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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 10/02/2014 

 

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

 

ORE  14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Diego Farina (Tesoriere), Pier 

Giorgio Giannelli (Bologna), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Walter Baricchi (Reggio Emilia), 

Giuseppe Baracchi (Piacenza), Roberto Ricci (Rimini). 

Assistono: Sandra Losi (Vicepresidente Modena), Enrico De Benedetti (Consigliere Piacenza). 

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Rappresentanti di Federazione Consulta Edile Regione E.R. - valutazione e nomina; 

3) Relazione Bando "Ricostruire l'Identità" - approfondimenti e disposizioni; 

4) Salone Restauro Ferrara - partecipazione della Federazione. Call for Papers Progetti sulla  

    Ricostruzione; 

5) Rapporti istituzionali con Regione E.R. - individuazione interlocutori, proposta per un incontro e  

     contenuti; 

6) Varie ed eventuali. 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
Si legge e si approva all'unanimità il verbale della seduta precedente  

 

2) Rappresentanti di Federazione Consulta Edile Regione E.R. - valutazione e nomina; 
Marcelli: importante definire la modalità di presenza. Ora non vi è presenza diretta della Federazione; 

la rappresentanza degli architetti, nella persona di Alessandro Marata in qualità di membro effettivo, è 

avvenuta attraverso il Cup regionale. La domanda che ci si pone ora, in vista del rinnovamento dei 

delegati, è se continuare a “passare” attraverso il Cup o se proporsi direttamente. 

 

Tassi Carboni: propone di passare ancora attraverso il Cup ma dopo aver attuato una sorta di 

ristrutturazione del medesimo; ad esempio proporre un organismo “simil Cup” con gli ingegneri. 

Inoltre sottolinea che  attualmente non c'è relazione fra i vari Cup provinciali e quello regionale. 

 

Si procede con una panoramica in merito ai Cup provinciali. 

 

Marcelli: rimanda alla Consulta all'interno della Camera di Commercio, si pone criticamente nei 

confronti del Cup comprendente tutte le professioni, mentre è favorevole ad un Cup più mirato alle 

professioni tecniche. 

 

Ricci: espone la sua esperienza in merito alla Consulta di Rimini, suggerisce di proporre dei 

rappresentanti. 
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Baracchi: comunica che a Piacenza non c'è né Consulta né Cup, e sottolinea che se  l'interlocutore è la 

Regione ci deve essere un riconoscimento giuridico; rimanda inoltre all'esempio della Consulta della 

Federazione Toscana. 

 

Allesina: in merito al Cup di Modena sottolinea che, visto il rinnovamento di alcuni dei Consigli degli 

Ordini provinciali, dovrebbe essere rinnovato anche lo stesso Consiglio del Cup, ad oggi le azioni 

intraprese nell'ambito tecnico sono state di scarso effetto.  

 

Farina: sottolinea che il Cup a Ferrara non “funziona” e che la Consulta della Camera di Commercio 

ha come Presidente il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti. 

 

Giannelli:  afferma che anche a Bologna l'esperienza del Cup è negativa e che il Presidente della 

Consulta è quello dell'Ordine dei Medici. 

 

Tassi Carboni: comunica che a Parma il Cup ha come Presidente, il Presidente dell'Ordine degli 

Ingegneri, e la Consulta è di fatto priva di efficacia. 

 

Baricchi:  a Reggio non c'è il Cup ma ProfessaRE, coordinamento reggiano degli Ordini e dei Collegi 

Professionali, che funziona bene anche grazie al costante confronto. 

 

Tassi Carboni sostiene che vi sia la necessità da parte della Federazione di una interlocuzione diretta 

con la Regione ER, ad esempio con l'assessore Muzzarelli . 

 

Marcelli conclude che si debba agire autonomamente rispetto al Cup; propone di delegare Alessandro 

Tassi Carboni, insieme a Pier Giorgio Giannelli, in qualità di supplente, per i rapporti con il Cup e la 

Consulta Regionale. 

Lo stesso Marcelli si rende disponibile in relazione ai temi che saranno da affrontare.  

 

3) Relazione Bando "Ricostruire l'Identità" - approfondimenti e disposizioni; 
Parla Sandra Losi che è stata designata come referente per il monitoraggio dei lavori. (Per i dettagli si 

rimanda al documento specifico allegato al presente verbale). 

Giannelli chiede se ci sono le condizioni per erogare un acconto del finanziamento previsto. 

Sandra Losi risponde che si confronterà con il Tesoriere in merito.  

 

4) Salone Restauro Ferrara-partecipazione della Federazione. Call for Papers Progetti sulla 

Ricostruzione; 
Giannelli relaziona dell'incontro avuto con Marcello Balzani in merito all'iniziativa del bando di 

concorso rivolto agli architetti. Sarà un concorso on line, si utilizzerà lo stesso format già 

sperimentato  dall'Ordine degli Architetti di Bologna per altre rassegne. Allesina, Losi e Giannelli si 

occuperanno della stesura del bando.  

 

5) Rapporti istituzionali con Regione E.R. - individuazione interlocutori, proposta per un 

incontro e contenuti; 
Si decide di individuale due o tre interlocutori della Regione ER da contattare. 

Dopo un ampio confronto si individuano gli assessori: 

Giancarlo Muzzarelli, Alfredo Peri e Tiberio Rabboni su sindicazione di Allesina e Losi. 

Diego Farina suggerisce anche di contattare il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Bertelli per 

questa prima fase di concertazione.  
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6) Varie ed eventuali 
6.1: Giannelli richiama la necessità di contattare il Consulente del lavoro per aggiornare il contratto 

della segretaria in linea con quanto deciso, ovvero confermare le 20 ore settimanali da svolgersi la 

mattina, ad eccezione di quando vi sono le sedute del Comitato di coordinamento o altre riunioni 

specifiche. 

 

6.2 : Marcelli: 

- sottolinea la necessità di attivare l'indirizzo  pec della Federazione. Si approva all'unanimità; 

- attività Osservatorio Studi di Settore : attualmente il delegato è l'arch. Pianori di Rimini, si sottolinea  

   la necessità di avere più nominativi e di essere presenti solo quando vengono trattati temi tecnici; 

- tavoli di lavoro: l'arch. Manuela Menegatti, esperta sui temi della certificazione energetica, conferma  

   la propria disponibilità a dare il proprio contributo. 

 

6.3: Ricci, in riferimento ai tavoli di lavoro e alle disponibilità, sottolinea che i delegati dovranno 

avvisare preventivamente il Coordinatore degli incontri presso gli enti di riferimento e produrre un 

report degli incontri da condividere con la Federazione; 

 

6.4: Marcelli suggerisce di utilizzare Cloud di CNAPPC per le comunicazioni interne. 

 

 

Alle ore 18:00 si scioglie la seduta  
 

 

 

    

 

                      IL SEGRETARIO                      IL COORDINATORE 

          Arch. Anna Allesina                           Arch. Paolo Marcelli 

       

 

       


