
 

 1 

SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 01/06/2011 
 

Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE 14.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Gianni Pirani (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere), 

Alessandro Tassi Carboni (Parma), Roberto Ricci (Rimini), Benito Dodi (Piacenza), Pier Giorgio 

Giannelli (Bologna), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena) 

Assistono: Anna Taddei (Modena), Silvia Settimj (Parma), Alessandro Marata (Bologna) 

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Rinnovo cariche;  

2) Varie ed eventuali. 

 

 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 09/05/2011 e si approva all’unanimità. 

 

Marata comunica che il prossimo numero della rivista di Federazione tratterà delle “Periferie 

Urbane” e invita gli Ordini interessati a fornire contributi; comunica inoltre la sua intenzione di 

dimettersi dalla nomina di rappresentante del CUP nella Consulta regionale edile. 

Si conviene la compresenza con Baricchi alla prossima convocazione della Consulta regionale per 

la formalizzazione delle dimissioni.    

 

Al termine delle comunicazioni Marata lascia il Comitato. 

  

Punto 1) Rinnovo cariche 

 

Il Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere uscenti rimettono il loro mandato al Comitato. 

Ricci dichiara la propria disponibilità ad assumere la carica di Segretario. 

Sentite le disponibilità del Coordinatore e del Tesoriere uscenti a proseguire l’incarico fino alla data 

del 31.12.2011 il Comitato approva all’unanimità le nuove cariche: 

 

Coordinatore   Arch. Walter Baricchi 

Segretario   Arch. Roberto Ricci  

Tesoriere   Arch. Claudio Gibertoni   

 

 

 

 

             IL SEGRETARIO USCENTE        IL COORDINATORE 

       Arch. Gianni Pirani                                            Arch. Walter Baricchi             
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Alle ore 15,00 riprende il Comitato verbalizzato dal nuovo Segretario, Roberto Ricci. 

 

Punto 2) Varie ed eventuali 

1. Comunicazioni del Presidente di Bologna in relazione alla nuova sede dell’Ordine di Bologna. 

Informa che l’Ordine sta cercando una soluzione opportuna anche per ospitare la Federazione. 

 

2. Baricchi comunica in relazione al Corso Sismica.  

Precisa che siamo in perdita in relazione alle variazioni in corso, in particolar modo la trasferta a 

L’Aquila. Stima che il prossimo corso dovrà costare € 550,00 e non € 500,00 come il primo 

effettuato. 

Relaziona circa la possibilità di partecipazione al corso da parte dell’Ordine di Ravenna (vedi 

precedente corrispondenza intercorsa) ed i costi relativi ad una sua eventuale partecipazione con 

protocollo d’intesa. 

 

Tassi Carboni nei confronti di Ravenna propone un atteggiamento “magnanimo” vista la missiva 

con la quale accetta un protocollo d’intesa per la partecipazione al corso. 

 

Gibertoni condivide la posizione di Tassi Carboni. Come Tesoriere propone un 15-20% in più di 

spese generali. 

 

Dopo ampia discussione il Comitato delega il Coordinatore a preparare una bozza di protocollo 

d’intesa all’Ordine di Ravenna con specificati i costi di organizzazione del corso. 

 

3. Archignam. 

Tassi Carboni relaziona in merito al protocollo d’intesa proposto già alla Federazione. Le Aziende 

danno sostegno economico al Convegno. Gli Ordini diano sostegno non economico ma 

organizzativo al Convegno con eventi ecc…che coinvolgano le Aziende che danno sostegno 

economico. 

Foschi chiede se la nostra iniziativa si inserisce con gli obiettivi del CNAPPC. 

Tassi Carboni riferisce che 10 giorni fa il CNAPPC ha detto che sarà presente all’UIA con un 

piccolo stand. 

 

4. Gibertoni chiede di votare l’adesione a Spazio Progetto. Chiede che il CNAPPC si esprima per 

iscritto. Chiede un O.d.G. per un Comitato con punto unico “nuova sede della Federazione”. 

 

Foschi per Archignam condivide le necessità di risposta formale da parte del CNAPPC. Per quanto 

attiene la sede è indispensabile, per motivi di costi, stare all’interno dell’Ordine di Bologna e 

dunque rimanere collegati all’Ordine di Bologna. 

  

5. Proposta di Videoconferenza per i Gruppi di Lavoro. 

Anna Taddei propone uno studio da parte della Federazione per diminuire i costi per le riunioni. 

 

Dodi propone un O.d..G. per una giornata intera sul tema “Organizzazione della Federazione”. 

 

Giannelli propone che nei Gruppi di Lavoro della Federazione partecipino solo i delegati, ridurre i 

partecipanti per abbattere i costi. 
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Gibertoni è contrario. Ritiene che sia importante la partecipazione degli iscritti visto che i costi sono 

a carico dei singoli Ordini. 

 

6. Giannelli relaziona per la possibilità di proporre una ipotesi per una legge regionale per la qualità 

architettonica. Chiede sull’argomento una partecipazione della Federazione. 

 

Baricchi vorrebbe un confronto serio con la Regione sull’argomento in relazione anche al disastro 

degli ultimi decenni che avevano come obiettivo la qualità. 

 

Si conferisce incarico a Giannelli di seguire la questione. 

 

DELIBERE: 

 

Il Comitato delibera: 

 

- L’adesione al protocollo d’intesa di cui al punto 3; argomentazione già precedentemente 

trasmessa agli Ordini per l’approvazione in relazione a Spazio Progetto. Si delega il 

Coordinatore alla sottoscrizione dello stesso. Il Comitato approva all’unanimità. 

- Si delega l’Ordine di Modena per lo sviluppo della piattaforma di comunicazione integrata. 

 

 

 

Alle ore 16,30 termina la seduta.  
 

 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                           Arch. Walter Baricchi 


