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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL  

16/05/2016 
 

Presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Modena – Via Ungaretti 20 - Modena 

 

ORE  10:30 

 

VERBALE 

 

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

Andrea  Rinaldi (Reggio Emilia), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Gioia Gattamorta (Ravenna), Pier 

Giorgio Giannelli (Bologna), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Alessandro Marata (Consigliere 

nazionale) 

 

Sono inoltre presenti: Natalia Leone, Paolo Ori, Consiglieri Ordine Modena e Claudio Fornaciari, 

Vice presidente Ordine Modena. 
 

Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Delegazione Consuntiva a base regionale del 28/04/2016 – resoconto; 

3. Conferenza Nazionale degli Ordini del 20/05/2016; 

4. Delegazione Consuntiva a base regionale – individuazione delegati della Federazione – 

valutazioni; 

5. Gruppi di Lavoro della Federazione – determinazione referenti e componenti – quadro 

definitivo; 

6. Rassegna “Tutti in Ordine” - Rimini 27 maggio 2016 - resoconto; 

7. Varie ed eventuali  
 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
Si rimanda la lettura e approvazione del verbale al prossimo Comitato. 

 

2) Delegazione Consuntiva a base regionale del 28/04/2016 – resoconto 
 

Marcelli:  

Prende la parola e rimanda al report inviato a tutti i Presidenti via mail. Sottolinea di avere notato 

anzitutto uno sforzo organizzativo notevole e la volontà di puntare ad una modifica del regolamento. 

Ritiene inoltre che l'organizzazione della prima seduta a seguito del rinnovo del consiglio nazionale 

ha risentito ancora del passato recente, e nel contempo è apparso evidente il problema della scarsa 

rappresentanza da parte di alcuni ordini. 

Sottolinea inoltre l'importanza di chiarire che la delegazione è il contenitore ove si esaminano temi 

generali: sarebbe importante sfruttare i due delegati regionali per riuscire ad avere una visione 

generale. I Tavoli dovrebbero configurarsi come momento di sintesi effettivo. La formazione dei 

tavoli e dei gruppi di lavoro, dovrebbe avere una certa autonomia. 

Nel caso del tavolo sui LLPP forse non serve che tutte le volte ci sia un aggiornamento... 

In merito ai verbali da redigere per ogni comitato è stato espresso un parere contrario all'ipotesi di 

verbali copiosi e dettagliati... anche l'ipotesi di un collegamento in streaming non ha trovato riscontro 

positivo. La maggioranza dei presenti era d'accordo sulla Conferenza organizzata in due giorni, 

mentre la tendenza del nazionale sarebbe su un giorno solo per risparmiare. 
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Per la prossima Conferenza si potrebbero ipotizzare delle modalità di intervento stile “PechaKucha”, 

se vogliamo rinnovare la conferenza forse è il caso di definirlo...  e perché no la proposta potrebbe 

uscire anche dalla  nostra Federazione.  

In merito ai gruppi di lavoro potranno essere temporanei a tema o a obiettivo.  

 

Si dà la parola ad Alessandro Marata, consigliere nazionale riconfermato, invitandolo a relazionare in 

merito al nuovo consiglio nazionale e all'avvio del programma dei lavori. 

 

A seguito interviene Tassi Carboni:  

A suo giudizio il funzionamento dei tavoli di lavoro non dovrebbe essere cosa complessa. Una volta 

identificati i temi e gli obiettivi la conferenza dovrebbe essere il luogo dove i due poli si incrociano e 

dove si stabilisce un modo per lavorare insieme. I gruppi dovranno essere ristretti con l'autonomia 

intellettuale. Dentro ai gruppi deve esserci il CNA che deve partecipare al lavoro; afferma che ai 

soggetti di rappresentanza territoriale dovrà essere riconosciuto un mini gettone di rimborso spese. Il 

pomeriggio del giorno prima della Conferenza dovrà essere un momento plenario anche dell'operato   

dei gruppi di lavoro. Sottolinea inoltre come dalla relazione di Marata parrebbe evidenziata una 

spaccatura nel Consiglio. 

