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Cari Colleghi,

anche questo 

editoriale di fi ne 
2016 è dedicato 

al processo di 

fusione con 

Federmanager 

Ravenna, giunto 

quasi a compimento, nel rigoroso rispetto 

della programmazione temporale che i 

due Consigli Direttivi si sono dati.

E’ pertanto opportuno riepilogare le 

ultime fasi del percorso fi n qui intrapreso 
ed illustrare quanto resta da svolgere.

Nello scorso mese di settembre i 

Consigli Direttivi di Ravenna e Bologna 

hanno approvato una comune lettera di 

intenti, nella quale sono state stabilite 

le regole per la governance della futura 

Associazione, sulla cui base, nel mese 

di ottobre, gli iscritti di Federmanager 

Ravenna hanno approvato a larghissima 

maggioranza lo scioglimento della 

loro Associazione, con contestuale 

aggregazione con Federmanager 

Bologna. Parallelamente alla 

consultazione referendaria, un gruppo 

di lavoro costituito da Consiglieri e 

Probiviri di Bologna e Ravenna ha 

provveduto a modifi care lo Statuto di 
Federmanager Bologna, per recepire 

l’integrazione con Federmanager 

Ravenna, in modo conforme ai principi 

stabiliti dal protocollo di intesa.

Il 15 novembre, a valle dell’esito 

positivo dell’Assemblea Straordinaria 
di Ravenna, il Consiglio Direttivo di 

Federmanager Bologna ha approvato 

all’ unanimità il testo del nuovo Statuto.
L’ultimo passo da compiere, a questo 

punto, è la delibera di approvazione 

delle modifi che dello Statuto da parte 
della Assemblea Straordinaria di 

Federmanager Bologna, convocata per 

il 12 dicembre 2016.

Se anche questo passaggio verrà 
realizzato senza intoppi, come 

auspichiamo, la nuova organizzazione 

Federmanager Bologna - Ravenna 

vedrà la luce a partire dal primo gennaio 

2017.

Ma, al di là degli aspetti procedurali, 

è importante sottolineare quali siano 

i principi ispiratori della futura 

Associazione, che hanno consentito 

agli iscritti di Ravenna di aderire 

in massa al progetto, superando la 

fi siologica resistenza al cambiamento, 
che caratterizza usualmente la natura 

umana:

• innanzitutto la nuova Associazione 
Federmanager Bologna-Ravenna, pur 

conservando due sedi fi siche, vedrà 
gradualmente la completa integrazione 

dell’organizzazione e dei servizi. Un 

solo centralino, quello della sede di 

Bologna, attivo tutti i giorni della 

settimana, per gestire le richieste degli 

iscritti di entrambe le province. 

Un’unica banca dati, un solo sito web 

ed un’unica newsletter, di periodicità 

almeno settimanale, per comunicare 

tempestivamente sia l’attivazione di 

nuovi servizi, che le novità legislative, 

che le numerose attività di tipo 

informativo e formativo svolte sul 

territorio a vantaggio degli associati;

• verrà gradualmente potenziata 
l’infrastruttura tecnologica di tipo 

informatico per consentire la gestione 

in videoconferenza degli eventi più 

rilevanti e di alcuni servizi di supporto, 

senza la necessità di lunghe e costose 

trasferte;

•  l’assistenza sulle pratiche più 
complesse di natura sindacale e 

previdenziale potrà essere programmata 

e gestita in loco anche per la sede di 

Ravenna;

•   infi ne, sul fronte della governance, 

esisterà un solo Consiglio Direttivo, così 

come un unico Collegio sia per i Revisori, 

che per i Probiviri. Qualunque iscritto, 

indipendentemente dalla residenza 

anagrafi ca, potrà candidarsi agli 
Organi Sociali, potendo legittimamente 
aspirare anche alla Presidenza 

dell’Associazione. E’ importante a 

questo scopo sottolineare che, esistendo 

EDITORIALE di Eliana Grossi - Presidente Federmanager Bologna

L’ORGOGLIO DI COSTRUIRE PONTI

 Fig. 1 Stemmi dei Comuni di Bologna e Ravenna



6 Filo diretto Dirigenti - Dicembre 2016

nel momento della fusione una grande 

differenza dimensionale fra le due 

Associazioni, nel rapporto di 15 a 1, che 

potrebbe tradursi in una sproporzione 

di voti ottenuti dai candidati bolognesi 

rispetto a quelli ravennati, per il 

semplice fatto di essere più conosciuti 

al bacino elettorale, tale da pregiudicare 

l’eleggibilità dei Colleghi di Ravenna, 

si è ritenuto necessario salvaguardare 

la rappresentanza degli associati di 

Ravenna, garantendo loro due posti in 

Consiglio Direttivo, conformemente alla 

disposizione statutaria di un Consigliere 

ogni 150 iscritti, indipendentemente dal 

numero effettivo di voti ottenuti;

• parimenti, la salvaguardia della 
peculiarità dell’area ravennate sarà 

garantita dall'istituzione di una 

Commissione Permanente per il 

Territorio di Ravenna, presieduta da 

quello dei due Consiglieri che assumerà 

la carica di Vice Presidente per il 

Territorio di Ravenna. 

La Commissione disporrà di un budget 

economico per la realizzazione delle 

attività locali che si riterranno più 

opportune;

• se con il processo di fusione si 
realizzeranno economie di scala e si 

concretizzerà l’auspicato aumento degli 

iscritti, sarà valutata la possibilità di un 

potenziamento dell’organico, nell’ottica 

di accrescere costantemente il livello dei 

servizi agli associati.

In un mondo che rifi uta sempre di più lo 

sforzo di attuare processi di inclusione, 

collaborazione, integrazione e sviluppo, 

rifugiandosi dietro steccati e localismi, 

siamo molto fi eri di avere intrapreso un 
cammino che va nella direzione opposta.

Questa nuova sfi da ci consente di 
esprimere una fra le qualità migliori 

dell’essere manager, vale a dire la 

capacità di portare a compimento 

un progetto di riorganizzazione ed 

ottimizzazione delle risorse, che, con 

investimenti mirati, possa tradursi in un 

generale miglioramento dell’effi cacia 
e dell’effi cienza dei servizi agli iscritti, 
che ci onorano della propria fi ducia.

 Fig. 2 Mosaico raffi gurante il corteo
 dell'Imperatore Giustiniano, posto nella basilica 

di San Vitale a Ravenna. 


