VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 23/10/2020
Collegamento via GoToMeeting
ORE 8:45
Presenti: Anna Allesina (Modena) Coordinatrice, Roberto Ricci (Rimini) Segretario, Pier Giorgio
Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Gian Paolo Rubin
(Ferrara).
Assenti: Daniele Pezzali (Parma), Andrea Rinaldi (Reggio Emilia) Tesoriere, Luca Frontali (Ravenna).
Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Il Comitato approva il verbale della seduta del 21/09/2020.
2) Coordinamento per Conferenza Nazionale degli Ordini del 23-24 Ottobre 2020;
Allesina introduce i contenuti prioritari del comitato, sottolineando il desiderio di condividere una
posizione comune soprattutto in merito al tema ordinamento e a quanto potrà emergere dal
lavoro iniziato dal gruppo aggiunto, che dovrà relazionare sul Titolo 0 .. così come deciso in sede di
ultima delegazione.
Marcelli punta subito ad alcuni temi emergenti, in parte compresi nell’odg della imminente
Conferenza: Ordinamento, Elezioni Cnappc (accennando anche all’incontro di Bologna del 12
ottobre) , problema delle lauree abilitanti (vedi geometri), formazione e sanzioni alla luce delle
problematiche della pandemia ..
Baracchi evidenzia la notizia dell’abolizione dell’esame di stato per gli architetti , pertanto si chiede
che senso abbia avuto aver faticato tanto per attivare i tirocini con le università.
Lamenta il fatto che il Cnappc non sia incisivo e non agisca prontamente anche a fronte di queste
questioni, e che in merito a ciò riceve mote telefonate di biasimo, l’insoddisfazione di molti
rispetto a questo Cnappc sarà evidenziata anche dai diversi gruppi (3/4 liste) che si presenteranno
alle prossime elezioni.
Segnala inoltre l’imminente scadenza del Coordinatore e della necessità di applicare rigorosamente
il regolamento per la nomina del prossimo, sottolinea che sarebbe il turno di Ferrara.
Allesina evidenziando che il suo mandato avrebbe termine l’11 novembre, poiché nominata l’11
novembre del 2019, propone, dopo questa Conferenza, un altro Comitato per affrontare nel
dettaglio l’oggetto.
Rubin ritiene che per avere incisività dobbiamo essere coesi. Rispetta il lavoro di tutti noi nel
favorire un lavoro di squadra e che questo sgrava anche il lavoro di tutti noi Presidenti. Sottolinea
l’importanza di avere fiducia nelle persone.
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Allesina ritornando alla conferenza e al tema dell’ordinamento comunica che la proposta di
spostamento dell'O.d.G. della Conferenza da venerdì a sabato non è stata accolta poiché non
sostenuta dalla maggioranza, pertanto si manterrà il programma iniziale, che vede la trattazione
dell’ordinamento sabato.
Giannelli ritiene che in effetti non essendo in presenza pensare di anticipare il tema venerdì non
avrebbe tanto senso. Sottolinea inoltre che tutto il lavoro fatto fino ad ora debba restare agli atti,
ed imporrebbe prima della ripresa del percorso, un passaggio con anti-trust e stakeholders.
In merito alla data di svolgimento delle elezioni e di un ipotetico slittamento, sostiene che non
abbia senso, poiché si vota con pec.
Marcelli in merito al tema Bilancio, uno dei punti all’odg, propone di richiedere al CNAPPC lo stato
passivo e attivo dei crediti individuato.
3) Varie ed eventuali.
- Richiesta di Patrocinio da parte di ProViaggiArchitettura per il Webinar "Bruno Morassutti a casa"
e la relativa visita guidata.
Il Comitato concede il patrocinio non oneroso all'iniziativa.
Alle ore 10.00 termina il Comitato.

IL SEGRETARIO
Arch. Roberto Ricci

LA COORDINATRICE
Arch. Anna Allesina
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