
 

 1 

SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE del 04/05/2010 

 

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

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Gianni Pirani (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere), 

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

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

 

Ore 15,00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Programmazione delle attività; 

2) Esame del Bilancio Consuntivo 2009; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Programmazione delle attività; 

 

• Baricchi comunica che, alla luce dei risultati elettorali regionali, viene annullato l’incontro 

programmato con l’assessore regionale Muzzarelli e viene rimandata a settembre la 

programmazione degli incontri con i nuovi assessori nominati. 

  Ritiene inoltre necessario riorganizzare i rapporti con l’area tematica; per questo si aspetta la 

nomina del nuovo consiglio del Collegio dei Geometri di Reggio Emilia in quanto i rapporti 

istituzionali con l’area erano tenuti dal presidente uscente. 

   
• Gibertoni pone il problema non ancora completamente risolto delle deleghe ai tavoli di 

lavoro regionali. 

 

•          Baricchi nel ricordare che i tavoli regionali sono, “semplificazione normativa” attualmente 

rappresentati da Alessandro Tassi Carboni, Vittorio Foschi, Anna Taddei(MO)e Stefano 

Pantaleoni (BO), “Certificazione energetica” attualmente rappresentato da Alessandro Tassi 

CarboniPiergiorgio Giannelli (BO), e “rischio sismico” rappresentato da Alessandro Tassi 

Carboni, sollecita gli ordini provinciali a comunicare le disponibilità per le deleghe 

precisando che i  referenti per la federazione dovrebbero essere, se non presidenti, almeno 

consiglieri di ordini . 

 I delegati nominati dovranno attivare rapporti con i nuovi assessorati per ridiscutere nel 

merito i metodi di lavoro ed organizzativi dei diversi tavoli. 

•          Tassi Carboni ricorda i buoni risultati ottenuti sul “tavolo della certificazione energetica”  

attraverso la formalizzazione di un protocollo d’intesa con gli ordini e una positiva apertura 

all’approfondimento sulla tariffa. 

 

•          Baricchi chiede che gli ordini comunichino le disponibilità per la sostituzione per la 

sostituzione di Pompili (dimissionario) nel laboratorio di lavoro  regionale sugli studi di 

settore. 
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2) Esame del Bilancio Consuntivo 2009; 

 

Gibertoni , in qualità di Tesoriere, espone il bilancio consuntivo 2009. Il comitato approva. 

 

3) Varie ed eventuali; 

 

•   Si approvano i verbale dei Comitati del 01.04.2010 e del 14.04.2010; 

  

•   Il Comitato esamina e concede il Patrocinio alle seguenti iniziative:  

1. “Casearchitettura.it” 

2. “Paysage”; 

 

•  Il Comitato approva l’iniziativa proposta da Tassi Carboni relativa al “Premio Architettura  

Ordine di Parma”;  

  

• Gibertoni ricorda l’avvicinarsi del Congresso UIA che si terrà a Tokio e della volontà espressa 

dalla Federazione di partecipare con una iniziativa sul modello “Archignam”; 

Tassi Carboni, a tal proposito, suggerisce di iniziare ad attivare i rapporti con la Regione per 

individuare i percorsi più opportuni per attingere ad eventuali finanziamenti. 

Baricchi suggerisce di preparare una scheda sull’iniziativa da sottoporre alla Regione. 

Propone inoltre di organizzare una riunione con gli Ordini provinciali per incominciare a discutere 

ed a preparare l’organizzazione dell’evento. 

Il comitato decide che la riunione si terrà a Rimini il 17 giugno alle ore 18 e da mandato a Ricci di 

organizzare l’incontro. 

 

 

Ore 16,15:  termina la seduta. 

 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 


