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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 16/11/2010 
 

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), Benito Dodi (Piacenza). 

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

Assenti: Roberto Ricci (Rimini), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena). 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Aggiornamento attività Federazione; 

2) Esame del Bilancio Preventivo 2011; 

3) Varie ed eventuali. 

 
 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 25/10/2010 e si approva all’unanimità. 
 

Punto 1)  Aggiornamento attività Federazione; 

Si approva la bozza di Protocollo d’Intesa fra Federazione e Regione Emilia Romagna – 

Assessorato Sicurezza Territoriale Difesa del Suolo e della Costa Protezione Civile, per 

l’organizzazione di un percorso formativo finalizzato alla qualificazione di esperti in gestione 

tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità e alla formazione di un 

elenco regionale di tecnici esperti in materia di protezione civile.  

 

Punto 2) Esame del Bilancio Preventivo 2011; 

Baricchi, vista la richiesta formulata da Foschi, condivisa da Ricci e Marata, di rinviare la 

discussione e la relativa approvazione del bilancio successivamente alla elezione del nuovo 

consiglio del CNA in considerazione delle candidature espresse dalla Federazione che potrebbero 

modificare la composizione e gli orientamenti del Comitato, chiede di valutare tale opportunità e di 

decidere se accogliere tale richiesta o se dare corso alla discussione sul bilancio come da o.d.g.   

 

Il Comitato, dopo una attenta riflessione nel merito della richiesta effettuata, decide a maggioranza 

di procedere come da o.d.g. e di confermare la data già stabilita dell’Assemblea per l’approvazione 

del bilancio, con il voto contrario di Marata che ribadisce di condividere la richiesta di rinvio 

formulata da Foschi.  

 

Gibertoni illustra il Bilancio Preventivo e la relativa relazione dell’esercizio 2011. 

 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, approva il bilancio presentato per essere portato in 

Assemblea con le seguenti variazioni: 
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• punto 7.3 : ridurre la previsione da  Euro 9.000,00 a Euro 3.000,00; 

• punto 8.6 : annullare la previsione di Euro 2.000,00; 

• punto 12.1 : aumentare la previsione da Euro 15.000,00 a Euro 23.000,00. 

 

 

Alle ore 17,00 termina la seduta.  
 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 

 

 

 

 

Integrazione verbale del 16.11.2010 

 

Il Coordinatore Baricchi, il Segretario Pirani ed il Tesoriere Gibertoni prendono atto della richiesta 

dell’Arch. Marata di modifica del presente verbale.  

Pure ritenendo legittimo il potere cambiare la propria opinione e di meglio precisare le espressioni 

usate, desiderano comunque sottolineare come le considerazioni effettivamente riportate 

dall’Arch.Marata in occasione della votazione sulla opportunità di presentare all’Assemblea il 

bilancio preventivo, siano state quelle della originaria stesura del verbale di seguito riportato: 

“Il Comitato, dopo una attenta riflessione nel merito della richiesta effettuata, decide di procedere 

come da o.d.g. e di confermare la data già stabilita dell’Assemblea per la approvazione del bilancio, 

con la precisazione di Marata che approva la decisione del Comitato ma che indifferentemente 

poteva anche essere accolta la richiesta di Foschi”. 

 

10.12.2010 

 


