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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 07/01/2014 

 

Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE  14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Roberto Ricci (Segretario), Pier Giorgio Giannelli (Tesoriere), Diego Farina (Ferrara), 

Alessandro Tassi Carboni (Parma), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Paolo Marcelli (Forlì-Cesena), 

Anna Allesina (Modena), Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Assistono: Sandra Losi (Vicepresidente Modena). 

Assenti: Benito Dodi (Coordinatore). 

 

All’incontro è presente l’Arch. Luca Frontali, Vicepresidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di 

Ravenna. 

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Discussione e definizione delle linee organizzative e funzionali della "nuova Federazione": 

      a. ruolo del Coordinatore e dei referenti dei Gruppi di lavoro "istituzionali"; 

      b. eventuale mandato biennale del Coordinatore; 

3) Individuazione dei referenti/organizzatori del Premio "Anna Taddei"; 

4) Eventuale definizione del contributo dovuto alla Federazione per l'anno 2014; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 05/12/2013 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 5) Varie ed eventuali; 

Patrocinio della Federazione all’Ordine di Ferrara per Concorso Nuova Sede. 

Il Comitato approva. 

 

Coordina il Comitato, per l’assenza di Dodi, il Presidente dell’Ordine di Piacenza Arch. Baracchi. 

 

Punto 2) Discussione e definizione delle linee organizzative e funzionali della "nuova 

Federazione"; 

Baracchi: Richiama sinteticamente le argomentazioni trattate durante gli ultimi incontri e tramite le 

mail intercorse. Ritiene che sia opportuno partire dalle proposte di Bilancio ed analizza alcune 

valutazioni per costi chilometrici e sede dove svolgere il Comitato. Sottopone la bozza di tre Bilanci 

tipo che ha redatto (che si allegano). Temi sui quali deve operare la Federazione: 

1) Riconoscimento formale della Federazione da parte della Regione e dei suoi ambiti diversi; 

2) Istituire a livello nazionale il Tavolo per i Contributi e Finanziamenti Europei dove far intervenire 

la Federazione; 

3) Quattro Tavoli di Lavoro: 

- Semplificazione; 

- Riuso; 
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- Studi professionali; 

- Promozione dell’Architetto. 

 

Questi quattro Tavoli devono essere ridistribuiti all’interno della Federazione. 

 

Marcelli: Ritiene che le cose che si fanno o che si vogliono fare debbano essere le più autorevoli 

possibili. I Tavoli devono essere un brogliaccio di lavoro ma sulla linea di quelli del CNAPPC. Sul 

tema dei rimborsi spese ci si può adeguare ad una media degli Ordini. Ha stanziato 5 euro ad iscritto 

nel Bilancio. 

 

Allesina: Obiettivi. Vorrebbe una quadro più dettagliato. Se i Tavoli hanno fondatezza devono avere 

una loro operatività. Si devono aggiornare i temi a livello regionale. Vi è la necessità di uniformare la 

procedura degli incarichi. Per l’affidamento degli incarichi dobbiamo batterci per l’eliminazione del 

massimo ribasso. 

 

Baricchi: I temi dei Tavoli verranno definiti la prossima settimana. La Federazione deve essere il 

nocciolo per il confronto con la Regione. Altri temi per la Federazione: 

- Formazione; 

- Parcelle; 

- Presidi Protezione Civile. 

 

Baracchi: Chiede che stasera si esca da questo Comitato con delle delibere certe: 

- rinnovo cariche; 

- rimborsi chilometrici. 

 

Giannelli: E’ d’accordo nel mantenere la Federazione ed in particolare con Anna Allesina per quanto 

concerne gli incarichi. 

 

Farina: I temi sono: 

- sede; 

- segreteria sì o no. 

Se facciamo 6 o più incontri all’anno, che questi siano super operativi. 

 

Ricci: E’ d’accordo con i temi ed il mantenimento della Federazione e ribadisce indispensabile avere 

un riconoscimento giuridico da parte della Regione. 

 

Frontali: Riconosce temi importanti e novità che sottoporrà in Consiglio. 

