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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 20/07/2011 

 

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

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Claudio Gibertoni (Tesoriere), Alessandro Tassi Carboni 

(Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Benito Dodi (Piacenza). 

Assenti: Roberto Ricci (Segretario), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Gianni Pirani (Ferrara). 

 

Ore 14.45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Aggiornamento programma attività 2011; 

2) Aggiornamento Archignam; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 20/06/2011 e si approva all’unanimità. 

 

 

Punto 1) ) Aggiornamento programma attività 2011; 

Proposta di organizzare un incontro promosso come Ordini degli Architetti in modo da 

ricomprendere anche Ravenna, con gli Ordini degli Ingegneri quale occasione di confronto e 

coordinamento sui seguenti temi: sismica, decreto sviluppo, confronto Regione E-R, ecc…  

Il Comitato approva all’unanimità. Da organizzare prima possibile proponendo come sede Rimini. 

 

 

Punto 2) Aggiornamento Archignam; 
Tassi Carboni illustra lo stato di aggiornamento sull’iniziativa Archignam a Tokyo.  

Discussione e condivisione generale sottolineando l’obiettivo di promuovere Archignam in ambito 

regionale con l’avvio delle proposte territoriali. 

Baricchi informa del contatto avuto tramite Foschi con l’arch. Conti di Forlì, responsabile della 

Fondazione Artusi e delle possibilità di collaborazione. 

Si propone inoltre l’organizzazione di un concorso sul tema dei rapporti tra architettura e 

alimentazione chiedendone l’organizzazione all’Ordine di Bologna e di pensare ad una iniziativa 

nel Riminese. 

 

Punto 3) Varie ed eventuali 
Baricchi aggiorna sul Corso di formazione sull’Emergenza Sismica e delle difficoltà a fare partire il 

corso anche nella sede di Forlì. 

 

Giannelli propone di diffondere un Comunicato Stampa sui Concorsi di Architettura per la 

riqualificazione urbana. (Allegato 1).  

Il Comitato condivide e approva il testo proposto. 
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La Federazione e i singoli Ordini provinciali provvederanno a diffonderlo alle Amministrazioni 

locali e ai media attraverso i propri mezzi di informazione. 

 

Alle ore 17,00 termina la seduta.  

 

 

 

                                   IL COORDINATORE 

                                                                     Arch. Walter Baricchi 


