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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 26/11/2012 

 

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

(Parma), Mario Curtoni (Piacenza). 

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

Assistono: Luciano Tellarini (Bologna). 

 

L’Arch. Dodi delega l’Arch. Mario Curtoni di Piacenza. 
 

Ore 14.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Presentazione Bilancio Preventivo 2013;  

3) Rapporti con Regione E.R. e situazione Cup Regionale; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 23/10/2012 e si approva all’unanimità. 

 

Giannelli riprende il discorso del Cup specificando che questo deve essere di area tecnica. Far sì che 

agli incontri con la Regione vada il responsabile di area. 

 

Tassi Carboni riprende il concetto delle valutazioni già espresse a Forlì. Qualora emergano variazioni 

in tale direzione si può procedere ad ogni valutazione. Anche in direzione di quanto indicato da 

Giannelli. 

 

Punto 2) Presentazione Bilancio Preventivo 2013;   

Gibertoni: La situazione Province non interagisce con il Bilancio. La nuova organizzazione avverrà in 

ogni caso da gennaio 2014 e non interagisce con l’approvazione del Bilancio Preventivo, che si 

intende allegato. 

 

Baricchi: Espone la questione rimborsi per i volontari del sisma che vogliono devolvere i loro 

rimborsi in fondo di gestione e controllo dell’Ordine di Modena. 

Espone poi la questione della seconda segretaria Francesca coperta fino al 31/12/2012 dal CNAPPC. 

Baricchi ha una richiesta da parte della Protezione Civile regionale per utilizzare da parte loro la 

segreteria. 

Baricchi chiede che la Federazione si faccia carico di 3 mesi di stipendio. Francesca sarebbe dunque 

un elemento di garanzia all’interno della Protezione Civile per i rimborsi ai volontari. 
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Giannelli: Francesca è brava. Quantifichiamo il costo per questi 3 mesi. Bisogna fare pressione alla 

Protezione Civile. 

 

Baricchi: Evidenzia rapporti personali con la Protezione Civile sulla questione Francesca. 

Il compenso di 3 mesi dovrebbe essere di € 1.500/2.000 al mese, dunque massimo € 6.000. 

 

Gibertoni: All’interno del capitolo Attività potrebbero rientrare i 6.000 euro per Francesca. (capitoli 

12.1 e 12.2 del bilancio preventivo). 

 

Baricchi: Chiede di delegare il Tesoriere e il Coordinatore, se il Comitato è d’accordo, di trovare la 

soluzione migliore. Propone inoltre di fare incontri più serrati nel corso dell’anno per verificare il 

bilancio preventivo. 

 

Tassi Carboni: L’Ordine di Parma non ha approvato il bilancio preventivo e lamenta l’esperienza 

negativa della Federazione. La situazione, a parte il sisma, a livello di Federazione non va bene e 

occorre un chiarimento profondo all’interno della Federazione. 

 

Pirani: Si associa al tema della Federazione. Integra chiedendo un indirizzo preciso sulla destinazione 

delle quote. Obiettivi e criteri prima di decidere cosa fare. Fa fatica senza elementi ad approvare il 

bilancio. 

 

Giannelli: La Federazione non è un partito e serve a coordinare gli Ordini per i rapporti con Regione e 

altri Enti. Per quanto concerne gli obiettivi dà massima disponibilità. 

 

Curtoni: Foschi aveva ragione per il Gruppo “Monitoraggio leggi regionali”. 

 

Giannelli: Illustra il documento di Foschi, frutto del confronto di venerdì del Gruppo di Lavoro. 

 

Tassi Carboni: Ribadisce i suoi concetti. 

 

Baricchi: Espone la sua esperienza quale Coordinatore. Condivide la posizione di definire gli obiettivi 

ed i criteri. 

 

Pirani: Rapporti con Gruppi di Lavoro e Comitato. 

 

Ricci: I Gruppi di Lavoro devono lavorare sugli indirizzi del Comitato. Per quanto concerne il 

Bilancio condivide di rimandare per definire gli obiettivi. 

 

Gibertoni: Espone la problematica della Federazione emersa a Roma. 

 

Ricci: Espone la propria posizione sulla questione delle votazioni a Roma. 

 

Alle ore 16.00 esce Baricchi. 

 

Ricci: Sono necessari gli obiettivi della Federazione prima dell’approvazione del bilancio preventivo. 

 

Tellarini: Espone la questione delle votazioni. 
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Tassi Carboni: Bisogna definire gli obiettivi prima di approvare il bilancio preventivo. Bisogna 

diminuire i costi fissi di Federazione perché così come sono risultano insostenibili. Venendo al 

discorso del Gruppo “Monitoraggio Leggi regionali” all’interno della Regione, Foschi non si 

relaziona con il Comitato. 

 

Il Comitato delibera di rinviare l’approvazione del Bilancio Preventivo 2013. 

 

Punto 4) Varie ed eventuali. 

4.1 - Patrocinio all’iniziativa di Rimini “Rimini territorio sismico: le macerie rivelano” 

Si concede il patrocinio ed il contributo economico di € 1.000,00. Contrario Pirani, astenuto Tassi 

Carboni. 

 

4.2 – Mostra Giulio Ulisse Arata: Architetture in Emilia Romagna 

Si concede il patrocinio ed il contributo economico di € 4.000,00. Pirani contrario. 

 

Punto 3) Rapporti con Regione E.R. e situazione Cup Regionale; 

Vedi quanto detto ai punti precedenti. 

 

  

Alle ore 18.00 termina la seduta.  

 

 

 

 

               IL SEGRETARIO                 IL COORDINATORE 

   Arch. Roberto Ricci                         Arch. Pier Giorgio Giannelli 
 


