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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 105 Seduta consiliare del 04/12/2013  

Il Consiglio dell’Ordine, con la Presidenza dell’arch. ALFANO Maria Gabriella  

a latere il Cons. Segretario, arch. DI CUONZO Matteo  

e il Cons. Tesoriere, arch. GUADAGNO Gennaro  

convocato alle ore 18,30 nei modi di legge, si riunisce quest’oggi  con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente      

 

2. Partecipazione Ordine organizzazione della giornata di studio 

sul design in data 13 dicembre 2013 con il Comune di Salerno 

 con  Lectio magistralis di Gino Finizio "Integrazione tra cultura 

d'impresa e cultura del progetto: il design come fattore 

strategico nell'industria contemporanea" 

 

 

 
Sono presenti n. 12 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)  entra alle ore 18,55 

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato        

5. CORAGGIO Massimo        

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido        

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla  entra alle ore 19,02 

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco        

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola  entra alle ore 18,50 

15. ROTELLA Teresa        

 
 
Alle ore 18,35 costatata la  sussistenza del numero legale, dichiara  valida la seduta. 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 105 Seduta consiliare del 04/12/2013 

1) Punto all’ordine del giorno 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 

 nel corso della lettura del verbale entrano in aula i consiglieri Pellegrino, Bonacci e Ferrigno. 

Ascoltato il verbale il consigliere Coraggio ritiene che la dichiarazione riportata non corrisponda a 

quella realmente effettuata. Precisa che la propria dichiarazione va così sostituita: “dopo la parola 

“annuali” del virgolettato va aggiunto “se è vero come è vero che abbiamo giustamente assegnato 

voucher a giovani iscritti pari al 30% del costo dei corsi, con un massimo di 50 euro annui, il che fa 

presupporre un costo dei corsi su base annua di circa 167 euro. Ritengo, viceversa, di vitale 

importanza garantire la possibilità a ciascun iscritto di conseguire il minimo dei crediti formativi 

annuali e triennali in maniera totalmente gratuita”. 

Continua e aggiunge il consigliere Coraggio di aver affermato quanto segue : con costi a valersi su 

capitolo di spesa previsto in bilancio preventivo 2013 nominato “seminari di informazione, 

formazione, ed aggiornamento professionale pari ad euro 90.000,00”. 

Interviene il consigliere Di Gregorio e ricorda che non è stata menzionata la manifestazione di 

interesse al CNAPPC per i tesserini magnetici. Continua e aggiunge: 

“per quanto mi riguarda le argomentazioni discusse e determinate fino alle 19 e 03 non sono 

approvate. In merito alla presa visione del quadro dei rimborsi spesa quelli approvati nell’ultima 

seduta e precedenti risulta la liquidazione della stessa voce, presumibilmente dovuta a un errore, 

della presidente Alfano per aver partecipato alla manifestazione del comune di Serre alla 

presentazione del libro per il collega Pisano Giovanni. A tale scopo chiede una distinta dei rimborsi 

spesa liquidata alla presidente Alfano”. Chiedo chiarimenti sulla specifica dei rimborsi spesa, atteso 

che rispetto a questa cosa esprime il proprio parere contrario in quanto trattavasi di manifestazione 

con patrocinio alle quali nelle passate sedute consiliari avevo sempre espresso il parere favorevole a 

condizione che non comportassero spese per il bilancio dell’Ordine”.  

Sul punto inerente il rimborso spese di Serre, la Presidente interpella la sig.ra Gruosso, la quale è 

presente in Consiglio e precisa che la voce relativa al rimborso spesa per il comune di Serre - 

presentazione libro Pisano, risulta riportata in due diverse note in quanto nel primo prospetto erano 

state erroneamente computate le sole spese del viaggio di andata e non per il ritorno. 

2)  Punto all’ordine del giorno 

Partecipazione Ordine organizzazione della giornata di studio sul design in data 13 dicembre 
2013 con il Comune di Salerno  con  Lectio magistralis di Gino Finizio "Integrazione tra 
cultura d'impresa e cultura del progetto: il design come fattore strategico nell'industria 
contemporanea" 
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Relaziona la Presidente: 

Come sapete tra le linee strategiche del nostro Ordine è la promozione del design e la 

valorizzazione dei colleghi che se ne occupano. 

Ricordo che circa un anno fa, in occasione della presentazione di uno dei numeri della rivista 

Progetto organizzammo qui all’Ordine un convegno sul tema del design e del suo utilizzo diffuso per 

migliorare la qualità della vita . Al tavolo dei relatori l’Università con il prorettore di Salerno Maria 

Venturi, l’ANCE con il presidente Lombardi, Confindustria con il presidente Maccauro, Camera di 

Commercio con il Presidente Guido Arzano. 

Il tema che lanciammo fu: come coniugare la qualità estetica con la tecnologia, migliorando ad 

esempio la produzione legata all’uso delle energie alternative come i pannelli solari, le pale eoliche, 

ecc. , consentendone l’utilizzo anche nelle zone di interesse paesaggistico.  

L’obiettivo era quello di sperimentare nuove soluzioni incentivando la ricerca dei designer, stage 

presso le aziende per la realizzazione di prototipi, in modo da aprire nuovi spazi e nuove occasioni 

professionali, soprattutto per i giovani. 