 

Marata:   

Replica con ulteriori considerazioni. 
 

Gattamorta: 

Afferma che in merito agli argomenti dei tavoli c'è molto da rivedere, nel contempo dalla lettura delle 

relazioni dei dipartimenti risulta chiaro l'obiettivo comune. Ritiene importante riunire i sotto gruppi. 

 

Baracchi: 

Rimarcando l'autonomia degli Ordini, afferma di non vedere ancora un obiettivo preciso comune a 

tutto il Consiglio, forse è solo una questione di tempo...afferma che prioritario dovrebbe essere 

l'interesse nei confronti della figura dell'architetto, del suo ruolo. 

 

Ricci:  

Spera che vi sia un accordo interno e che non vengano disattese le richieste da parte degli Ordini.  

 

Giannelli:  

In merito al tavolo sui LLPP ritiene che l'azione e il ruolo di La Mendola siano eccessivi.  

 

Marcelli:  

Pare che l'assetto dei tavoli debba essere rappresentativo, pertanto si dovrà quanto prima cominciare a 

mettere a fuoco chi segnalare.  

 

3) Conferenza Nazionale degli Ordini del 20/05/2016; 
 

Marcelli: 

Segnala che in sede di Conferenza dovranno essere presentati i programmi dei dipartimenti da parte 

dei responsabili. Propone inoltre di preparare uno o due interventi da portare in Conferenza, in merito 

a tematiche importanti da affrontare.  

 

Interviene Marata che relaziona relativamente all'insediamento iniziale. Su alcuni argomenti vi è una 

visione concorde su altri no. Un primo problema è stato quello delle cariche non negoziabili, accenna 

alla carica di Vice presidente aggiunto rivestita da Lilia Cannarella. Rimanda al tema dei dipartimenti 



 

 

 3

 

e degli obiettivi, di come definire la rappresentanze; ritiene che fosse prioritaria la definizione dei 

programmi  prima della scelta delle persone.  

Anche per lui sarebbe importante che le conferenze siano fatte su 2 gg, o almeno comprendano il 

pomeriggio del giorno precedente. 

 

Marcelli:  

Riprende il tema dei tavoli suggerendo di confermare quelli che già esistono per arrivare alla 

prossima conferenza con i gruppi definiti.  
 

Baracchi: 

Sostiene che  i gruppi devono essere liberi.  
 

Gattamorta:  

Ritiene che i tavoli debbano essere composti da nominativi forniti dagli Ordini; sarà poi la conferenza 

a dar loro l'incarico e a giudicare il lavoro eseguito e gli obiettivi raggiunti.  
 

Marcelli:  

E' fondamentale che gli argomenti siano individuati quanto prima e così i gruppi di lavoro.  
 

6) Rassegna “Tutti in Ordine” - Rimini 27 maggio 2016 – resoconto 
Si anticipa il punto in oggetto poiché Farina non può restare fino alla fine della seduta per impegni di 

lavoro. 

Relaziona Farina in merito all'ultimo incontro del gruppo di lavoro che coordina, sull'organizzazione 

dell'evento prossimo a Rimini. Importante cercare di allinearsi sui temi che Rimini ha definito nelle 

proposte di intervento. A seguito di Rimini le tappe saranno: Forlì, in occasione della Festa 

dell'Architettura e a Modena in coincidenza con il trentennale della costituzione dell'Ordine. 

Conferma che la Federazione ha previsto nel bilancio di destinare 10.500,00 euro per tutte le edizioni 

dell'evento.   

Gli Ordini dovranno farsi carico del buffet. Si prevede inoltre di accantonare una cifra di circa 500,00 

per redigere un documento finale ... ribadisce che ciascun Ordine ha l'autonomia di definire le 

modalità e le tematiche da proporre.  

