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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 21/09/2020 

Collegamento via GoToMeeting 

ORE 18:30 

Presenti: Anna Allesina (Modena) Coordinatrice, Roberto Ricci (Rimini) Segretario,  Daniele Pezzali 

(Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena).  

Assenti: Andrea Rinaldi (Reggio Emilia) Tesoriere, Luca Frontali (Ravenna), Francesco Vazzano 

(Ferrara), Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Ordine del Giorno:  

1)  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il Comitato approva il verbale della seduta del 31/07/2020. 

 

2) Delegazione Consultiva a base regionale del 24 settembre p.v. - preparazione; 

Allesina ritiene importante un confronto con la Federazione in vista della prossima Delegazione, 

soprattutto in merito all’applicazione della proposta fatta sulla modalità di costituzione del gruppo 

di lavoro sull’Ordinamento ad integrazione dell’attuale GO. Altro argomento che vorrebbe 

affrontare è l’individuazione dei temi da porre nell’odg della prossima Conferenza di ottobre. 

Ricorda inoltre che il secondo delegato per il 24 settembre p.v.  sarà Luca Frontali, che però potrà 

essere presente solamente la mattina.  

 

Pezzali ritiene che non dobbiamo cedere sulla proposta fatta.  

 

Allesina ipotizza che il lavoro di sistematizzazione dei contributi pervenuti prima della conferenza  

di Luglio e nel corso di questa , diversamente da quanto ipotizzato, dovrà essere fatto dal nuovo 

gruppo di lavoro e non dal precedente. 

 

Giannelli ritiene che l'articolato precedente vada abbandonato così come vuole la maggior parte 

degli Ordini. Questo gruppo deve occuparsi di due o tre cose al massimo, fornendo le alternative 

possibili. 

 

Marcelli crede che il lavoro di messa sistema delle osservazioni lo dovrebbe fare l'attuale gruppo di 

lavoro (GO). In un secondo momento il nuovo gruppo di lavoro prenderà le alternative e gli darà 

corpo. E' importante che questa operazione  venga effettuata quanto prima. Crede che valga la 

pena portare a termine il lavoro. La sintesi deve farla chi l'ha iniziata. 

 

Alle ore 19.00 si collega Vazzano (Ferrara). 
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Allesina è d'accordo con Marcelli e lo farà presente in Delegazione Consultiva a base regionale. 

Dalla Conferenza sono usciti indirizzi certi su titolo unico, autoriforma, tirocini, ecc... si potrebbe 

partire da un paio di questi temi e nel contempo lavorare sulla premessa generale che manca 

tutt’ora.  Affrontare ad esempio la questione del titolo unico significa dare avvio anche ad una 

interlocuzione necessaria con le università, ad esempio, e non solo. E’ necessario puntare ad un 

confronto e ad una condivisione maggiore del percorso.    

 

Ricci è d'accordo con Marcelli, la sintesi deve essere fatta da questo gruppo operativo, poi si 

deciderà, dopo la sintesi, i 2/3 temi da portare avanti. 

 

Marcelli ritiene che sia necessario definire gli orientamenti quale conclusione del lavoro. Bisogna 

definire l'orientamento quale documento finale anche per il futuro, un atto conclusivo di tutto il 

lavoro fatto. 

 

Pezzali propone di riprendere parallelamente il lavoro sulla legge dell’architettura e  cercare di 

avere il testo di quanto prodotto in merito alle linee guida. 

 

Giannelli è d'accordo con Pezzali. 

 

 

3) Varie ed eventuali. 

- Richiesta di Patrocinio da parte dell'Ordine Architetti P.P.C. di Rimini per il ciclo di incontri "Riuso 

del Moderno Due" .  

Il Comitato concede il patrocinio non oneroso all'iniziativa. 

 

Alle ore 20.00 termina il Comitato. 

 

 

  

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Roberto Ricci 

 

LA COORDINATRICE 
Arch. Anna Allesina 

 


