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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 07/06/2021 

Collegamento via GoToMeeting 

ORE 14:30 

Presenti: Daniele Pezzali (Parma) coordinatore; Andrea Rinaldi (Reggio Emilia) tesoriere, Anna 

Allesina (Modena); Roberto Ricci (Rimini); Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì 

Cesena), Giuseppe Baracchi (Piacenza),  Luca Frontali (Ravenna). 

Assenti giustificati: Gian Paolo Rubin (Ferrara) segretario. 

Ordine del Giorno:  

1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

Il Comitato approva il verbale della seduta precedente del 27/04/2021. 

2) Esito elezioni Ordini Architetti P.P.C. provinciali; 

Pezzali in qualità di Coordinatore e alla luce delle recentissime votazioni per il rinnovo dei 

Consigli Provinciali, ricordando che Rimini voterà nei prossimi mesi e Reggio Emilia fra due 

anni, invita alla esposizione da parte degli attuali Presidenti sullo svolgimento e sugli esiti 

delle elezioni di ogni rispettiva Provincia. Pur con il completamento del numero dei mandati 

dei loro attuali Presidenti si evince che diversi sono i Consigli che rinnoveranno le cariche 

con l’indirizzo di proseguire ad una fattiva partecipazione e collaborazione all’interno della 

Federazione. Modena su tutti, ma con percentuali ampie anche negli altri Ordini, si 

riscontra un alto numero di eletti tra le donne con la previsione che molte delle cariche 

istituzionali saranno da loro assunte. Il Comitato esprime particolare soddisfazione rispetto 

a questo che sembra un indirizzo ormai ampiamente consolidato e che pare essere 

rispettato anche in ampie zone del territorio nazionale.  

Pezzali sottolinea che quello in corso è l’ultimo Comitato che si svolgerà alla presenza degli 

attuali Presidenti che non sono riconfermati dalle elezioni; di fatto il Comitato di 

Federazione si rinnova dalla prossima seduta con i componenti delle cariche di Presidente 

presso i rispettivi Ordini territoriali. 

3) Considerazioni sui lavori del prossimo Consiglio Nazionale Architetti P.P.C; 

Pezzali sottopone al Comitato temi che potranno essere oggetto di confronto e dibattito 

nella prossima CNO di Luglio. Ricorda che sarà l’occasione per il Consiglio Nazionale neo 

eletto per presentare le linee programmatiche ma che tuttavia si dovranno riprendere quei 

temi che nel mandato appena trascorso non sono stati portati a conclusione. 

Marcelli ricorda oltre al tema della legge per l’architettura, quella della riforma 

dell’Ordinamento.  

Giannelli evidenzia che nel prossimo mese di ottobre si dovrà procedere alla nomina dei 

nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza alla luce della mancata riconferma a Presidente 

del proprio Ordine da parte degli attuali componenti. 
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4) Varie ed eventuali; 

Non sono portate alla discussione altri argomenti. 

 
La seduta è tolta alle ore 15:30. 

 

PER IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

 
 

IL COORDINATORE 
          Arch.  Daniele Pezzali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


