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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 12/03/2014 

 

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

 

ORE  14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Angela Pardi (consigliere Ferrara 

delegato), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Luca Boccacci (consigliere Parma, delegato), Walter 

Baricchi (Reggio Emilia), Roberto Ricci (Rimini). 

Assenti:  Giuseppe Baracchi (Piacenza) e Diego Farina (Tesoriere). 

Assistono: Sandra Losi (Vicepresidente Modena).  

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Salone Restauro Ferrara - Convegno del 27 marzo p.v. - presentazione e riflessioni comuni; 

3) Presentazione Bilancio Consuntivo 2013; 

4) Conferenza Nazionale degli Ordini del 14-15 marzo p.v. a Padova - discussione; 

5) Consigli di disciplina - punto della situazione; 

6) Gruppi di Lavoro - pianificazione incontri; 

7) 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) Salone Restauro Ferrara - Convegno del 27 marzo p.v. - presentazione e riflessioni comuni  

Relaziona Sandra Losi, vice presidente Ordine Architetti PPC di Modena, curatrice delle iniziative 

promosse dalla Federazione. Si allega al presente verbale il Programma dettagliato. 

Si chiede inoltre il supporto dell'Ordine di Ferrara per la raccolta delle firme dei presenti agli eventi. 

Allesina e Losi comunicano che daranno la loro disponibilità durante il salone nei giorni 27 e 28 

marzo. 

 

3) Presentazione Bilancio Consuntivo 2013 

Angela Pardi in sostituzione del Tesoriere, Diego Farina e da lui delegata, legge ed illustra il Bilancio  

consuntivo 2013. 
 

4) Conferenza Nazionale degli Ordini del 14-15 marzo p.v. a Padova - discussione; 

4.1 Marcelli: sottolinea la qualità del lavoro svolto dall'Ordine di Padova nell'organizzazione 

dell'evento. 

4.2 Baricchi: in merito al programma RI.U.SO ci si deve porre l'obiettivo su come procedere dopo 

l'evento di Padova. Ricorda che le schede di “catalogazione” fatte da Baracchi sono già disponibili 

sulla piattaforma. Altri argomenti potrebbero riguardare l'individuazione degli altri soggetti 

protagonisti della filiera. L'interesse riguarda i grandi contenitori (ex caserme, complessi conventuali, 

aree produttive, ecc.) oltre al patrimonio degradato. 

4.3 Giannelli: ricorda che l'interesse prioritario dell'Ance di Bologna è quello di sbloccare alcune 

aree... 

4.4 Baricchi: ritiene che soggetti portatori d’interesse potrebbero essere gli artigiani. 
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4.5 Boccacci: relaziona in merito al coinvolgimento dei comuni nella stesura delle linee guida. 

4.6 Marcelli: sostiene che il tema della rigenerazione deve riguardare anche la “piccola scala” e quindi 

è necessario rivolgersi ai grandi e piccoli interventi, che necessitano di una normativa. 
 

5)  Consigli di disciplina - punto della situazione 

Si evidenzia la necessità di avviare un coordinamento di tutti i consigli di disciplina regionali, al fine 

di assumere modalità condivise nell'operato. Si ritiene necessario, nel momento in cui saranno tutti 

costituiti, attivare un confronto fra i vari rappresentanti provinciali. Si ipotizza di organizzare per 

maggio degli incontri formativi a scala regionale.  

Raffaello Frasca Presidente Dipartimento Deontologia Professionale e Presidente dell'Ufficio di 

Coordinamento del CNAPPC, è il responsabile del tema a livello regionale, pertanto potrà essere lui il 

nostro referente per l'organizzazione degli incontri. 

 

6) Gruppi di Lavoro - pianificazione incontri; 

In merito al funzionamento del “Tavolo tecnico regionale sul sisma” relaziona Allesina che si è tenuto 

il primo incontro, nel quale si è fatta emergere la necessità di organizzare e condividere  

preventivamente gli argomenti oggetto di discussione al fine di rendere più proficua l’attività del 

tavolo. Si chiede quindi agli Ordini coinvolti, in particolare quelli dell’area sisma, di partecipare 

attivamente.  

 

7) Varie ed eventuali 
 

A seguito della richiesta di patrocinio da parte della ditta Fassa Bortolo, pervenuta alla Federazione 

ER, relativa al premio internazionale “Domus Restauro e Conservazione”, il Comitato della 

Federazione concede il suddetto patrocinio. La cerimonia di premiazione si terrà a Ferrara il giorno 26 

marzo alle ore 18:30.  

 

 

Alle ore 17:30 si scioglie la seduta  
 

 

 

    

 

                      IL SEGRETARIO                      IL COORDINATORE 

          Arch. Anna Allesina                           Arch. Paolo Marcelli 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


