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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

29/06/2015 
 

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

 

ORE  14:20 

 

VERBALE 

 

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

Walter Baricchi (Reggio Emilia), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Alessandro Tassi Carboni (Parma), 

Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Gioia Gattamorta (Ravenna). 

 

Assenti: Roberto Ricci (Rimini).  

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Proposte di modifica Regolamento della Conferenza degli Ordini – approfondimento; 

2. Tavoli "Governo del Territorio" e "Lavoro" - Documenti analisi ed eventuali contributi; 

3. Organizzazione Evento Formativo sui Consigli di Disciplina–Verifica date ed organizzazione; 

4. Varie ed eventuali 

 

 

1) Proposte di modifica Regolamento della Conferenza degli Ordini – approfondimento 
Marcelli: 

In merito alla trattazione della modifica al Regolamento e ai Tavoli sul Governo del Territorio e 

Lavoro rimanda agli incontri di Carrara. 

 

Baracchi:  

Accenna al discorso tenuto da Freyrie in occasione dell'evento di Carrara del 20 giugno scorso, 

sottolineando fra i vari temi da lui trattati quello dell'enciclica del Papa, nella quale è contenuto un 

chiaro riferimento ai temi ambientali ”proteggere la casa comune, controllando surriscaldamento 

climatico e altri danni ambientali, ma anche cambiare modello di sviluppo, per i "poveri", e "per uno 

sviluppo sostenibile e integrale".  

 

Baricchi: 

Facendo sempre riferimento all'incontro di Carrara, si dice stupito per il fatto che la partita della 

riforma non è mai stata condivisa con tutti gli ordini provinciali.  

Sarebbe di fondamentale importanza che in sede di delegazione si affrontino i temi contenuti nella 

riforma. 

 

Gattamorta:  

Sostiene che sarebbe importante cambiare il regolamento, altrimenti non si ha mai il confronto. 

Afferma che dovremmo “puntare in alto" invece si continua a far uscire documenti che però non 

servono a nulla.  Ricorda Arnaldo Fuschini, primo Presidente CNA che ha cambiato il mondo. 
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Marcelli: 

Ribadisce la necessità di procedere con la modifica al regolamento anche se dubita che a Taranto ci 

potrà essere il numero sufficiente per approvarlo, almeno si potrà lavorare sulle proposte di modifica.  

Forse meglio presentarlo e poi approvarlo in un secondo tempo. 

 

Baricchi: 

È d'accordo. 

 

Tassi Carboni:  

Il problema del regolamento è assolutamente legato a quello con il CNA, il regolamento è stato 

tradito sempre. 

 

Marcelli:  

La modifica vera riguarda la  maggioranza. 

 

Tassi Carboni:  

La Conferenza non riesce ad esprimere la propria potenzialità, il CNAPPC non l'assume come linea 

di indirizzo. 

 

Gattamorta:  

Ha letto la proposta ma non trova grandi cambiamenti, la premessa è lo svilimento totale della 

Conferenza degli Ordini. La Conferenza deve avere un'autonomia totale, se gli Ordini decidono che 

sia di 3 giorni lo deve essere.  

 

Baricchi:  

A suo avviso il regolamento è di scarso interesse, la vera necessità è giungere ad una riflessione 

dell'impalcato del CNA e degli Ordini, non è uno strumento valido per migliorare la situazione. Il 

vero problema è cosa diventeremo da “grandi”.  

Se non si conosco le regole generali di scenario che servono gli strumenti attuativi. 

I tavoli possono funzionare anche senza regolamento. 

 

Marcelli:  

Rimandando  al regolamento invita comunque ad  assumere una posizione condivisa. 

 

Baricchi:  

In merito alla proposta della riforma degli ordini, peraltro mai condivisa, sembra che uno degli 

elementi fondamentali sia la messa a punto di meccanismi di riconferma delle cariche. 

 

Marcelli:  

La proposta di riforma sembra incentrata unicamente sulla proroga dei mandati, questa non è la 

riforma.  

 

Tassi Carboni:  

Non c'è il coraggio di fare una controproposta, non abbiamo mai una nostra proposta.  

 

Baracchi: 

Sostiene che il vero tema da affrontare sia quello di trovare opportunità di lavoro. Nel nuovo codice 

degli appalti sono poche le soluzioni che garantiscono la possibilità di aprire al mondo del lavoro. 
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Necessario che noi stendiamo delle proposte che possano essere le linee guida per il nostro futuro. 

Continuiamo a seguire dei regolamenti, non riusciamo a parlare del progetto, è necessario dare 

priorità alla figura degli architetti. 

 

Baricchi:  

Sottolinea che stiamo subendo un'azione della politica, se continuiamo ad agire da soli non contiamo 

nulla. 

 

Marcelli:  

Forse vi è la necessità di essere più operativi. 

 

Tassi Carboni:  

Sottolinea l'importanza del Congresso che non deve essere confuso con la Conferenza. 

 

Alle ore 15:35 esce Giannelli. 

 

Alle ore 15:50 esce Baricchi. 

 

Gattamorta:  

Sostiene la necessità di continuare a far rete, il programma elettorale dovrebbe essere incentrato sul 

“votare le persone”. Dobbiamo lasciare qualcosa e condividere le nostre proposte. 

Non possiamo trovare il lavoro ai nostri  iscritti ma preparare loro il terreno per ... 

 

2) Tavoli "Governo del Territorio" e "Lavoro" - Documenti analisi ed eventuali contributi 

Tassi Carboni:  

In merito al Tavolo sul Lavoro chiede di confermare la delega a Sandra Losi che viene accolta 

all'unanimità dei presenti.   

Riprendendo il tema del Congresso, sostiene che sarebbe di grande importanza avviare un percorso 

vasto nel quale far convergere anche figure esterne agli Ordini.  

 

3) Organizzazione Evento Formativo sui Consigli di Disciplina – Verifica ed organizzazione 

Si decide di organizzare l'evento a settembre a Rimini o a Bologna.   

 

Alle ore 17:00 esce Allesina. 

 

Alle ore 17.30 si toglie la seduta. 

    

 

 

 

  IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

 Arch. Anna Allesina                            Arch. Paolo Marcelli 

       

       

 

 
 