Qualche mese dopo, in occasione della presentazione del suo libro “Minimo & sostenibile” presso il 

Salone dei Marmi del Comune ho conosciuto il prof. Gino Finizio, milanese, ma nato qui a Salerno. 

Abbiamo parlato a lungo di quest’idea che corrispondeva in pieno alle sue tesi ed alle sue azioni 

intraprese nell’attività di docente presso diverse università e, da ultimo della SUN. 

Ci siamo detti: perché non fare di Salerno la città del design, quella dove creare un laboratorio in cui 

giovani talenti possano esprimersi, un laboratorio collegato con il mondo della produzione dove 

sperimentare le proprie creazioni? 

Con il prof. Finizio ed il designer Nino Perotti ne abbiamo informalmente parlato al Sindaco di 

Salerno che si è dimostrato molto interessato all’iniziativa, proponendone la presentazione nel teatro 

comunale Giuseppe Verdi.  

Solo pochi giorni fa, anche grazie all’impegno dell’Assessore De Maio, il Sindaco ha dato il suo 

assenso. per cui la data ipotizzata del 19 dicembre non consente di poter organizzare al meglio  

l’evento che slitta al mese di gennaio 2014.  

La manifestazione prevede la lectio magistralis di Gino Finizio che presenterà anche l’”Advanced 

design lab” che dovrebbe realizzarsi qui in città e che rappresenterà nuove opportunità per i colleghi, 

soprattutto per quelli più giovani. 

L’organizzazione sarà a cura dell’Ordine e del Comune di Salerno, ma i costi saranno coperti dal 

Comune. 

Si apre il dibattito.  
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Il consigliere Di Gregorio detta al Consigliere segretario la seguente dichiarazione: “esprime il più 

totale disappunto per la manifestazione, per i temi illustrati dalla Presidente, in merito a due ordini di 

motivi: il primo, per il fatto che il Consiglio ne viene a conoscenza solo successivamente alla fase di 

organizzazione, che a quanto sembra è stata già discussa, definita e conclusa tranne per quanto 

riguarda la necessità sopravvenuta di una proroga della data che non influisce sui termini predetti; 

auspicabile sarebbe stata una preliminare discussione in consiglio per definirne temi e modalità 

soprattutto in specie ad un diretto coinvolgimento che manca delle forze produttive e delle figure 

professionali dei colleghi salernitani. Salerno, quindi, non solo come capitale del design ma come 

capitale dei designer alla pari di quanto esprimono altre città italiane ed europee. Da questa 

considerazione il secondo punto, che ritengo vada sottolineato, riguarda il mancato coinvolgimento e 

pertanto la completa assenza degli architetti salernitani che trovano in alcuni nomi massima 

espressione e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Esprimo voti, pertanto, a questo 

consiglio, affinché valuti la migliore maniera per coinvolgere nell’ organizzazione dell’ evento, data la 

proroga, i colleghi salernitani che notoriamente occupano questo spazio. Chiedo su questo che si 

esprima il consiglio”.   

Interviene Cerone e dichiara che condivide in pieno le dichiarazione di Di Gregorio e chiede che 

venga fatta chiarezza sul “design” perché è un grande equivoco nel senso che siamo architetti e in 

quanto tali siamo anche designer. Quindi dobbiamo rivendicare il ruolo degli architetti. 

Interviene Pellegrino e chiede di ricavare uno spazio per noi architetti e non semplicemente una 

presenza per fare il fanalino di coda, mentre se riusciamo nel nostro intento può essere 

un’opportunità. 

Coraggio ribadisce il concetto di Di Gregorio e Cerone e chiede: “che ruolo abbiamo in questa 

organizzazione?” 

Capua propone che vengano fatte proposte concrete perché quando si organizza qualcosa è 

sempre molto difficile e c’è sempre chi può rimanere scontento. 

Fatigati : abbiamo accolto già altre richieste di patrocinio perciò oggi siamo coinvolti in maniera 

diretta, quindi mi auguro di poter incontrare prima il prof. Finizio  e fargli nostre proposte. 

Giudice : Legge un abstract del curriculum del prof. Finizio. 

Ferrigno: Questa iniziativa diventa un momento importante anche per la produzione non solo per la 

professione. 

Guadagno: Questo momento potrà essere anche un occasione di lavoro per i colleghi. 

La Presidente evidenzia che l’evento consiste in una giornata dedicata alla lectio magistralis del prof. 

Gino Finizio. Ad esso saranno invitati esponenti del mondo imprenditoriale nazionale e locale. 

Sicuramente i designer salernitani saranno coinvolti nel laboratorio di design. Ma oltre ai 

professionisti dovranno essere coinvolti anche i settori produttivi che devono accompagnare e dare 

concretezza all’iniziativa, soprattutto per le ricadute sul piano del lavoro. 
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La lectio magistralis sarà improntata a questi temi e l’Ordine ne curerà l’organizzazione con il 

comune di Salerno. 

La Presidente mette ai voti la proposta di Partecipazione Ordine organizzazione della giornata di 
studio sul design con il Comune di Salerno  con  Lectio magistralis di Gino Finizio 
"Integrazione tra cultura d'impresa e cultura del progetto: il design come fattore strategico 
nell'industria contemporanea", che si svolgerà nel prossimo mese di gennaio 2014.. 
 
Il consiglio approva con il voto contrario di Di Gregorio, Cerone e Coraggio. 
 

           Alle ore , 20 e 15 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 
           Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

Il Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 


