
ORDINE GIORNALISTI 
CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 

ASSEMBLEA DEL 26 MARZO 2022 

RELAZIONE DEL TESORIERE LUCA MOLINARI 
 

 

Care colleghe, cari colleghi, 

essendo in carica e pienamente operativi soltanto da alcuni mesi, mi limiterò ad un’analisi 
asettica e sintetica dei numeri del nostro bilancio. Prima però, ritengo doveroso ringraziare 
il Consiglio precedente e i tesorieri che mi hanno preceduto per il grande lavoro svolto. Un 
ricordo particolare lo rivolgo all’indimenticato Mario Paolo Guidetti, un collega, ma 
soprattutto un uomo d’altri tempi. Se i conti che presentiamo oggi sono in ordine il merito 
va soprattutto a chi mi ha preceduto e al personale della segreteria dell’Ordine: Anna, 
Giancarla e Miro. 

L’unica nostra fonte di entrata, come sapete, è rappresentata dalla quota annuale degli 
iscritti. Un’entrata che – oltre ad essere dimezzata dai trasferimenti obbligatori al Consiglio 
nazionale - è in costante calo perché il numero di iscritti diminuisce di anno in anno. A 
questo va aggiunto il problema dei colleghi morosi, che la crisi sta acuendo. Proprio per 
venire incontro a chi si trova in difficoltà sono attivi da tempo una serie di aiuti concreti 
(contributi a fondo perduto, prestito d’onore, rateizzazione delle quote annuali). 

 

I DATI 

Come detto, la buona notizia è che i conti, così come in passato, sono in ordine. Il bilancio 
consuntivo 2021 si chiude con un avanzo di 4.531 euro. Questo nonostante l’Ordine nell’anno 
appena concluso abbia dovuto far fronte alle spese per le elezioni pari a 24.876 euro. Altri 



dettagli li trovate nei documenti a vostra disposizione e nella relazione dei revisori dei conti. 
Quanto alla situazione patrimoniale, (581mila euro, con un patrimonio netto di 298mila euro) 
è gestita con la necessaria e obbligatoria prudenza. Abbiamo continuato a tenere monitorati 
gli investimenti, puntando sempre su strumenti a salvaguardia del patrimonio, anche in 
vista di un suo ipotetico utilizzo futuro per l’acquisto della nuova sede dell’Ordine, la Casa 
dei giornalisti. 

 

PREVISIONALE 

Il bilancio di previsione 2022 ricalca le linee di quello del 2021 ed è stato redatto inserendo 
stime molto prudenziali. Anche per il 2022 l’obiettivo è quello di chiudere in pareggio. Un 
eventuale avanzo di bilancio andrà a rimpinguare i fondi destinati al futuro acquisto della 
nuova sede al pari di quello del 2021. 

 

FORMAZIONE 

All’impegno per la formazione obbligatoria l’Ordine dell’Emilia Romagna ha sempre fatto 
fronte con risorse proprie e con i trasferimenti delle risorse del Consiglio nazionale, 
garantendo a tutti i colleghi corsi gratuiti in presenza su tutto il territorio regionale, oltre 
che in streaming. 

 

Ringrazio infine tutti i colleghi di questo Consiglio per l’attenzione e la fiducia che mi hanno 
finora dimostrato. Ho accettato questo incarico con spirito di servizio, mettendomi a 
disposizione della categoria. 

 

Grazie per l’attenzione 

 

Luca Molinari 

 

  


