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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 18/06/2018 

Luogo: Videoconferenza Skype 

ORE 15:30 

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

tesoriere; Paolo Marcelli (Forlì Cesena); Pier Giorgio Giannelli (Bologna); Anna Allesina (Modena); Roberto 

Ricci (Rimini). 

Assenti giustificati: Diego Farina (Ferrara), Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale  della seduta precedente; 

Si rimanda l'approvazione alla prossima seduta di Comitato. 

 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Frontali introduce la seduta sui temi del prossimo Congresso e dei rapporti con le altre Federazioni 

in relazione all’evento nazionale. Sollecita il Comitato nel porre riflessioni sui temi che potranno e 

dovranno essere esposti alla prossima CNO del 4 luglio. 

 

3) Congresso Nazionale; 

Frontali, in qualità di Coordinatore, riferisce al Comitato che, a partire all’originario programma 

congressuale redatto dal CNAPPC sono stati fissati in 5 minuti i tempi concessi per gli interventi 

delle singole regioni, che potranno esporre problematiche espresse dai singoli Ordini territoriali e 

non necessariamente inerenti i temi del Congresso. Il Coordinatore riferisce inoltre che il CNAPPC 

attende eventuali mozioni entro le ore 18:00 del 29/06/2018 purché promosse da almeno 5 Ordini 

Provinciali. 

Giannelli ritiene che, come si evince dai contenuti importanti della circolare 84 del CNA, la 

votazione sembra debba intendersi solo da parte dei consiglieri e non di tutti i partecipanti e si 

auspica che la questione venga definitivamente chiarita per tempo. 

Marcelli pone questioni di fondo sulla qualificazione del voto e avverte sull’incertezza di modalità 

che ad oggi non sembrano essere chiarissime. 

Teggi ritiene complicata qualsiasi forma di voto differenziata sulle competenze. 

Pezzali pone l’attenzione sulle possibili discriminazioni che un voto differenziato rischia di porre. 

Allesina riferisce l’opinione del presidente CNAPPC Cappochin che intende promuovere una 

votazione per acclamazione.   

Marcelli ricorda comunque che i delegati sono sempre espressione di rappresentanza e impegno 

degli O.A. 
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Ricci avanza la richiesta di poter disporre in ambito del Congresso di spazi dedicati alle singole 

Regioni in modo che rappresentino punto di riferimento per gli iscritti, luogo di ritrovo, confronto e 

lavoro congressuale.  

Si ritiene di sviluppare sui temi del Documento di Federazione un confronto preliminare con le 

Federazioni di Toscana, Veneto, Friuli V. G e Piemonte che hanno manifestato condivisione sui 

contenuti. 

Giannelli ritiene che il Documento redatto dalla Federazione E. R. sia di riferimento certo e si 

auspica possa diventare impegnativo, votato e assunto dal CNAPPC. 

Teggi ritiene plausibile che i documenti di tutte le Regioni dovrebbero essere parte di un resoconto 

Congressuale da sviluppare soprattutto dopo l’evento. 

Pezzali riprende l’idea già affrontata dal Comitato sulla produzione di un documento di sintesi 

ricavato da quello già elaborato e assurgerlo a manifesto esplicato per punti sintetici. 

Allesina ritiene importante che i temi affrontati dalla Federazione E.R. riguardino soprattutto la 

professione e la riforma ordinistica. 

Giannelli ribadisce che il documento di Federazione è più di ogni altro riferito alla professione e alla 

riforma ordinistica, e suggerisce di portarlo all’Odg della prossima CNO del 4/7/2018. 

Marcelli palesa i timori che la presentazione del Documento di Federazione all’Odg del 4/7/2018  

possa risultare sgradevole alle altre federazioni ma nel contempo ritiene sia l’occasione per 

sollecitare il CNAPPC nei confronti dei futuri impegni da assumere. 

 

4)  Varie ed eventuali; 

Allesina comunica che l’Ordine di Modena ha condiviso con l’Università di Modena i temi per 

l’accordo con Università di Ferrara sull’esame di abilitazione alla professione. 

Ci si ripromette di verificare la possibilità di un possibile collegamento tra i membri del Comitato per 

il giorno 25/6. 

 
 

La seduta è tolta alle ore 17:00 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 

 


