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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

09/12/2015 
 

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

 

ORE  14:35  

 

VERBALE 

 

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

Walter Baricchi (Reggio Emilia), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), 

Roberto Ricci (Rimini), Alessandro Tassi Carboni (Parma). 
 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Conferenza Nazionale degli Ordini del 16/17 Dicembre p.v. a Roma - valutazioni e 

approfondimenti; 

2. Presentazione Bilancio Preventivo 2016; 

3. Varie ed eventuali. 
 

 

1) Conferenza Nazionale degli Ordini del 16/17 Dicembre p.v. a Roma - valutazioni e 

approfondimenti; 
 

Marcelli: 

Introduce l'argomento. 

 

Tassi Carboni: 

Ritiene assurdo che l'assemblea sia di mercoledì e giovedì (si è sempre fatta di giovedì e venerdì), si 

chiede perché non si è palesemente indicato che il giovedì è dedicato alle nuove elezioni, 

considerandolo una sorta di tradimento da parte dell'ufficio di presidenza. Annuncia inoltre che non 

sarà a Roma né il 16 che il 17, per impegni istituzionali presi precedentemente. 

Chiede inoltre un' opinione del Coordinatore in merito ai diversi schieramenti. 
 

Marcelli : 

Relaziona sull'incontro di Delegazione Consuntiva, durante il quale si era deciso diversamente, la 

giornata del 17 doveva essere aperta al dibattito elettorale, forse l'ultima occasione di confronto prima 

delle nuove elezioni. 

 

Farina:  

L'errore parte dall'ufficio di presidenza, ritiene che dovrebbe essere fatta una segnalazione scritta 

ufficiale da parte della Federazione.  

Rimandando al tema del DPR, d'accordo con Baricchi, sottolinea che la condivisione con gli Ordini è 

assolutamente imprescindibile, l'assemblea deve esserne il luogo.  

 

Baracchi : 

Accenna al Bilancio Sociale del CNAPPC. 
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Ricci: 

Afferma che il Consiglio Nazionale è partito bene ma ritiene che negli ultimi 6 mesi il suo bilancio 

operativo sia stato scarso. Inoltre sottolinea che il nostro rappresentante regionale in CNAPPC è stato 

assolutamente assente nei confronti della Federazione.  

 

Giannelli: 

Avvia una serie di considerazioni sul Consiglio Nazionale uscente e ritiene che nel complesso vi 

siano state “molto più luci che ombre”. In merito al tema della riforma sicuramente doveva essere 

maggiormente condiviso. Il nuovo mandato dovrà avere una ricaduta positiva sugli iscritti. Abbiamo 

subito la crisi e non siamo riusciti a cogliere il cambiamento. 

In merito al tema dei LLPP sicuramente la finanza di progetto sarà il futuro e anche su questo 

dovremo lavorare. 

 

Marcelli: 

In riferimento all' O.d.G. della Conferenza suggerisce di fare una richiesta di precisazione, ma ritiene 

la cosa non particolarmente importante.  

Si potrebbe invece preparare un documento come Federazione da far girare. 

 

2) Presentazione Bilancio Preventivo 2016; 
Marcelli : 

Riguardo al Bilancio Preventivo 2016 segnala un possibile risparmio generale pur mantenendo le 

quote a 5,00 euro a iscritto per ciascun Ordine aderente. 

Suggerisce che per il 2016 si potrebbero ipotizzare attività comuni ai diversi Ordini da finanziare 

come Federazione, ad esempio sulla figura dell'architetto oggi e sull'internazionalizzazione. 

 

Farina:  

E' d'accordo, accenna a tematiche che potrebbero essere esportate nei vari Ordini e completarsi fra 

loro. A fronte di un avanzo di bilancio che è intorno ai 10.000,00 euro.   

 

Allesina:  

Ricorda che la Federazione, insieme all'Ordine di Modena, si era ripromessa di portare avanti 

un'iniziativa (concorso, premio, ecc.) in memoria di Anna Taddei. 

 

Farina: 

Sostiene che la cosa migliore sarebbe quella di pensare ad un'azione che fornisca delle opportunità di 

lavoro agli iscritti . 

 

Baracchi:  

Considerato che la dipendente basta per le ore all'oggi stabilite, non escluderebbe la possibilità di 

ridurre le quote; se invece si decide di non procedere in quella direzione, allora si potrebbero 

organizzare sì  iniziative comuni, ma anche favorire patrocini onerosi  o borse di studio. 

 

Ricci:  

Chiede che cosa fa l'ufficio di internazionalizzazione del CNAPPC. 
 

Giannelli: 

Rimanda ad un servizio sentito su radio 24 sulle piccole e medie imprese e accenna ad un evento che 

si terrà a Como il 16 dicembre, “Road show per le imprese in Europa”.  
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Tassi Carboni:  

Sostiene che seppure ridotto il costo del personale dipendente è ancora eccessivo. 

Come impegnare l'avanzo di bilancio, se ci fosse un progetto che deve coinvolgere tutte le province, 

sul tema lavoro. Devono essere progetti con obiettivi precisi, che garantiscano una maggior visibilità 

e concretezza e servizio verso gli iscritti.  

 

Giannelli: 

Mantenere la quota dei 5,00 euro, contrariamente a quanto suggerito da Baracchi e Tassi Carboni, 

almeno per ora. 

 

Baricchi:  

In merito alla quota pro federazione è d'accordo sulla riduzione, poi se ci sarà uno spostamento della 

segretaria presso l'Ordine degli Ingegneri a tempo pieno, avremo modo di orientarci nuovamente, 

magari pensando anche a delle convenzioni con la Regione, eventualmente attraverso tirocini. 

Relativamente al premio se rappresenta delle opportunità per gli iscritti, anche di lavoro, è d'accordo. 

Per quanto riguarda l'estero le riflessioni di Ricci sono da condividere: è fondamentale procedere con 

chiarezza per sollecitare delle promozioni a scala internazionale, partendo anche dalla scala regionale, 

sicuramente importante, come sottolineato da Ricci agire anche con le imprese. 

Afferma che L'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane, è un carrozzone che vale poco, si fanno pagare ma il servizio è scarso. 

 

Ricci: 

Ricorda l'esperienza che sta vivendo in Senegal con un'impresa romagnola. 

 

Baricchi:  

Rafforzare il concetto della filiera, se si riesce a mettere insieme la filiera a noi non dovrebbe costare 

nulla. Reciprocità dell'esperienza. Proporre assistenza ai loro architetti che vengono dalle nostre parti.  

 

Tassi Carboni: 

Il tema degli iscritti che lavorano all'estero è di interesse considerato che numericamente non sono 

pochi.  

 

Il Comitato all'unanimità dei presenti delibera di ridurre a 4,00 euro la quota pro federazione per 

ciascun Ordine.  

 

 

Alle ore 17:30  si toglie la seduta. 

 

    

  IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

 Arch. Anna Allesina                            Arch. Paolo Marcelli 
       

 
 
 
 
 


