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Ampliamento della biblio-
teca, iniziative aperte ai 

cittadini, mostre, convegni e 
giornate di studio, pubblica-
zioni accreditate a livello euro-
peo: non smette di arricchire 
la propria offerta culturale la 
Fondazione Casa di Oriani di 
Ravenna, una delle realtà più 
dinamiche della Romagna. 
Nata nel 2003 quale prose-
cuzione dell’Ente omonimo, 
sorto nel 1927 per ricordare la 
figura e l’opera dello scrittore 
romagnolo Alfredo Oriani 
(1852-1909), la Fondazione 
gestisce la biblioteca di storia 
contemporanea ‘Alfredo Oria-
ni’, fondata nel 1927 come ‘Bi-
blioteca Mussolini’. Superando 

La Regione Toscana ha ul-
timato la procedura di ri-

conoscimento giuridico della 
Federazione degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Con-
servatori Toscani con sede in 
Lucca (Piazza San Giovanni 
4), iscrivendola al n. 901 del 
registro regionale delle perso-
ne giuridiche private in data 
10/10/2013. 
Impegnata nel coordinamen-
to della formazione dei propri 
iscritti, resa obbligatoria dalle 
recenti norme di riforma sulle 
professioni, e nella promo-
zione di eventi culturali iti-
neranti nell’ambito regionale, 
la Federazione Appc toscani 
è l’organo di coordinamento 
regionale delle attività ine-
renti l’esercizio e lo sviluppo 
della professione di architet-
to, pianificatore, paesaggista, 
conservatore, in rappresen-
tanza degli Ordini provinciali 
di Arezzo, Grosseto, Livorno, 
Lucca, Pistoia, Prato, Siena. 
Suo scopo precipuo è affian-
care e sostenere le iniziative 
comuni, promosse autonoma-
mente dai singoli Ordini pro-
vinciali, col fine di valorizzare 
l’Architettura, contribuire a 
salvaguardare territorio, pa-
esaggio e ambiente, nonché 
sostenere il ruolo, la dignità 

Risorse messe a disposizione di ricercatori e cittadini I professionisti dell’architettura al servizio di ambiente e città

Una ricca offerta culturale Arriva il riconoscimento giuridico

l’originario impianto monote-
matico dedicato al fascismo, la 
biblioteca si è specializzata in 
storia contemporanea, studi 
politici, sociali ed economici, 
per un patrimonio di oltre 180 
mila volumi e 1.200 periodici, 
con importanti fondi speciali 
in continua evoluzione, tanto 
da diventare punto di riferi-
mento per gli studiosi di tutto 
il mondo. Attualmente è in 
corso la donazione da parte 
di Luigi Lotti, insigne storico 
e presidente della Fondazione 
stessa, di oltre 30 mila volu-
mi accumulati in sessant’anni 
d’intensa attività di ricer-
ca. Alla Fondazione fa capo 
anche il Centro Archivi del 

e la funzione di queste figure 
professionali, creando occa-
sioni di confronto e di dibat-
tito sulle politiche e la cultura 
della professione tra gli Ordi-
ni aderenti e nelle sedi consul-
tive regionali e nazionali. La 
Federazione si propone, inol-
tre, come interlocutore agli 
enti regionali per offrire con-
tributi e occasioni di confron-
to su iniziative e attività nor-
mative a carattere regionale. 
Il Consiglio di Federazione, 
composto dai presidenti dei 
consigli degli Ordini associa-

Novecento, una risorsa ecce-
zionale di memoria storica a 
disposizione dei ricercatori e 
della cittadinanza, che com-
prende tra l’altro gli archivi 
del Pci, della Uil e della Cgil 
della provincia di Ravenna, 
frutto di successive donazioni. 
Analogamente, dalla Fonda-
zione dipende il centro per il 
dialetto romagnolo di ‘Casa 
Foschi’, notevolissimo fondo 
bibliografico-documentario 
sulla ricerca etnografica, dia-
lettologica, etnomusicologica 
in Romagna, nonché archivio 
sonoro di registrazioni e pro-
duzioni discografiche ormai 
non più reperibili.
Tra gli scopi istituzionali del-
la Fondazione Casa di Oriani 
rientra anche la gestione del 
cosiddetto Cardello, l’abita-
zione dello scrittore a Casola 
Valsenio, oggi parte del Coor-
dinamento delle Case Museo 
dei Poeti e degli Scrittori di 
Romagna (a sua volta collega-
to all’Istituto per i Beni artisti-
ci, culturali, naturali della Re-
gione), dove da 25 anni, ogni 
terzo sabato di settembre, si 
svolgono gli “Incontri del Car-
dello”, conferenze su temi sto-
rici e letterari che hanno visto 
nel tempo la partecipazione di 
illustri relatori.

ti, ha nominato coordinatore 
Elvio Cecchini, presidente 
dell’Ordine degli Architetti 
Ppc di Lucca e tesoriere, Pie-
tro Pettini, presidente dell’Or-
dine degli Architetti Ppc di 
Grosseto. Agli altri presidenti 
sono affidati i ruoli di coordi-
natori delle commissioni re-
gionali, che hanno il compito 
di analizzare e produrre speci-
fici documenti d’indirizzo per 
la politica della categoria in 
ambito regionale e nazionale. 
Per informazioni scrivere a  
federazioneappctoscani@aruba.it. 

