VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 12/04/2021
Collegamento via GoToMeeting
ORE 18:00
Presenti: Daniele Pezzali coordinatore (Parma), Gian Paolo Rubin segretario (Ferrara), Andrea
Rinaldi tesoriere (Reggio Emilia), Anna Allesina (Modena), Roberto Ricci (Rimini), Pier Giorgio
Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Giuseppe Baracchi (Piacenza).
Assenti: Luca Frontali (Ravenna).
Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
Si rimanda alla prossima seduta.
2) Confronto e valutazioni sulle votazioni del CNAPPC;
Gian Paolo Rubin osserva che i diversi interessi personali hanno portato ad un esito laico delle
votazioni pur nel rispetto delle posizioni.
Paolo Marcelli richiama l’attenzione sull’errore di essersi trovati divisi prima delle elezioni.
Giannelli ribadisce il concetto.
Francesco Vazzano concorda con Paolo e Giorgio e fa autocritica per la mancanza di chiarezza.
Daniele Pezzali fa la considerazione che si può essere rappresentativi ed incidenti pur senza
candidati regionali in Consiglio Nazionale e rimarca comunque la distanza esistente tra l’operato
degli Ordini in sede Federativa e la realtà degli iscritti.
Roberto Ricci fa autocritica per non aver spinto maggiormente per primarie interne alla
Federazione. Vi è rammarico per il non riconoscimento in sede nazionale dei lavori della
Federazione Emilia-Romagna. Riconosce la grande capacità lavorativa svolta da Paolo e Giorgio.
Anna Allesina stigmatizza l’errore di campagna elettorale del Presidente uscente che ha prodotto lo
spostamento di attenzione sulla lista concorrente.
Lo stupore è per la freddezza verso la candidatura di Giorgio dopo il suo impegno in campo
nazionale.
Anna fa la considerazione che le votazioni hanno testimoniato una maggiore attenzione per le
persone che le liste; si può andare avanti comunque senza consiglieri regionali anche se è una
disdetta non essere rappresentati in CNAPPC.
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Andrea Rinaldi dichiara la sua incapacità di appassionarsi a queste elezioni nazionali e avanza
l’ipotesi che Giorgio, in sede di ultimi scrutini, possa raggiungere il quorum. Dichiara che, allo stato
dell’arte, non è conveniente fare dietrologie e rileva che la Federazione non è riuscita né a scegliere
né a proporre all’esterno, un candidato unico e forte.
Paolo Marcelli concorda con Andrea.
Anna Allesina rimarca il concetto.
Daniele Pezzali dichiara che la Federazione ha commesso un errore di valutazione; personalmente
dava per molto probabile il successo delle candidature di Paolo e Giorgio.
La Federazione non si è espressa sui candidati ed ha dato libero accesso alla laicità delle stesse
candidature.
Giuseppe Baracchi ricorda le precedenti elezioni nazionali, 5 candidati regionali con 2 entrati in
CNAPPC, ricorda un clima maggiormente disteso, leggero. Oggi al contrario lamenta la presenza di
troppa “politica”, secondo il suo parere si parla poco di architettura e lavoro ed è questo che spiega
il suo trovarsi su posizioni altre. Evidentemente i candidati non hanno espresso le esigenze degli
elettori.

La seduta via GoToMeeting termina alle ore 19:30.

IL SEGRETARIO
Arch. Gian Paolo Rubin

IL COORDINATORE
Arch. Daniele Pezzali
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