
 

 

 1

 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA 

FEDERAZIONE DEL 26/09/2016 

 

Luogo: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE  14:30 

 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Andrea Rinaldi (Segretario), Diego Farina (Tesoriere), Anna 

Allesina (Modena), Giuseppe Baracchi (Piacenza); Giorgio Giannelli (Bologna); Alessandro Tassi 

Carboni (Parma); Roberto Ricci ( Rimini); Gioia Gattamorta (Ravenna). 
 

Ordine del Giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2) Dimissioni da Segretario del Presidente di Modena - surroga; 

3) Tutti in Ordine - pianificazione prossimi appuntamenti; 

4) Cimitero di Concordia - Bando "Ricostruire l'Identità" - Inaugurazione; 

5) Emergenza Sisma Centro Italia - aggiornamenti;  

6) Nuove Linee Guida per la Formazione continua - documento della Federazione; 

7) Deontologia - proposta di procedimento per sanzioni relative alla Formazione continua 

obbligatoria - documento unitario; 

8) Logo della Federazione - riflessioni; 

9) Varie ed eventuali. 

 

 

1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

Si legge e si approva il verbale delle due sedute precedenti con le modifiche proposte. 

 

2) Dimissioni da Segretario del Presidente di Modena - surroga; 

Preso atto della richiesta del Presidente Anna Allesina circa la comunicazione di dimissioni da 

Segretario della Federazione, il Comitato ringrazia l’arch. Anna Allesina del lavoro svolto e valutati 

criteri di rotazione e necessità propone all’unanimità come Segretario il nome di Andrea Rinaldi 

(Ordine di Reggio Emilia), che accetta. 

 

3) Tutti in Ordine - pianificazione prossimi appuntamenti; 

Sulla base delle precedenti esperienze si propone di modificare il format. Si propone di fare un 

concorso di idee (vedi esperienza alla Biennale della Finlandia) volto a studiare soluzioni concrete 

per l’accoglienza dei rifugiati. Ferrara sarà il luogo della sperimentazione di questo concorso, i cui 

esiti saranno resi noti al Tutti in Ordine di Ferrara nel marzo 2017. I premi saranno coperti da 

sponsor. Verrà convocato il gruppo di lavoro per pianificare i prossimi appuntamenti. 

 

4) Cimitero di Concordia - Bando "Ricostruire l'Identità" - Inaugurazione; 

L’inaugurazione è prevista per il 06 Gennaio 2017. Si propone di dare all’inaugurazione il carattere di 

evento per dare risalto a chi ha contribuito economicamente: per esempio un seminario. Si suggerisce 

come data alternativa il 20 maggio 2017. 
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5) Emergenza Sisma Centro Italia - aggiornamenti; 

La Federazione farà da collettore, verso gli Ordini territoriali interessati, per le spese di soggiorno dei 

colleghi che andranno per i sopralluoghi del Sisma, attraverso una rendicontazione periodica delle 

anticipazioni effettuate. Gli Ordini provinciali poi integreranno alla Federazione e i versamenti 

saranno considerati come acconto sui versamenti successivi. Si delibera che il Referente della 

Federazione per la Protezione Civile Luca Ghiaroni, considerata l’eccezionalità, sarà rimborsato 

nell’adempimento dei suoi compiti di Coordinatore dalla Federazione, la rendicontazione avverrà con 

le consuete modalità. In relazione alle esigenze preliminari evidenziate dal CNAPPC, circa la 

necessità di un supporto di segreteria per gli adempimenti di gestione locale del sisma, considerata la 

struttura sociale della Federazione, il Comitato da assenso preliminare per l’eventuale assunzione di 

una segretaria a tempo determinato per lo svolgimento di compiti relativi al Sisma. Qualora se ne 

determini la necessità, i costi, operativi e riflessi dovranno essere interamente rimborsati dal 

Consiglio Nazionale Architetti che dovrà provvedere ad anticipare gli stessi. 

  

6) Nuove Linee Guida per la Formazione continua - documento della Federazione; 

Il gruppo di lavoro Formazione ha elaborato un’analisi con emendamenti sulla proposta delle Linee 

Guida. Dopo ampia discussione si approva quanto elaborato dal gruppo di lavoro e si invia all’Ufficio 

di Presidenza del CNAPPC come proposta di variazione. Si propone di togliere dalle linee guida le 

indicazioni del procedimento sanzionatorio. 

 

7) Deontologia - proposta di procedimento per sanzioni relative alla Formazione continua 

obbligatoria - documento unitario; 

Si delibera di elaborare una procedura comune di Federazione per il procedimento sanzionatorio. 

Entro gennaio 2017 si invia la lettera agli inadempienti che devono rispondere entro marzo e poi da 

luglio 2017 si tramette al Consiglio di Disciplina l’elenco degli inadempienti. 

 

9) Varie ed eventuali 

Si delibera di partecipare all’invito di Aster e Tecnehub Ferrara di partecipare come Federazione agli 

incontri per la determinazione dei contenuti dei prossimi finanziamenti Regionali. Si delega per 

partecipare all’incontro del 30 settembre l’Arch. Andrea Rinaldi. 

 

L’Arch. Anna Allesina introduce il tema del concorso proposto dall’Ordine di Modena in memoria di 

Anna Taddei. Si chiede di mettere un contributo come Federazione che dovrà prevederlo nel bilancio 

2017. L’importo stimato del contributo è all’incirca di € 3000,00. 

 
 

Alle ore  17:10 termina la seduta  

    

 

 

 IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

          Arch. Andrea Rinaldi                               Arch. Paolo Marcelli 
       
 

 
 


