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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

10/12/2014 
 

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

 

ORE  12:00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Pier Giorgio Giannelli 

(Bologna), Roberto Ricci (Rimini), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Giuseppe Baracchi 

(Piacenza). 

Assenti: Diego Farina (Tesoriere), Walter Baricchi (Reggio Emilia). 
 

Uditori: Michela Montanini (consigliere Parma). 

 

Ore 12:15: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Lettura verbale seduta precedente; 

2) Obiettivi Federazione anno 2015; 

3) Approvazione Bilancio Preventivo 2015;  

4) Varie ed eventuali. 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.  
 

3) Approvazione Bilancio Preventivo 2015 
In mancanza del Tesoriere, assente giustificato, il Coordinatore presenta il Bilancio Preventivo della 

Federazione, che viene approvato dalla unanimità dei presenti.  

 

2) Obiettivi 2015 della Federazione 

Marcelli: introduce l'argomento partendo dalla “scala regionale” e sottolinea  la necessità di porre fra 

gli obiettivi prioritari da perseguire nel 2015 quello di “dare più forza all'area tecnica”, cercando 

anche di sviluppare un rapporto più costruttivo con la Regione ER anche alla luce del rinnovamento 

della giunta, e propone di organizzare per l'inizio 2015, un incontro con la presidenza e gli assessori 

di riferimento per la nostra categoria. 

Per quanto riguarda i rapporti con il Consiglio Nazionale, sostiene che sarebbe importante avviare un 

coordinamento più ampio, coinvolgendo anche altre Federazioni, e cercare di portare istanze e 

problematiche in sede di Conferenze degli Ordini, considerato anche il prossimo rinnovo del 

Consiglio Nazionale.  

Ricorda che è confermato l'appuntamento con la Federazione Toscana per il 19 gennaio 2015. 

Anche la Federazione del Veneto vorrebbe incontrare la nostra Federazione, Marcelli propone di 

organizzare per fine gennaio/febbraio una serie di incontri con altre federazioni. I temi da condividere  
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potrebbero essere: il ruolo dell'architetto oggi, le modalità di impostazione dell'assemblea dei 

presidenti ed altro da valutare ... 

 

Tassi Carboni:  ricordando che sarà prossima la “partenza” della campagna nazionale per il rinnovo 

del Consiglio del CNA, ritiene che in riferimento a ciò il ruolo del coordinatore è sicuramente 

delicato...   

Sottolinea inoltre che sarebbe importante, in senso lato, che non ci si limiti prevalentemente a 

“chiedere” ma a “fare”:  proporre azioni e dimostrare realmente che nell'attività che svolgiamo siamo 

in grado di fare delle cose che servano alla comunità. Questa dovrebbe essere anche l'atteggiamento 

da adottare nei confronti della Regione ER e non solo. Sostiene che sia necessario e urgente cercare 

di conquistare maggiore visibilità attraverso azioni concrete; citando, ad esempio, il Bilancio Sociale 

dell'Ordine di Bologna. Ritiene inoltre importante che anche le iniziative di una certa portata che 

vengono promosse da un singolo Ordine, siano condivise a livello di Federazione, facendo 

riferimento anche a quella recente sulla Rigenerazione Urbana organizzata dall'Ordine di Parma, che 

sicuramente è da ritenersi positiva. Propone per il 2015 di definire un calendario di attività comuni a 

partire ad esempio dal tema Inarcassa e altre da decidere collegialmente.  

In merito al Bilancio di Federazione dichiara di essere piuttosto critico sul fatto che sia “assorbito” 

per 2/3, dal personale di segreteria. 

 

Marcelli: in riferimento a quest'ultima considerazione di Tassi Carboni, ribadisce che la storia del 

bilancio della Federazione è nota e ha vissuto una radicale riduzione delle risorse trasferite da parte 

degli Ordini federati con conseguente e automatica crescita del rilievo dei costi della struttura rispetto 

al bilancio nel suo complesso. Ricorda il costante lavoro che viene svolto nell'ordinarietà e per i 

gruppi attivi e che tutti i tagli possibili sono stati fatti.  Considerata l'incidenza del costo del personale 

sul bilancio complessivo di Federazione, bisognerebbe cercare di “sfruttare” di più la segreteria, 

puntando quindi ad un maggior impegno da parte della Federazione. A questo proposito invita gli 

altri Presidenti a fare una riflessione.  

