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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 29/05/2013 

 

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

 

ORE  14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Benito Dodi (Coordinatore), Claudio Gibertoni (Tesoriere), Gianni Pirani (Ferrara), 

Alessandro Tassi Carboni (Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Walter Baricchi (Reggio 

Emilia).  

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

Assistono: Anna Taddei (Modena), Luciano Tellarini (Bologna). 

 

L’Arch. Ricci delega l’Arch. Pier Giorgio Giannelli di Bologna. 

 

In assenza del Segretario Ricci viene nominato Segretario Pirani. 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Coordinatore;  

3) Linee guida per la riorganizzazione della Federazione; 

4) Definizione Bando "Ricostruire l'Identità";  

5) Proposte di gestione per la piattaforma formativa; 

6) Proposte di gestione per la deontologia; 

7) Verifica degli esiti dei Concorsi per la Riqualificazione urbana; 

8) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
Si approva il verbale della seduta precedente del 08/04/2013. 

 

Punto 2) Comunicazioni del Coordinatore;  
Dodi: Chiarimenti sul Gruppo di Lavoro Parcelle (Allegato 1). 

 

Punto 3) Linee guida per la riorganizzazione della Federazione; 
Dodi: Proposte: 

- Ruolo Coordinatore; 

- Un Referente del Comitato per Commissione; 

- Non avere una sede; 

- Non avere dipendenti dopo aver risolto il rapporto con Michela; 

- La struttura di segreteria sarà organizzata presso l’Ordine di appartenenza del Coordinatore, 

integrata con contratti esterni; 

- Ridurre i costi di rappresentanza; 

- Commissioni “a tempo” in funzione dei temi individuati dal Comitato con spese a carico dei 

singoli Ordini; 

-   Non si ritiene necessario modificare lo statuto; 
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- Bisogna rivedere le modalità di votazione. 

 

Gibertoni: Individuare gli strumenti e le regole per il funzionamento della nuova struttura. 

 

Taddei: Esprime elementi di forte criticità sulla proposta di organizzazione della nuova struttura. 

 

Tassi Carboni: Riflessioni sulla incapacità del Comitato di gestire “bene” la Federazione. Ribadisce la 

necessità morale ed etica di condividere obiettivi e contenuti per una valutazione e gestione corretta 

delle risorse. In buona sostanza rileva la necessità di individuare una “politica” condivisa e guidare e 

indirizzare tutte le iniziative in funzione degli “obiettivi politici” individuati. 

 

Baricchi: Ritiene che tutte le riflessioni nel merito debbano essere riprese dopo l’elezione per il 

rinnovo dei diversi Consigli provinciali con i nuovi componenti del Comitato. Ricorda l’importanza 

delle iniziative legate al tema della Protezione Civile anche in termini di approfondimenti sulla 

formazione. Ribadisce comunque che la piattaforma di riorganizzazione della Federazione non può 

prescindere da quanto affermato da Tassi Carboni in relazione all’obiettivo principale che è il 

rapporto con la Regione. 

 

Gibertoni: Suggerisce di non individuare “linee guida” per la riorganizzazione della Federazione ma 

tramandare al nuovo Comitato che si formerà dopo le elezioni le criticità e le proposte individuate e 

sopra esposte. 

 

Il Comitato delibera che i 5 euro per iscritto di ogni Ordine vanno versati entro il 30/06/2013. 

 

Punto 4) Definizione Bando "Ricostruire l'Identità";  
Il Comitato approva il Bando proposto (Allegato 2). 

 

Punto 8) Varie ed eventuali. 
8.1. Baricchi: In relazione alla riunione tenutasi a Roma sul tema delle parcelle propone che il Gruppo 

di Lavoro della Federazione predisponga delle linee guida da proporre al CNAPPC. 

 

Taddei: Ricorda che a Roma non sono arrivate risposte precise dal CNAPPC o suggerimenti ai quesiti 

che la Federazione aveva portato. Propone che la Commissione riprenda i temi trattati e predisponga 

un documento propedeutico al rapporto da tenere con il CNAPPC, che si augura non si esaurisca con 

la riunione di Roma. 

 

8.2. Delegazione Consultiva a base regionale. 

Dodi: Temi trattati:  

- Fare professione; 

- Impedimenti e concorrenza; 

- Sviluppo e opportunità. 

Si decide di aderire al lavoro sui tre temi. 

 

 

Punto 5)  e Punto 6) Proposte di gestione per la piattaforma formativa e per la deontologia; 
Si rimandano ad un prossimo Comitato a Ferrara programmato per il 18 giugno p.v. alle ore 11.00. 
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Alle ore 17.30 termina la seduta.  

 

 
 

      Per  

               IL SEGRETARIO                 IL COORDINATORE 

   Arch. Gianni Pirani                                Arch. Benito Dodi 

         


