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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

31/03/2015 
 

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

 

ORE  11:00 

 

VERBALE 

 

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

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

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

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Conferenza degli Ordini del 9/10-04-2015: approfondimenti; 

3. Resoconto attività di confronto con Federazione Toscana, Veneto, ecc. 

4. Iniziative Ricorrenza 3° Anniversario Sisma; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.  

 

2) Conferenza degli Ordini del 9/10-04-2015: approfondimenti; 
Marcelli: 

Sottolinea che l'O.d.G. è piuttosto ricco.  

Ricordando che  il 9 aprile p.v. si terrà a Roma l'elezione dell'Ufficio di Presidenza suggerisce 

l'ipotesi  di chiedere di spostare quel punto non al giovedì pomeriggio ma al venerdì mattina al fine di 

dedicarvi più tempo e garantirne un maggior coinvolgimento. 

Vi sono delle novità in merito all'Ufficio: parziale o totale rinnovamento. 

Nell'incontro tenutosi ieri, 30 marzo, con le Federazioni Veneto, Toscana e Friuli, la Federazione 

Toscana ha proposto Paola Gigli (Presidente Arezzo) come candidato dell'Ufficio di Presidenza. 

Condivisione che non rispecchia i criteri territoriali, anche se non dovrebbe essere questo il criterio 

ma piuttosto quello della qualità dei rappresentanti. Passaggio che ci consente di vedere come fare 

meglio il nostro lavoro e la Conferenza dovrebbe essere l'occasione per discuterne.  

 

Tassi Carboni: 

Sottolinea che l'esperienza di Baricchi dovrebbe essere messa a sistema: da questa bisognerebbe 

partire. 

Rimarca l'insoddisfazione di come in generale si sono sviluppati i rapporti fra Ordini provinciali e il 

CNAPPC. 

Bisognerebbe partire dal regolamento ma soprattutto chiarire quale è il progetto del nuovo Ufficio di 

Presidenza; anno importante quello che ci aspetta, forse una proroga del mandato del Consiglio 

Nazionale? 

Lamenta il fatto che  il programma iniziale del Consiglio in realtà non è stato portato avanti. 

Propone di partire anzitutto dai suggerimenti che Baricchi ci dovrebbe dare.  
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Baricchi: 

Afferma che la questione è sicuramente assai complessa. Sostiene, “banalizzando”, che 

l'atteggiamento degli Ordini nei confronti del CNAPPC è molto simile a quello che gli iscritti hanno 

nei nostri confronti, a scala provinciale. 

Problema anche legato al rinnovamento degli Ordini stessi. Lo spazio per il dibattito in realtà ci 

sarebbe. Sottolinea che vi è sempre stata molta fatica nel cercare le priorità su che cosa discutere,  

molti argomenti sono importanti in modo equivalente. 

Il percorso è pesantissimo: basta citare il tavolo sul lavoro. 

Sensibilizzazione degli Ordini anche in merito alla formazione. 

Difficile poter programmare o prefigurarsi quali saranno gli argomenti prioritari che saranno da 

affrontare per il prossimo Consiglio. 

 

Alle 12:25 entra l'arch. Ricci. 

 

Marcelli: 

Facendo tesoro di questi due anni, si potrebbe ipotizzare un metodo che garantisca un'efficienza 

operativa e di risultato. 

In merito alla Delegazione a Base Regionale è necessario limitare la presenza ai singoli che hanno la 

delega.  

 

Baracchi: 

Accenna all'esperienza della partecipazione dei vari tavoli. 

Ritiene necessario acquisire una visione strategica poiché la nostra figura si sta profondamente  

trasformando. Ricorda le affermazioni di Freyrie e la necessità di ripensare le modalità di lavoro 

puntando sulla multi-disciplinarietà. Sostiene che in quanto architetti dobbiamo occuparci del 

progetto. 

