
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 07/02/2018 

Luogo: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

ORE 15:15 

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Giorgio Teggi (Reggio E.) 

tesoriere, Paolo Marcelli (Forlì Cesena); Pier Giorgio Giannelli (Bologna); Diego Farina (Ferrara), Anna 

Allesina (Modena); Roberto Ricci (Rimini); Camilla Fabbri (Forlì Cesena), Davide Calanca (Modena). 

Assenti giustificati: Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 15/1/2018. 

 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

  Frontali, in qualità di Coordinatore, manifesta la necessità di approntare una mirata e corretta 

 comunicazione, relativa al prossimo Congresso regionale, da inviare, da parte della Federazione, a 

 tutti gli iscritti degli Ordini territoriali. 

 Nel contempo sollecita un coordinamento con la segreteria della federazione, da parte degli 

 Ordini territoriali, affinché il personale riceva le comunicazioni relative agli iscritti già definite nei 

 contenuti. Presenta alcuni preventivi che sono stati richiesti per l'utilizzo di una sala convegni 

 adeguata all'evento  e per una capacità di circa 300 posti. 

 

3) Delegazione Consultiva a base regionale del 18 Gennaio u.s. - resoconto; 

Frontali, in qualità di Coordinatore, introduce al Comitato il resoconto della Delegazione Consultiva 

a base regionale che si è tenuta a Roma. Riferisce che in tale sede l'argomento di principale 

confronto e discussione è  stato il Congresso e i singoli eventi pianificati per gli incontri regionali. 

Sono emerse le perplessità organizzative e di sostegno economico avanzate da diversi 

rappresentanti delle delegazioni ma nel contempo si è manifestata la chiara volontà di procedere 

come chiesto dal CNAPPC. 

Pezzali, che ha partecipato in affiancamento al coordinatore alla Delegazione, riporta le positive 

impressioni ricevute dalla presentazione di alcuni lavori che fanno capo ai gruppi di lavoro “rapporti 

con Università” e “internazionalizzazione dell'architetto” del CNAPPC, ma di per contro rileva come 

tali iniziative ed esiti non vengano poi adeguatamente comunicate  ai singoli Ordini territoriali che in 

tal modo non sono nelle condizioni di diffondere agli iscritti le iniziative svolte dai GdL del CNAPPC. 

Teggi condivide il fatto che, come lo stesso ha avuto modo di vedere, i GdL producano ottimi 

risultati e interessanti sollecitazioni per il tema professionale dell'architetto. 

Marcelli concorda sulla difficoltà di comunicazione che il CNAPPC, a tutti i livelli, manifesta. 

 



 
  

4)  Congresso Nazionale 2018 - preparazione dell'Incontro territoriale del 2 Marzo p.v.; 

 Giannelli illustra al Comitato le soluzioni disponibili per le sale convegno al centro FICO di 

 Bologna che ha visionato nel sopralluogo del mattino insieme a Pezzali. 

Frontali pone con il tesoriere Teggi la discussione sulle voci di bilancio della manifestazione 

riassumendo che le previsioni di spesa per la sala conferenza con servizi, il servizio dell'agenzia 

video e alcune varie rientrano nell'ammontare di rimborso previsto da CNAPPC in 10.000 euro iva 

escluso. 

Farina alla luce delle spese permesse disapprova l'ipotesi avanzata di poter offrire un servizio 

catering al CNAPPC e non al resto dei consiglieri dei vari Ordini territoriali; opinione poi condivisa 

all'unanimità del Comitato. 

Allesina propone, visti i contatti già avviati, di attendere, per la definitiva conferma su FICO, la 

risposta che deve ancora giungere dal MAST di Bologna. Il Comitato in tal senso accoglie la richiesta 

di Allesina e pone l'ultima attesa per il giorno 8 febbraio alle ore 12:00. 

Marcelli riprende il tema del programma della giornata congressuale illustrando la bozza redatta 

che prevede la conferma dei primi interventi del mattino dedicati ai saluti istituzionali e alla 

introduzione dei temi trattati fino alla conclusione del lavoro che sarà presentato dal CRESME. 

Suggerisce, da quel momento in poi, lo sviluppo del programma elaborato dal Comitato di 

Federazione che concluderà i lavori del mattino e aprirà i temi del confronto fra i componenti dei 

Consigli degli Ordini territoriali e il CNAPPC. 

In particolare il Comitato, su indicazione di Frontali e Farina, ravvisa la necessità di presentare 

l'intervento di P. Giandebiaggi in rappresentanza del CUIA anziché dell'Università di Parma; prevede 

in prima istanza di non rendere partecipe ai lavori il rappresentante del MIBACT, Allesina sottolinea 

l'importanza del tema oggetto di trattazione che pone l'argomento sulla legalità nei confronti della 

nostra professione un principio da governare e contrastare, rammentando a tal fine che anche la L. 

R. in materia urbanistica affronta tale problematica all'interno del suo articolato. 

Teggi sollecita la necessità di porre in evidenza ciò che in ogni modo risulta positivo nelle novità in 

atto. 

Frontali propone che Giannelli si occupi nell'occasione di condurre il programma stabilito e illustrare 

gli argomenti mentre il Coordinatore possa al contempo svolgere il compito di dirigere il “traffico” 

fra i diversi attori del Congresso. 

Il dibattito conclusivo affronta la conferma della scaletta di programma e la conferma dei relatori. 

Farina si fa carico della composizione grafica della locandina dell'evento. 

Allesina si assume l'impegno di riorganizzare il testo del programma. 

In ragione dei pressanti impegni derivanti dalla attività di organizzazione dell'evento congressuale si 

ritiene di chiedere alla segreteria una diversa distribuzione dell'orario di lavoro in modo da 

sostenere gli incarichi assunti. 

 

 

 



 
 

5) Conferenza Nazionale degli Ordini del 23/24 febbraio p.v. - preparazione; 

Il Comitato propone di valutare se indire una nuova convocazione prima della Conferenza. Si 

rimanda ad una prossima valutazione 

6) Varie ed eventuali; 

Marcelli illustra l'iniziativa, promossa con la collaborazione dell'Ordine degli Agronomi, per la quale 

è stato richiesto patrocinio della Federazione. La manifestazione che tratterà l'argomento del verde, 

si svolgerà al prossimo Cersaie e prevede la partecipazione dell'arch. Kipar e Sala. Viste le modalità 

esposte e considerate le finalità della manifestazione, all'unanimità il Comitato concede il 

patrocinio. 

Allesina anticipa che l'Ordine di Modena sta organizzando un convegno sulla mobilità sostenibile, 

che si terrà a Modena nei giorni 9 e 10 marzo, e che a breve verrà inoltrata la richiesta di patrocinio 

della Federazione. 

Frontali rammenta l'intenzione di convocare per il prossimo Comitato gli architetti Filippucci e 

Gattamorta in relazione alle tematiche di collaborazione fra Federazione e Università. 

Si rimanda la convocazione del prossimo Comitato a data da stabilirsi. 
 

La seduta è tolta alle ore 18:15 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 

 

 

 