 

Giannelli: in merito alla conferenza e alle reti degli Ordini esprime una certa delusione, suggerendo di  

lavorare piuttosto per gruppi e cercare realmente di mettere “in rete” le “buone pratiche” promosse 

dai singoli Ordini. Cita la piattaforma concorsi realizzata dall'Ordine di Milano e presentata all'ultima 

conferenza degli Ordini di novembre, lamentandosi del fatto che, nonostante l'Ordine di Bologna 

abbia da tempo richiesto informazioni e materiale in merito, a tutt'oggi non è pervenuta alcuna 

risposta da parte dell'Ordine di Milano. 

 

Marcelli: sostiene che dobbiamo assolutamente porci l'obiettivo di dare maggiore visibilità alle 

iniziative a scala di Federazione: il bilancio sociale potrebbe essere la prima azione condivisibile non 

solo a scala di ciascun ordine dell'ER ma magari da realizzare anche per la stessa Federazione. 

Ribadisce che i temi da affrontare con le altre Federazioni potranno essere:  

 il Funzionamento della Conferenza degli Ordini; 

 La Formazione continua;  

 la Promozione della figura dell'architetto.  

Pensando al sito della Federazione, che sicuramente avrebbe bisogno di essere rinnovato, sottolinea 

che in mancanza di risorse per valutare  una sua “ristrutturazione”, bisognerà puntare sull' importante 

funzione della newsletter. 
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4) Varie ed eventuali 

Campionato di sci CNA e CNI 2015 

Michela Montanini: relaziona in merito all'organizzazione del Campionato che si svolgerà a Sestola e 

nel comprensorio del monte Cimone nel prossimo mese di marzo, e chiede chiarimenti in riferimento 

alla richiesta di patrocinio inoltrata alla Federazione. Comunica inoltre dell'intenzione di richiedere 

un contributo oneroso agli Ordini, ed eventualmente anche alla Federazione, a suo avviso necessario 

per poter “supportare” la fase organizzativa iniziale. L'iniziativa godrà comunque di un sostegno 

economico da parte del CNA e CNI, oltre ad eventuali sponsor che dovranno essere reperiti. 

 

Marcelli: sottolinea che la Federazione non ha la disponibilità economica nel proprio bilancio e che 

gli eventuali contributi da parte degli altri Ordini dovranno essere decisi singolarmente.  

 

Tassi Carboni: afferma che l'Ordine di Parma ha dato il patrocinio all'iniziativa, portata avanti 

dall'associazione sportiva e non dall'Ordine, con delle condizioni: nessun coinvolgimento della 

segreteria e nessun sostegno economico. 

 

Michela Montanini: chiarisce che, poiché il campionato si svolgerà in provincia di Modena, 

nonostante l'organizzazione sia a carico dell'associazione sportiva che ha sede a Parma, che si avvale 

anche del supporto dell'arch. Combi dell'Ordine di Lecco, ha richiesto all'Ordine di Modena un 

supporto per l'organizzazione delle iniziative culturali collaterali. 

 

Allesina: interviene sottolineando che la richiesta dovrà essere portata in Consiglio dell'Ordine di 

Modena e che comunque l'Ordine di Modena non è assolutamente disponibile ad un contributo 

oneroso; potrà al massimo collaborare all'organizzazione della conferenza prevista durante i giorni 

del campionato. Ritiene inoltre necessario, visto che si tratta di un'iniziativa sostenuta dai due Ordini 

nazionali, degli Architetti e Ingegneri, contattare quanto prima l'Ordine degli Ingegneri di Modena e 

fissare con i loro delegati un incontro. 

 

Marcelli: si dice favorevole alla eventuale collaborazione della Federazione quale supporto di 

segreteria. 

 

 

Alle ore 14: 00 si toglie la seduta. 

 

 

    

 IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

 Arch. Anna Allesina                             Arch. Paolo Marcelli 
       
 

 
 


