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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 16/03/2012 

 

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

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Pier Giorgio Giannelli (Coordinatore), Roberto Ricci (Segretario), Claudio Gibertoni 

(Tesoriere), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Gianni Pirani 

(Ferrara). 

Assenti: Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Benito Dodi (Piacenza). 

 

Ore 14.45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Aggiornamenti Salone del Restauro 2012; 

3) Professional Day;     

4) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 31/01/2012 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 2) Aggiornamenti Salone del Restauro 2012; 

Giannelli – Tutto è pronto. Trasmetterà tutta la documentazione da inserire nei portali degli Ordini 

provinciali. Spiega tutta l’organizzazione dello stand. 

 

Pirani – Venerdì 30 marzo p.v. ci sarà una Conferenza. E’ prevista l’iniziativa “studi aperti” dove 

colleghi terranno aperti i loro studi. Seguirà documentazione informativa. 

 

Il Comitato condivide. 

 

Punto 3) Professional Day;     

Dopo ampia discussione si condivide che l’evento non ha avuto successo e forse è stato 

controproducente. 

Tassi Carboni – E’ necessaria un’azione costante e continua tipo “La qualità non è in svendita”. 

 

Punto 4) Varie ed eventuali. 

4.1. Comunicazione ai cittadini del ruolo degli architetti; 

Pirani porta un esempio dell’Ordine di Ferrara tendente a creare un dibattito culturale nella città. 

Ricci espone l’esperienza dell’Ordine di Rimini sul paesaggio con le scuole elementari di 3^ e 4^ 

dove si è visto un forte consenso dei genitori e da parte del corpo didattico. 

Si discute sul ruolo degli Ordini nei confronti della politica per quanto riguarda i temi cari agli 

architetti. 
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4.2. Delegazione Consultiva a base regionale del 29/03/2012; 

Baricchi andrà a Roma. 

Ricci, salvo imprevisti, sarà presente a Roma. Informa sul ricorso che la Regione E.R. ha fatto alla 

Corte Costituzionale sull’art. 3 L. 148/2011, sulla formazione che ritiene di sua esclusiva competenza.  

Gibertoni – Tirocinio e rimborso spese; come funzionerà nel rapporto con l’Università. 

 

4.3. Comunicazioni Baricchi: 

- Il 28/03/2012 c’è l’incontro a Prato con la Federazione Toscana. 

- Aggiornamento iniziative professionali dell’Ordine di Reggio Emilia, seguiranno e-mail 

informative. 

 

4.4. Comunicazioni Tassi Carboni: 

-  L’Arch. Gioia Gattamorta chiede € 2.000,00 per una Mostra “Architetti portoghesi”. 

- L’Ordine di Parma sta avviando un progetto di formazione su piattaforma. Parma vede un 

coinvolgimento regionale. 

 

Alle ore 16.08 esce Baricchi. 

 

Il Comitato, dopo ampia discussione, approva in linea di massima la proposta e propone 

approfondimenti da affrontare in un prossimo Comitato. 

 

4.5. Gruppo di lavoro “Bandi e Concorsi” e Coordinatori di Concorso. 

Giannelli – Alcuni hanno fatto il Corso e altri no all’interno delle Commissioni Concorsi. 

Il Comitato, sentito Giannelli, delibera su proposta dello stesso di redigere un unico elenco sia di chi 

ha fatto il corso sia di chi non l’ha fatto ma ha provata esperienza. L’Ordine che ha la Commissione 

Bandi ha persone competenti. Ogni singolo Ordine, con la comunicazione dei nominativi, certifica 

l’idoneità dei soggetti. 

Si approva all’unanimità. 

 

4.6. Ferie Segreteria; 

Proposta che si intende allegata. Il Comitato approva. 

 

4.7. Nuovo Gruppo Certificazione Energetica e Sostenibilità ambientale; 

Si allega richiesta. Il Comitato approva la modifica. 

 

4.8. Sacert Accademy; 

Si allega la proposta sull’aggiornamento tecnico gratuito presso la Federazione. 

Il Comitato approva. 

 

 

Alle ore 16.30 termina la seduta.  

 

 

                        IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                     Arch. Pier Giorgio Giannelli 

         


