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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 05/12/2013 

 

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

 

ORE  14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Benito Dodi (Coordinatore), Roberto Ricci (Segretario), Pier Giorgio Giannelli (Tesoriere), 

Diego Farina (Ferrara), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Paolo 

Marcelli (Forlì-Cesena), Anna Allesina (Modena), Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Assistono: Sergio Fortini (Consigliere Ferrara), Sandra Losi (Vicepresidente Modena). 

 

All’incontro è presente l’Arch. Gioia Gattamorta, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Ravenna. 

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Premio di Architettura “Anna Taddei”; 

3) Determinazioni sull'assetto organizzativo e funzionale della Federazione; 

4) Definizione partecipazioni ai Tavoli di Lavoro CNAPPC; 

5) Definizione Gruppi di Lavoro della Federazione; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 28/10/2013 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 2) Premio di Architettura “Anna Taddei”; 

Dodi: Sollecita proposte al Comitato. 

 

Allesina: L’idea e il desiderio di un Premio allargato alle varie discipline erano già stati pensati da 

Modena. Propone un Premio di Architettura a scala regionale oppure un Premio o Convegno legato 

alle Pari Opportunità. Deve essere una cosa che vada avanti nel tempo. 

 

Giannelli: Espone l’esperienza di Bologna con i Concorsi on-line. 

 

Gattamorta: Condivide la proposta. Per il Comitato Scientifico, il Comitato sceglie ad esempio 20 

progetti poi un architetto di chiara fama, femminile, sceglierà i vincitori. Questa ipotesi porterebbe 

sponsor. 

 

Dodi: Trovare sponsor è facile. Propone quale premio per il vincitore “La pubblicazione della tesi di 

laurea”. La pubblicazione sarebbe la miglior opportunità anche per trovare sponsor. 

 

Losi: Il Concorso non deve essere solo per i neo laureati. 

 

Baracchi: Risulta più facile partire inizialmente da una scala piccola (concorso su base regionale) e 

successivamente più grande (concorso su base nazionale). 
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Losi: A primavera la presentazione del Concorso. 

 

Dodi: Propone: 

1- Sono gli architetti dell’Emilia Romagna quelli che propongono il Concorso con il patrocinio 

del CNAPPC; 

2- Il Concorso si svolge a Modena ed è annuale; 

 

Il Comitato delibera: 

1- Modena redigerà una bozza tipo di bando; 

2- Il bando sarà rivolto alle donne architetti; 

3- I soggetti promotori sono la Federazione, l’Ordine di Ravenna e l’Ordine di Modena, con il 

patrocinio del CNAPPC. 

4- Premiazioni a Modena o da valutare. 

 

 

Punto 3) Determinazioni sull'assetto organizzativo e funzionale della Federazione; 

 

Dodi: Fa un sunto degli incontri precedenti. Non vi è la necessità di modificare lo statuto per 

l’assestamento in obiettivo. I prossimi 4 mesi sono importanti per capire chi fa e che cosa. 

 

Ricci: Propone il modello della Federazione Toscana per ottenere il riconoscimento da parte della 

Regione. 

 

Giannelli: Non vuole procrastinare di altri 4 mesi la decisione sulla Federazione. Propone un periodo 

sperimentale di 12 mesi e alla fine si decide se si va bene oppure no. 

 

Baricchi: Concorda con Giannelli. E’ per andare avanti e nel Bilancio preventivo del suo Ordine 

delibererà la vecchia cifra. Per i gruppi, se stasera si decidono i responsabili bene, altrimenti non è per 

azzerare. 

 

Farina: Ferrara nel Bilancio di Previsione ha inserito la cifra per la Federazione di 5 euro ad iscritto. 

Chiede di decidere stasera e condivide la posizione di Giannelli. Prova di un anno. I temi sono: 

- Protezione Civile; 

- Formazione; 

- Rapporti istituzionali. 

 

Marcelli: La Federazione è una opportunità. Forlì-Cesena ha deciso di inserire nel Bilancio 5 euro ad 

iscritto perché crede nella Federazione. Ritiene che sia importante recuperare autorevolezza. La 

Federazione deve occuparsi di poche ma importanti questioni: Protezione Civile e Rappresentanza. 

Con questa struttura Forlì-Cesena ci sta. 

 

Tassi Carboni: Parma conferma l’adesione alla Federazione. L’unica speranza è ripartire azzerando 

tutto. Il tema fondamentale è la struttura che abbiamo. Se siamo capaci a ripartire da un modello 

utilizzando le nostre strutture. Per la formazione è impensabile che 9 Ordini lavorino 9 volte sulla 

stessa cosa. Temi: 

- Parma ha fatto un bilancio con 5 euro ad iscritto; 

- Possiamo decidere stasera le cose per il prossimo futuro; 

- Parma ha già idee chiare e bisogna decidere cosa fare della Federazione. 
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Allesina: Modena ha deliberato 10 euro ad iscritto. Crede nella Federazione, certa che l’unione fa la 

forza. I tre punti di lavoro che tutti indicano sono condivisi da Modena. Bisogna dare immediatamente 

Referenti ai Tavoli di Lavoro. Condivide la posizione di essere formalmente riconosciuti dalla 

Regione come Federazione. Sulla questione della Formazione, una piattaforma digitale si può fare 

partendo da una situazione semplice di comunicazione. 

 

Baricchi: C’è una proposta di Bilancio del Tesoriere Giannelli che dobbiamo assolutamente valutare. 

 

Baracchi: Piacenza all’interno del proprio Bilancio prevederà 5 euro. Condivide la posizione di 

Giannelli sul respiro di 1 anno per valutare il nuovo orientamento. Anche nel progetto di 

internazionalizzazione è importante un ruolo a scala regionale. Le Commissioni devono operare sui 

temi dei Tavoli di Lavoro del CNAPPC. Sì alla Federazione sui temi condivisi. 

 

Ricci: Condivide la posizione di Giannelli. Ribadisce la necessità di un riconoscimento da parte della 

Regione. 

 

Gattamorta: Dalle parole di Dodi aveva inteso 2/3 mesi per cancellare lo statuto della Federazione,  

azzerare tutto e ripartire. Lei non ci sta. 

 

Marcelli: Il contributo di Forlì-Cesena di 5 euro è per il cambiamento e costruire il futuro. 

 

Allesina: Ritiene che gli errori fatti nel passato possano essere evitati. 

 

Tassi Carboni: Per lui il tempo è scaduto. Nel prossimo Consiglio porterà l’uscita dalla Federazione. 

 

Farina: Richiede che alla prossima seduta ci siano le proposte. 

 

Si decide che dopo le Feste natalizie sarà convocato un nuovo Comitato. 

 

Alle ore 18.00 termina la seduta.  

 

    

 

               IL SEGRETARIO                 IL COORDINATORE 

   Arch. Roberto Ricci                                Arch. Benito Dodi 

       