Il Cardello, casa-museo dello scrittore romagnolo Alfredo 
Oriani (Casola Valsenio, Ravenna)

■■■ CASA DI ORIANI / La Fondazione gestisce la biblioteca di storia contemporanea ■■■ APPC TOSCANI / L’associazione dal 10 ottobre è iscritta al registro regionale

situazione questa certamente 
non riconducibile al modello 
italiano. Il libero professioni-
sta asseverante, la committen-
za, le imprese e l’intera filiera 
produttiva si trovano quindi 
continuamente esposti a no-
tevoli rischi di natura sia civi-
le che penale, rallentando così 
ulteriormente il già fin trop-
po lento motore della ripresa 
del settore delle costruzioni. 
L’attuale crisi del mercato, 
l’eliminazione dei minimi ta-
riffari, l’obbligatorietà dell’as-
sicurazione professionale 
hanno generato un “buco ne-
ro” che sta inghiottendo tutta 
la categoria degli ingegneri, e 
soprattutto i giovani laurea-
ti, che per sopravvivere sono 
costretti a svendere la propria 
prestazione intellettuale al 
prezzo di un qualunque be-
ne di basso consumo. Ormai 
nella categoria si sta facendo 
strada un generale sentimen-
to di sfiducia, con il convin-
cimento che, a questo punto, 
le cose non possano che an-
dare così, e che forse è meglio 
rassegnarsi, o lasciare l’Italia. 
È quindi assolutamente ne-
cessario che chi è chiamato 
a responsabilità decisionali 
intraprenda al più presto una 

■■■ FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI TOSCANA / Da sempre formata alla scuola “del fare”, la categoria è pronta a raccogliere la sfida del cambiamento

Il peso delle regole e la perdita di competitività

strada fatta di priorità e rego-
le nuove, diverse dal passato, 
in grado di dare un chiaro 
segnale di discontinuità e 
ammodernamento. La cate-
goria degli ingegneri, punto 
di collegamento tra il mondo 
sociale, quello produttivo e la 
Pubblica amministrazione, 
ricopre da sempre un ruolo 
essenziale nella prevenzione 
e nella gestione delle emer-
genze e della sicurezza, sia dei 
cittadini che del territorio, ri-
vestendo una funzione fonda-
mentale nello sviluppo delle 

questioni energetiche, sismi-
che, impiantistiche, ambien-
tali... Essa rappresenta quindi 
una voce forte, che si farà sen-
tire e dovrà essere ascoltata a 
tutti i livelli decisionali. Gli 
ingegneri, da sempre forma-
ti alla scuola “del fare”, sono 
pronti a raccogliere la sfida 
del cambiamento, mettendo 
a disposizione le proprie pro-
fessionalità e competenze per 
disegnare insieme alla politi-
ca e con la parte migliore della 
società civile un nuovo e non 
più rinviabile percorso.

La deburocratizzazione raccomandata all’Italia dalla Ce dovrebbe diventare il “fil-rouge” dell’azione di governo a tutti i livelli 

Non c’è più tempo da per-
dere. La stratificazione 

normativa che si è verificata 
negli ultimi 20 anni a livello 
nazionale, regionale e soprat-
tutto comunale, ha di fatto 
causato l’attuale e ormai tri-
stemente nota “pietrificazione 
normativa”. Per troppo tem-
po, ai vari livelli decisionali è 
passato il principio secondo 
il quale l’azione amministra-
tiva sarebbe stata tanto più 
efficace quanto più nume-
rose fossero state le norme 
emanate, a qualsiasi livello e 
per qualsivoglia argomento. 
Nell’Italia delle 20 Regioni e 
dei circa 8 mila Comuni si è 
quindi assistito a un’alluvione 
di leggi, decreti, norme, rego-
lamenti che hanno di fatto ge-
nerato un gigantesco imbuto, 
nel quale la parte produttiva 
del Paese è rimasta fatalmen-
te intrappolata. I principali 
indicatori internazionali, in-
fatti, pongono l’Italia al 73° 
posto su 185 Paesi per la fa-
cilità di fare impresa, mentre 
l’Inghilterra è al 7° posto, la 
Germania al 20°, la Francia 
al 34°. Anche l’indice di com-
petitività globale 2013-2014 
del World Economic Forum 
ci pone al 146° posto su 148. 

La deburocratizzazione e la 
semplificazione raccomanda-
te all’Italia dalla Commissio-
ne europea (Ce) dovrebbero 
diventare il “fil-rouge” dell’ 
azione di governo a tutti i li-
velli, sia locale che nazionale, 
assumendo come “buona re-
gola” quella di snellire e sem-
plificare la regolazione senza 
ridurne l’efficacia. Secondo la 
Federazione Regionale Ordi-
ni Ingegneri della Toscana un 
chiaro segnale che arrivasse 
in questo senso dalla politica 
rappresenterebbe senz’altro 
un elemento fortemente ap-
prezzato da tutte le categorie 

produttive e professionali, au-
mentando l’attrattività per gli 
investimenti esteri e frenan-
do la delocalizzazione delle 
imprese italiane. Per fare un 
esempio, non è più accettabile 
che uno dei pochi  metodi di 
semplificazione delle regole 
introdotto in Italia sia rappre-
sentato dall’autocertificazione 
dei procedimenti ammini-
strativi da parte dei liberi pro-
fessionisti. È uno strumento 
che può senz’altro ridurre i 
tempi amministrativi, ma che 
va proposto e applicato in un 
contesto in cui vi siano me-
no regole, più chiare e certe, 

Paolo De Santi, presidente della Federazione Regionale Ordini 
Ingegneri della Toscana

Un convegno della Federazione Regionale Ordini Ingegneri Toscana
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La chiesa di San Giovanni Battista di G.Michelucci