Il “lancio” fatto a Milano sul tema RIUSO è stato sicuramente importante ma poi è avvenuta una  

dispersione dei contributi. Troppa burocrazia, figura dell'architetto, ruolo dell'architetto.   

 

Giannelli: 

Sostiene che molto dell'inefficacia è determinata dalla mancanza di un progetto. Vi è la necessità di 

definire programmi più incisivi che abbiano la loro continuità.  

 

Tassi Carboni: 

Gli Ordini non sono così inefficaci quando hanno la chiarezza. Rigidi sul tema del delegato.  

Numero ristretto di delegati, conferenza come celebrazione di un percorso. 

 

Marcelli : 

Sarebbe importante la reale applicazione del regolamento dell'Ufficio di Presidenza e porre fine alle 

lamentele.  

 

Baricchi: 

Afferma che il percorso  ha una sua provvisorietà poiché rispecchia “il sistema paese”.  

 

Tassi Carboni: 

Sostiene che è importante essere coesi nella scelta dei delegati; pertanto sarebbe bene spostare le 

votazioni al giorno successivo, sarebbe importante valutare se si riesce a fare questa modifica. 

 

Baricchi : 

Afferma che se serve per il dibattito ha senso anche se il tempo ci sarebbe comunque. 
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Tassi Carboni: 

La serata porta consiglio, la mattina dopo risolvi tutto. Alcuni Ordini sono dispersi, nel senso che 

sono alle prime armi. 

 

Baricchi: 

Sottolinea che deve essere fatto contestualmente giovedì. 

 

Tassi Carboni: 

Ribadisce la richiesta di mozione. 

 

Giannelli: 

Comunicarlo prima potrebbe essere possibile.  

 

Si decide pertanto di inoltrare questa richiesta all'Ufficio di Presidenza e agli Ordini. 

 

3) Resoconto attività di confronto con Federazione Toscana, Veneto, ecc. 

Marcelli:  

Relaziona in merito. 
 

4) Iniziative Ricorrenza 3° Anniversario Sisma 
Baricchi:  

Commenta il programma inoltrato da Farina.  
 

Marcelli:   

Si domanda in merito ai Presìdi. 
 

Baricchi:  

Bisognerebbe riprendere la questione ma sarebbe necessaria una risposta istituzionale.  

 Propone di definire a metà aprile il protocollo con la protezione civile provinciale. 

 

 5) Varie ed eventuali  

- Convocazione della consulta edile del 9_04_2015 

Marcelli:  

Si tratta della prima riunione dopo il rinnovamento, primo punto all'ordine del giorno sul tema delle 

linee guida, versione emendata della delibera sulle linee guida. 

Alla consulta del 9 aprile né Tassi Carboni né Giannelli potranno essere presenti pertanto si potrebbe 

delegare Pantaleoni in qualità di uditore.  

Tassi Carboni: 

La Regione aveva dato la possibilità di invitare qualcuno pertanto si potrà tranquillamente fare in 

modo che Pantaleoni abbia la delega.  

Marcelli preparerà due righe in merito da inviare alla Consulta. 

 

- Preventivi per fotocopiatrice : 

Farina: in qualità di tesoriere  illustra i preventivi.  

Emerge l'ipotesi di riconoscere una sorta di canone all'Ordine di Bologna con un costo copia magari 

un po' più alto. Si approva all'unanimità verificare quante copie ecc. 
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Baracchi:  

Ricorda l'iniziativa che si terrà a Piacenza sabato 18 aprile, alla quale parteciperà Freyrie che 

illustrerà la carta della professione ecc. partite iva, figura professionale in senso lato con varie 

discipline. Inoltre il 3 maggio si terrà la prima maratona delle professioni tecniche.  

 

Marcelli: 

Afferma la necessità di far ripartire Gruppi di lavoro.  

 

 

Alle ore 13:45 si toglie la seduta. 

 

 

 

    

 IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

           Arch. Anna Allesina                            Arch. Paolo Marcelli 
       
 

 
 


