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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE 

DEL 11/12/2009 

                   

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

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Baricchi (Coordinatore), Pirani (Segretario),  Gibertoni (Tesoriere), Tassi Carboni 

(Parma), Ricci (Rimini), Marata (Bologna), Foschi (Forlì-Cesena).  

Assenti: Dodi (Piacenza). 

Assistono: Curtoni - dalle ore 17 (Piacenza),  Mantellini ( Ferrara), Gilioli (Reggio Emilia). 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno:  

1) Ruoli e rappresentanze della Federazione; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Ruoli e rappresentanze della Federazione; 

 

• Tassi Carboni aggiorna il Comitato sull’insediamento del Comitato Regionale per la Riduzione 

del Rischio Sismico; sarebbe utile individuare un nuovo rappresentante di Federazione. 

 

• Baricchi e Tassi Carboni relazionano sull’incontro avuto con i rappresentanti delle Federazioni 

Toscana e Marche sul rinnovo del componente dimissionario (Arch. Zaoli) dall’Ufficio di 

Presidenza (di segreteria e coordinamento); in virtù della riconoscibilità che la Federazione E.R. 

si è costruita negli ultimi anni si proponeva la candidatura di un altro rappresentante della 

Federazione E.R. per il rinnovo della carica lasciata vacante da Zaoli, in accordo con le altre 

Federazioni, per il tempo necessario alla nuova elezione dell’intero Ufficio di Presidenza. A 

questo proposito la Federazione Toscana avrebbe espresso la volontà di individuare, per le 

nuove elezioni, un proprio iscritto visto che sia Zaoli che l’eventuale sostituto 

rappresenterebbero la Federazione E.R. 

 

• Pirani ritiene che, una volta avviate le “consultazioni” con le Federazioni interessate, le proposte 

e le valutazioni sopradette possano essere condivise; chiede inoltre l’opportunità o meno di 

esprimere nella seduta odierna eventuali candidature. 

 

• Gibertoni chiede se i componenti dell’Ufficio di Presidenza debbano essere necessariamente 

Presidenti o anche delegati dai Presidenti degli Ordini; questo, per l’Ordine da lui rappresentato, 

potrebbe portare diverse valutazioni sulla eventuale candidatura di un proprio iscritto. 

 

• Valutato il regolamento si stabilisce che i componenti dell’Ufficio di Presidenza possono essere 

solamente Presidenti degli Ordini.  

 

• Foschi ritiene inopportuno presentare oggi delle candidature; sarebbe meglio aspettare e 

valutare nel merito la disponibilità dichiarata della Federazione Toscana anche per capire e 
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valutare “l’appoggio politico” delle altre Federazioni. Ritiene inoltre fondamentale sapere con 

precisione la scadenza del mandato dell’Ufficio di Presidenza perché sostiene che un conto è 

candidare un rappresentante che sostituisca, e per quanto tempo, il dimissionario Zaoli e un 

conto è individuare un candidato che concorra al rinnovo totale dell’Ufficio.   

 

• Gibertoni propone invece di scegliere comunque un candidato, o una rosa di candidati, che 

rappresentino la Federazione E.R. da valutare e da discutere con la Federazione Toscana. 

   

• Tassi Carboni ritiene ragionevole e comprensibile la volontà della Federazione Toscana di 

candidare un proprio rappresentante. Ricorda che siamo in un momento importante, proiettato 

verso il rinnovo del Consiglio nazionale; per questo propone l’individuazione di una linea della 

Federazione più autonoma e condivisa, rispetto ai due schieramenti che si stanno delineando, e 

cioè la linea dell’attuale Consiglio Nazionale e quella dell’Ordine di Roma. Sostiene la necessità 

di spostare l’attenzione non sui nomi ma sui temi che devono essere portati avanti da persone 

“capaci”. Propone infine di ricandidare un rappresentante della Federazione E.R.  per la 

sostituzione di Zaoli fino alla scadenza del mandato dell’intero Ufficio di Presidenza, e per 

questo rende la propria disponibilità, e di valutare poi la candidatura della Federazione Toscana 

per l’elezione di un proprio rappresentante.   

 

•  Ricci ritiene opportuno sapere comunque esattamente le date di rinnovo della segreteria per 

valutare meglio le candidature. Condivide la necessità di condividere una linea programmatica 

della Federazione.  

 

•  Foschi comunica la propria disponibilità a candidarsi per la sostituzione di Zaoli solamente nel 

caso che il tempo per il rinnovo complessivo dell’Ufficio di Presidenza sia sufficientemente 

lungo per permettere adeguatamente lo svolgimento del mandato; in caso contrario non rende la 

propria disponibilità. 

  

Tassi Carboni esce alle ore 17,30 per impegni con il proprio Ordine provinciale. 

 

•  Il Comitato, vista la poca chiarezza in merito ai tempi della sostituzione di Zaoli ed in 

particolare ai tempi del rinnovo dell’intero Ufficio di Presidenza, dà mandato al Coordinatore di 

esplorare e di chiarire meglio i termini delle questioni discusse, presso la riunione della 

Delegazione Consultiva che si terrà a Roma il 17.12.2009. 

 

 

Punto 2) Varie ed eventuali. 

2.1 – Contratti di lavoro della Segreteria. 

Il Comitato approva la richiesta di prolungamento del congedo di maternità dell’impiegata Michela 

Pasciuti ed il rinnovo del contratto di collaborazione per Rosanna Rugiano fino al 31.07.2010. 

 

Ore 18.00: termina la seduta 

 

      

                     IL SEGRETARIO             IL COORDINATORE 

                    Arch. Gianni Pirani                                    Arch. Walter Baricchi 

 


