenendo tre cariche di rappresentatività come finora previsto da statuto (coordinatore,
vicecoordinatore, segretario nazionali). L’Assemblea accoglie positivamente la mozione per generale consenso.
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Prima dell’approvazione, la mozione è stata discussa a lungo in particolare per i riflessi che ciò comporta dal punto
di vista operativo. L’arch. Alessandro Ridolfi di Roma ha suggerito di ridurre le cariche interne al consiglio ad
un’unica figura, lasciando ciascun altro delegato comunque responsabile per il progetto che sta seguendo. La
mozione è stata respinta all’unanimità.
Sono emerse altre possibili formule, al momento non votate perché ritenute non sufficientemente convincenti:
l’arch. Carlo Cretella di Verona, per esempio, ha proposto di mantenere le tre cariche previste affiancate da due
probiviri o simili, riducendo a 5 persone il consiglio direttivo. La sua proposta non è stata accolta in quanto si
prefigura un ordinamento tipo associazione, mentre Giarch è un coordinamento.
L’arch. Andrew Boffa di Torino suggerisce di istituire la nuova figura del past-coordinator per il coordinatore che
lascia il suo incarico e dell’incoming-coordinator per il futuro coordinatore, in modo da garantire continuità ai
progetti nei momenti dei cambi al vertice. La proposta viene considerata eccessivamente laboriosa e più formale
che sostanziale.
Apertura della fase elettiva
Si dà lettura della comunicazione inviata in data 9/02/2009 con riportati i nomi delle associazioni aderenti e dei
relativi referenti Giarch e si stila l’elenco dei candidati che hanno ufficialmente presentato candidatura al consiglio.
Venezia comunica di avere la delega di voto per Trieste (si allega delega di TS), L’Aquila partecipa alle elezioni
astenendosi dal voto.
Quindi si chiede all’Assemblea di esplicitare i candidati alle cariche di Coordinatore, vicecoordinatore e segretario.
A questa richiesta rispondono: per la carica di coordinatore nazionale: Elisabetta Mazzola (TO) e Luca Paschini
(VE). Per la carica di vice-coordinatore nazionale sono candidati: Alessandra Fidanza (ROMA), Elisabetta Mazzola
(TO), Andrea Toscano (CT); per la carica di segretario nazionale: Alessandra Fidanza (ROMA), Valeria Marsaglia
(VI), Andrea Toscano (CT).
L’esito delle votazioni, avvenute in modo esplicito per chiamata, ha prodotto il seguente risultato:
per la carica di coordinatore nazionale: Elisabetta Mazzola (TO)-3 voti (Roma, Torino, Canavese); Luca Paschini
(VE)-9 voti (Venezia, Vicenza, Verona, Ferrara, Trieste, Brescia, Genova, Firenze, Catania).
Si proclama coordinatore nazionale: Luca Paschini.
Per la carica di vice-coordinatore nazionale: Alessandra Fidanza (ROMA)-1 voto (Roma), Elisabetta Mazzola (TO)6 voti (Vicenza, Torino, Brescia, Canavese, Genova, Firenze), Andrea Toscano (CT)-5 voti (Venezia, Verona,
Ferrara, Trieste, Catania).
Si proclama vicecoordinatore nazionale: Elisabetta Mazzola.
Per la carica di segretario nazionale: Alessandra Fidanza (ROMA)-3 voti (Roma, Torino, Canavese), Valeria
Marsaglia (VI)-5 voti (Vicenza, Verona, Ferrara, Brescia, Genova), Andrea Toscano (CT)-4 voti (Venezia, Trieste,
Firenze, Catania) .
Si proclama segretario nazionale: Valeria Marsaglia.
Con questi esiti, si dichiara sciolta l’Assemblea.

Il Segretario Nazionale Giarch
Arch. Valeria Marsaglia
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