VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA
FEDERAZIONE e DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI FEDERAZIONE DEL 10/01/2017
Luogo: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 9:45
Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore); Andrea Rinaldi (Segretario); Pier Giorgio Giannelli
(Bologna); Alessandro Tassi Carboni (Parma); Gioia Gattamorta (Ravenna); Giuseppe Baracchi
(Piacenza); Anna Allesina (Modena); Roberto Ricci (Rimini).
Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente;
Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. Si approva il testo condiviso per la lettera da
inviare agli iscritti inadempienti in materia di crediti formativi con modeste correzioni e successivo
reinvio a tutti gli Ordini Provinciali.
2) Federazione - attività anno 2017- valutazione piano di lavoro - verifica obiettivi
programmatici;
Il 2017 sarà un anno di transizione in vista dell’appuntamento elettorale riguardante gli Ordini
Provinciali.
L’arch. Marcelli propone di impegnarsi insieme ad altre Federazioni Regionali affinché la
Conferenza degli Ordini diventi un organo che possa sempre più prendere decisioni e indirizzare il
lavoro dell’Ufficio di Presidenza. Propone un incontro tra le Federazioni per concordare un metodo di
lavoro che possa modificare alcuni aspetti della Conferenza e dell’organizzazione dell’Ufficio di
Presidenza.
L’arch. Gattamorta propone una revisione radicale della Federazione. Non si dimostra entusiasta del
lavoro attuale della Federazione e ritiene che ci sia un numero eccessivo di gruppi di lavoro che non
producono effetti visibili. Ritiene che la Federazione debba esprimersi sull’Ufficio di Presidenza, che
sta travalicando i propri compiti.
L’arch. Tassi Carboni ritiene che alla Conferenza degli Ordini manca uno spirito politico e l’Ufficio
di Presidenza fa ciò che la Conferenza gli chiede di fare. Propone di decidere se l’Ufficio di
Presidenza è da rinnovare o no. E’ d’accordo ad un alleggerimento complessivo della Federazione,
processo che si è già iniziato a fare.
L’arch. Giannelli è d’accordo sull’alleggerimento dell’organismo della Federazione, anche se ritiene
che laddove la Federazione ha lavorato lo abbia fatto bene.
L’arch. Ricci chiede ai delegati (Marcelli e Tassi Carboni) di verificare nella prossima delegazione
consultiva regionale le interpretazioni della legge elettorale e proporne la discussione nella prossima
Conferenza degli Ordini, soprattutto sulla possibilità di rielezione in caso di mandati successivi con
cariche diverse come nelle altre Amministrazioni Pubbliche. Il Comitato è d’accordo.
3) Statuto della Federazione art.15 - nomina delle cariche anno 2017;
Visto la prossima scadenza elettorale dei Consigli degli Ordini Provinciali si decide all’unanimità di
mantenere inalterate le cariche attuali fino all’entrata in vigore dei nuovi Consigli Provinciali a
settembre: Paolo Marcelli Coordinatore, Andrea Rinaldi Segretario, Diego Farina Tesoriere.
L’arch. Allesina ritiene che sia necessario un impegno maggiore dei membri del Comitato per
alleggerire il lavoro del Coordinatore.
Alle ore 12,00 Esce l’Arch. Rinaldi e assume ruolo di segretario l’Arch. Marcelli.
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4) Varie ed eventuali
-Viene analizzata la nota MIBAC Soprintendenza Bologna per l’attivazione di un gruppo di lavoro
per la valutazione di progetti di ricostruzione. Si ipotizzano varie modalità di individuazione di
colleghi e si dispone di indicare almeno 4 colleghi relativi ai due ambiti di interesse, Modena e
Ferrara. Gli Ordini territoriali potranno presentare candidature che verranno valutate in un prossimo
Comitato. Si valuta coerente con le finalità di Federazione che i nominati possano riferire
ciclicamente alla Federazione ed impegnarsi per eventuali azioni di divulgazione del lavoro svolto
che presta molteplici elementi di interesse nel combinato di recupero/restauro/contemporaneità. Con
tali specificità potranno essere selezionati i candidati.
-Si approfondisce l’avanzamento della predisposizione del Bando Anna Taddei, al fine di concorrere
con la predisposizione di un giusto combinato di valorizzazione e partecipazione. Si indica la
disponibilità ad erogare un contributo di Federazione per i premi previsti, contributo che, oltre ad una
cifra in denaro, potrebbe contenere i costi di gestione del bando con la piattaforma concorsi
dell’Ordine di Bologna.
- Si approfondisce l’avanzamento della predisposizione dell’iniziativa di inaugurazione del Portale
del cimitero di Concordia a 5 anni dal sisma, ipotizzato per il 26/27 maggio p.v.; si rinnova
l’obiettivo di una forte caratterizzazione dell’iniziativa sul ruolo della Federazione, in una prossima
occasione si predisporrà un calendario di maggiore certezza legato alle iniziative
dell’Amministrazione Comunale.
Alle ore 12,30 termina il Comitato di Coordinamento e inizia l’Assemblea Ordinaria della
Federazione. Non intervengono altre persone rispetto a quelle presenti. Viene illustrato il Bilancio
Preventivo 2017 che viene approvato all’unanimità.
Alle ore 13,00 termina la seduta dell’Assemblea Ordinaria.

IL SEGRETARIO
Arch. Andrea Rinaldi

IL COORDINATORE
Arch. Paolo Marcelli
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