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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 22/09/2014 
 

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

 

ORE  15:00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Pier Giorgio Giannelli 

(Bologna), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Roberto Ricci 

(Rimini), Giuseppe Baracchi (Piacenza) 

Assenti: Diego Farina (Ferrara) lo sostituisce Angela Pardi (Consigliere Ferrara). 

Assistono: Sandra Losi (Vice Presidente Modena), Loredana Mazzocchi (Ordine Piacenza) Pierluigi 

Pianori (Consigliere Ordine Rimini). 

 

Ore 15.10: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Riunione Inarcassa del 15/09/2014 – Resoconto; 

3) Rete Regionale delle Professioni dell'Area Tecnica;  

4) Modello lettera di incarico committenti privati – approvazione;  

5) Varie ed eventuali. 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.  

 

2) Riunione Inarcassa del 15 settembre scorso a Roma  

Tassi Carboni: relaziona in merito all'incontro di cui al presente punto dell'OdG e accenna alla 

polemica del delegato di Catania, Lucchesi. Nell'incontro a Roma sono stati individuati anche altri 

temi da affrontare contemporaneamente a scala dei singoli Ordini provinciali. Il documento steso e 

condiviso da tutti gli Ordini presenti, che si allega, potrà essere diffuso dai singoli Ordini ai propri 

iscritti quanto prima in modo da anticipare le richieste di candidature da parte di Inarcassa. 

Paola Ricciardi ha comunicato che il documento verrà inviato agli Ordini corredato di un vademecum 

in merito alle modalità di svolgimento delle elezioni. Importante che ciascun Ordine organizzi dei 

momenti di scambio e di informazione agli iscritti. 

In merito alla proposta “provocatoria” di candidare tutto il consiglio per le nomine: 

Allesina: esprime di non essere d'accordo in quanto si tratta di un incarico assai impegnativo e i 

consiglieri sono già molto impegnati con l'attività dell'Ordine ma non solo. 

Baricchi: interviene, anche lui non è d'accordo sul candidare tutto il consiglio e al contempo neppure 

con il sottoscrivere il documento, ma piuttosto continuare a fare un'operazione di informazione 

capillare. 

 

Si accenna inoltre ai “nodi periferici” di Inarcassa e alla loro effettiva funzione, ma quale il ruolo 

(garantire un servizio a base diffusa)? Forse per i neo iscritti, ma dovrebbe essere sostenuto 

economicamente dalla stessa Inarcassa.  
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Giannelli: ricordando che Bologna è un nodo periferico, comunica che il delegato provinciale incontra 

i neo iscritti alla consegna dei timbri.   

Baracchi: l'Ordine di Piacenza ha contatti con il loro delegato che si ricandiderà. Relativamente ai 

nodi periferici è d'accordo con Baricchi e Tassi Carboni: evitare di caricare ulteriormente la segreteria 

di questo onere. 

Ricci: comunica che il loro delegato è persona disponibile e attiva, ricorda la sua esperienza a Roma 

quando fu delegato, in merito al fatto di delegare un consigliere ancora non si è deciso. 

Pardi: afferma che il loro delegato è una giovane ex consigliere assolutamente disponibile ed attiva 

che si ricandiderà. 

Marcelli: è favorevole alla condivisione del documento di Roma mentre vede problematica la 

candidatura di un consigliere.   

Baricchi: sottolinea che è importantissimo un coordinamento con ingegneri per attuare azioni 

assolutamente condivise.  

Ricci: propone di inviare il documento anche alla Federazione degli Ingegneri. 

Si approva tale proposta ma nella forma di  “documento aperto” anche da modificare.  

 

3) Rete Regionale delle Professioni dell'Area Tecnica  

Giannelli: comunica che è stata indetta una riunione per il 29 settembre.  

 

4) Modello lettera di incarico committenti privati – approvazione 

Marcelli: introduce 

Ricci: chiede se inserire i modelli di calcolo delle parcelle e comunica che sarebbe del parere di farlo, 

specificando le condizioni ovvero che non  esiste più un minimo tariffario. 

Tassi Carboni: eviterebbe  la password e propone di rendere aperta la newsletter. 

 

Si approva all'unanimità la pubblicazione del lettera di incarico tipo redatta dal Gruppo Parcelle sul 

sito della Federazione. 

 

5) Varie ed eventuali 

Marcelli:  

- Tavolo accreditamenti, convocazione per il 26 settembre, arch. Menegatti, resoconto scritto da 

trasmettere alla Federazione. 

- Parma festival dell'Architettura invita la Federazione con un suo rappresentante a partecipare alla 

Tavola rotonda, richiesta a Tassi Carboni di rappresentare la Federazione in occasione anche della 

giornata seminariale che si terrà a Parma il 12 novembre.  

Allesina: espone il programma di massima del convegno che si terrà a Modena nel mese di novembre 

sull'Arte nei monasteri poiché gli organizzatori richiederanno il patrocinio della Federazione, sarà 

previsto nel programma un intervento della sottoscritta e di un rappresentante della Federazione per 

relazionare in merito al progetto R.I.U.SO. che la Federazione sta sviluppando. 

Baracchi: in merito al tavolo RI.U.SO., sono pervenute le schede da parte di tutti gli Ordini della 

Federazione, tranne Modena. Accenna inoltre alla seconda fase del lavoro che dovrebbe riguardare la 

Mappatura delle aree libere; rispetto a questo tema si interroga su una eventuale iniziativa a scala 

regionale.  

Giannelli: proposta di convenzione con Università di Ferrara per i corsi presentati a livello di 

Federazione. 
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Baricchi: in merito ai corsi proposti dall'Università di Architettura di Ferrara, riferisce in merito agli 

aggiornamenti  a seguito di ulteriori colloqui avuti con Marcello Balzani;  prima occorrerà testarli poi 

si valuterà se definire un  protocollo di intesa a livello di Federazione.  

Baracchi: l'Ordine di Piacenza ha già attivato una convenzione con un dipartimento del Politecnico di 

Milano che ha sede a Piacenza.   

Baricchi: accenna alla convenzione con Politecnico di Milano già fatta per i corsi BIM.  

 

Alle ore 17:00  si scioglie la seduta.  

 

 

    

 

                      IL SEGRETARIO                      IL COORDINATORE 

          Arch. Anna Allesina                           Arch. Paolo Marcelli 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


