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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 08/03/2011 
 

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), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena). 

Assistono: Anna Taddei (Modena), Mario Curtoni (Piacenza). 

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Analisi situazione Federazione e obiettivi di lavoro 2011; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Si approvano i verbali dei Comitati del 16/11/2010 e del 03/02/2011 

 
Baricchi informa della richiesta pervenuta da parte di un iscritto all’Ordine di Ravenna di 

partecipazione al corso già programmato “Gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del 

danno e valutazione dell'agibilità"”; si allega la richiesta pervenuta e la risposta della Federazione. 

Il Comitato decide di programmare una seconda edizione del Corso per l’autunno, riservando la 

partecipazione esclusivamente agli iscritti agli Ordini aderenti alla Federazione. 

 

L’Ordine di Ferrara fa domanda di esonero delle quote da versare alla Federazione dall’anno 2012 

per le iscritte neo-mamme; il Comitato respinge la richiesta precisando che la Federazione non ha 

mai stabilito dei criteri che permettano l’esonero anche parziale del pagamento da parte degli Ordini 

delle quote associative.     

 

Gruppo Parcelle – Anna Taddei comunica che è terminato il lavoro di modifica e integrazione sul 

“Contratto Tipo” che verrà inviato dalla Federazione a tutti gli Ordini. Comunica inoltre che il 

Gruppo sta lavorando per uniformare le procedure dei diversi Ordini per l’Opinamento Parcelle.  

 

Il Comitato designa l’Arch. Cristina Chersi (Ordine di Ferrara) come referente del Gruppo 

Concorsi. 

 

Come da richiesta della Regione E.R. si chiede all’Arch. Vittorio Foschi in qualità di referente per 

la Federazione, di rapportarsi con la Federazione Ingegneri per concordare i nominativi da indicare 

come referente e come supplente nella Consulta Regionale settore Edile. 

 

Archignam – si concorda la data del prossimo incontro operativo per il 14.03.2011 presso l’Ordine 

di Forlì. 
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Punto 1) 

Si apre una approfondita riflessione. In generale vengono ribaditi l’autonomia, il ruolo e i 

programmi assunti dalla Federazione rispetto alle problematiche aperte dalle ultime elezioni per il 

rinnovo del C.N.A.P.P.C. Si precisa inoltre che ogni tipo di iniziativa presa al di fuori della 

Federazione deve essere vista come elemento costruttivo e di ulteriore riflessione sui diversi aspetti 

del fare Architettura.   

 

Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche, Gibertoni chiede che si arrivi al prossimo Comitato con 

l’espressione delle diverse disponibilità.  
 

 

Alle ore 17,30 termina la seduta.  
 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 

 

 

 

 

 


