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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 03/02/2011 

 

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

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

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

Alessandro Marata (Bologna), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Roberto Ricci (Rimini), Benito 

Dodi (Piacenza). 

Assenti: Vittorio Foschi (Forlì-Cesena). 

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Aggiornamento attività Federazione; 

2) Rinnovo cariche; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Il verbale del Comitato del 16/11/2010 modificato su richiesta di Marata e integrato con la nota 

sottoscritta da Baricchi, Pirani e Gibertoni non viene discusso. 

 

Baricchi dà lettura della lettera da inviare ai Presidenti dei Tribunali delle città capoluogo di 

provincia della Regione Emilia Romagna avente per oggetto “Albo CTU – Parametri SICID – 

Tabelle Ministeriali aggiornate al dicembre 2009 – Tariffe professionali Ingegneri e Architetti”. 

Dopo ampia discussione si decide di inviare la lettera a tutti gli Ordini delle Federazione con 

richiesta di osservazioni e di ridiscuterne nel prossimo Comitato. 

 

Su richiesta delle “Fiere di Reggio Emilia” viene concesso il patrocinio gratuito alla manifestazione 

“Ecocasa & Ecoimpresa Expò 2011”. 

 

Baricchi espone gli ultimi aggiornamenti riguardanti l’organizzazione dei corsi “Sismica – 

Protezione civile”. Si approva di appoggiare la gestione amministrativa presso la Federazione 

mentre la Gestione organizzativa sarà curata dagli Ordini ospitanti i corsi, Parma e Forlì. 

 

Baricchi apre la discussione sugli aggiornamenti delle iniziative della Federazione :   

 

Aggiornamento e discussione sulle iniziative riguardanti Archignam, Corso Gestione Sismica, 

Gruppo lavoro semplificazione. 

 

Marata riporta l’informazione della prossima uscita del numero 1 della Rivista dando la propria 

disponibilità nel continuare a svolgere il ruolo di responsabile editoriale. Si ritiene opportuno 

rimandare tale argomento in un prossimo incontro. Baricchi richiama come dovrà essere inoltre 

valutata nel suo complesso la fase sperimentale della rivista e la sua rispondenza alle necessità della 

Federazione. 
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Alle ore 17,00 termina la seduta.  

 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 

 

 

 

 

 