 

Interviene Natalia Leone, consigliere Ordine di Modena, che relaziona in merito a come potrà 

svolgersi l'evento a Modena. Della sua organizzazione se ne occuperà un gruppo di iscritti coordinati 

da lei stessa  insieme ad altri consiglieri. 
 

Alle ore 12.00 esce Diego Farina e a seguito Natalia Leone, Claudio Fornaciari. 
 

5) Gruppi di Lavoro della Federazione – determinazione referenti e componenti – quadro 

definitivo; 

 

Marcelli: 

Sottolinea la necessità di definire regole di adesione per assicurare il lavoro e l'operatività.  

Si decide all'unanimità di nominare un solo rappresentante per Ordine e un eventuale sostituto. Si 

procede quindi alla nomina dei rappresentati per ciascuna area tematica sulla base dei nominativi 

indicati, che si allegano al presente verbale. 

Relativamente all'Area compensi e contratti, si conferma, come anticipato nel precedente comitato, di 

organizzare il lavoro in due sessioni parallele di lavoro: una si occuperà dei contratti, l'altra dei 

compensi.  

 

Alle 12:30 entra l'arch. Sandra Losi  
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7) Varie ed eventuali 
 

Allesina: 

Relaziona in merito alle iniziative promosse dalla Fondazione Villa Emma con sede a Nonantola 

(Mo), che oltre ad organizzare un Convegno internazionale, che si svolgerà nel mese di giugno, per 

presentare i risultati complessivi dello studio e per discutere, alla presenza di storici, storici dell’arte e 

dell’architettura, esperti in comunicazione storica e in turismo culturale (della memoria), le tante 

linee di lettura e di interpretazione della vicenda dei ragazzi ebrei ospitati a Villa Emma dal 1942 al 

1943, e provenienti dall’Europa centro-orientale e balcanica, intende indire un concorso di 

progettazione per realizzare un “ Memoriale dei ragazzi ebrei salvati a Villa Emma”in collaborazione  

con il CNAPPC. 

 

Losi: 

Relaziona in merito all’andamento dei lavori della Ricostruzione del Cimitero di Concordia 

danneggiato gravemente dal sisma del 2012, sito selezionato tramite il bando “Ricostruire Identità” a 

cui la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC ha assegnato la somma raccolta dalle donazioni 

pervenute da Ordini Architetti PPC e da architetti a seguito del sisma del maggio 2012. 

Informa il Comitato che il Comune di Concordia ha confermato (nota: la comunicazione era stata 

preannunciata via mail ai referenti del Tavolo Tecnico Congiunto per la ricostruzione e ai presidenti 

degli Ordini PPC dell’area sisma dalla collega e al coordinatore della Federazione) che a seguito del 

completamento di un lotto dei lavori di un’ala del Cimitero, in particolare quella in cui è presente 

anche la cappella dei Partigiani, di voler riaprire al pubblico quella parte, con un evento di 

inaugurazione il prossimo 29 maggio, in occasione della ricorrenza dell'evento sismico, considerato 

anche la significatività di riaprire in questo anno, 70° anniversario della Repubblica, la Cappella dei 

Partigiani. Il portale, insieme alla parte rimanente del cimitero verrà inaugurata al completamento dei 

lavori, previsto a settembre.  

Tassi Carboni e Giannelli intervengono sottolineando che ritengono non corretto da parte 

dell'Amministrazione non aver preventivamente e adeguatamente coinvolto la Federazione in questa 

iniziativa, considerato il  coinvolgimento e il contributo economico degli Architetti alla ricostruzione 

del complesso monumentale.  

Si decide pertanto all'unanimità di prendere contatto con il sindaco di Concordia per ribadire la 

necessità di prevedere un'ulteriore iniziativa pubblica che possa garantire la presenza di tutti i soggetti 

che hanno promosso e in parte finanziato l'opera. 

 

Alle ore  13:40  si toglie la seduta  

    

 

  IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

 Arch. Anna Allesina                             Arch. Paolo Marcelli 

       
 

 
 