 

Tassi Carboni: Il tema autorevolezza è fondamentale. Il tema maggioranza deve essere superata. La 

posizione di Ravenna non conforta. Dobbiamo tentare di risolvere. Autorevolezza: i rapporti tra di noi 

devono essere rivisti. Temi, tipo la formazione, doveva e deve essere di tipo comune. Dobbiamo 

trovare un modo per una politica condivisa di Federazione. Ripartizione dei compiti tra i Presidenti, 

ma molto definiti. Il tema che deve guidare la nostra azione è il tema del lavoro, ovvero ritrovare il 

ruolo dell’Architetto. Tutte le nostre azioni dovrebbero essere orientate su questo. Anche i rapporti tra 

di noi per conoscere cosa fanno gli altri. Proposte: 

- Rimborso chilometrici  € 0,50/Km; 

- Affitto e telefono - ringrazia Bologna; 

- Michela – 20 ore/settimana; 

- Coordinatore - almeno biennale. 
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Allesina: I rapporti tra di noi devono essere stretti. Propone di azzerare tutte le Commissioni 

precedenti. 

 

Farina: Crede che sia fondamentale l’approccio proposto da Tassi Carboni. 

 

Marcelli: Proposte: 

Federazione – Rappresentativa - sì 

Azzerare e ripartire salvando le cose che andavano bene - sì 

Mandato biennale – sì 

 

Baricchi: Va bene la nuova impostazione ma per informazione di tutti sono poche le Federazioni 

Regionali che vanno d’accordo e sono perfettamente unite. Per quanto parliamo di lavoro, dobbiamo 

stare attenti perché in Italia abbiamo una grande pletora di iscritti difficile da soddisfare. 

 

Baracchi: Sintetizza l’incontro odierno per Ravenna e si auspica che Frontali esponga, come 

Consigliere, i temi all’Ordine di Ravenna. 

 

Giannelli: Ora come ora mancano gli strumenti finanziari per il RIUSO. 

 

Baracchi: RIUSO: si sono trovati punti di contatto con Ance, Legambiente, Fondazione Anci e altri 

professionisti. 

 

Il Comitato delibera: 

 

A) Federazione – sì;  

B) Segreteria a 20 ore/settimana – sì; 

C) Rimborso chilometrico omnicomprensivo: € 0,50/Km; 

D) Quota di € 5,00 per singolo iscritto, con pagamento della 1^ rata entro il 31 gennaio 2014 pari al 

25%. Le successive rate come gli anni precedenti (da verificare); 

E) Si approva il Bilancio Preventivo (che si allega); 

F) Azzeramento di tutti i Gruppi di Lavoro della Federazione; 

G) Nomina delle cariche: 

     Coordinatore: Paolo Marcelli 

     Segretario: Anna Allesina 

     Tesoriere: Diego Farina 

H) Costituzione nuovi Gruppi di Lavoro e nomina Referenti: 

 1) Gruppo "Promozione dell'Architetto" - Referente: Diego Farina  

 2) Gruppo "Semplificazione e Normativa" - Referente: Paolo Marcelli  

 3) Gruppo "Bandi e Concorsi" - Referente: Pier Giorgio Giannelli  

 4) Gruppo "Organizzazione del Lavoro" - Referente: Alessandro Tassi Carboni  

 5) Gruppo "RIUSO" - Referente: Giuseppe Baracchi  

 6) Gruppo "Protezione Civile" - Referente: Walter Baricchi, Vice: Roberto Ricci      

 7) Gruppo "Compensi e Contratti" - Referente: Roberto Ricci  

 8) Gruppo "Terremoto e Sismica" - Referente: Anna Allesina  

 9) Gruppo "Formazione" - Referente: Walter Baricchi  

I)  Si incarica Baracchi ad informarsi e studiare come fare per fare riconoscere ufficialmente la 

 Federazione da parte della Regione, sull’esempio della Federazione Toscana. 
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Punto 3) Individuazione dei referenti/organizzatori del Premio "Anna Taddei"; 

Allesina: L’Ordine di Modena parte con una prima ricerca ma gli Ordini devono intervenire. 

Concorso per donne e progetto di Architettura. Modena si sta adoperando per tema, sponsor, periodo e 

promozione; Bologna per i referenti. 

 

Alle ore 18.00 termina la seduta.  

 

    

 

               IL SEGRETARIO USCENTE          IL COORDINATORE 

          Arch. Roberto Ricci                            Arch. Paolo Marcelli 

       

 

       


