
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 13/11/2019 

Luogo: Bologna Via Saragozza 175/177 

ORE 13:30 

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Anna Allesina 

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

Francesco Vazzano (Ferrara), Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Assenti giustificati: Andrea Rinaldi (Reggio Emilia). 

Ordine del Giorno:  

1) Nomina del Coordinatore della Federazione 

Nella seduta odierna determinatasi con convocazione ristretta ai Presidenti, Frontali in 

qualità di Coordinatore uscente ed in considerazione della prossima scadenza del suo 

mandato, illustra sinteticamente i programmi svolti nei mesi del suo incarico e quelli che 

restano da completare. Di seguito propone di avviare il confronto fra i Presidenti in modo 

da raccogliere le diverse opinioni utili per la nomina del prossimo Coordinatore. 

Baracchi interviene ritenendosi d’accordo sulla proposta di candidatura di Anna Allesina 

purché si torni ad una buona abitudine di giusta rotazione annuale del Coordinatore come 

da regolamento. 

Giannelli propone la eventuale prossima candidatura nella figura di Daniele Pezzali 

motivando la proposta con il fatto che nella prossima tornata elettorale di rinnovo delle 

Presidenze Provinciali potrebbe essere uno dei tre ricandidabili in ambito provinciale e 

quindi anche Regionale. 

Dopo ampio e costruttivo dibattito i Presidenti, udite le diverse opinioni espresse, 

all’unanimità, propongono la candidatura di Anna Allesina ad assumere l’incarico in sede 

alla Federazione. 

Allesina nel ringraziare per la fiducia accordata accetta di assumere, fino alla fine del 

mandato previsto, la carica di Coordinatore. 

Le nuove nomine alle cariche di Segretario e Tesoriere verranno affrontate nella prossima 

seduta di Comitato. 

 
2) Delegazione su Base Regionale del 21 novembre a Roma - coordinamento; 

Frontali introduce Allesina come prossimo principale rappresentante di Federazione alla 

delegazione su base regionale convocata per il 21 novembre prossimo a Roma. 

Ad affiancare in Delegazione il nuovo Coordinatore viene invitato a partecipare Marcelli che 

accetta e insieme al Coordinatore Allesina anticipa al Comitato i temi che saranno posti in 

discussione nella giornata romana. 



 
 

La seduta è tolta alle ore 16:15. 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

 
 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 


