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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 17 OTTOBRE 2012 
 
Presenti       Assenti giustificati 
Membri effettivi      Pietro Maria Alemagna (ME) 
Fatima Alagna       Giuseppe Campos Venuti (ME) 
Irene Cremonini      Giovanni Fini (ME) 
Rudi Fallaci        Roberto Gabrielli (ME) 
Carla Ferrari       Federico Gualandi (ME) 
Guido Leoni       Stefano Stanghellini (ME) 
Federica Legnani      Simona Tondelli (ME) 
Maria Rosa Morello      Elisa Conticelli (SA) 
Mario Piccinini       Carlo Santacroce (Rev) 
Sandra Vecchietti       
Marco Zaoli       Assenti 
        Vittorio Emanuele Bianchi (ME) 
Soci aderenti       Sandra Manara (SA) 
Maria Vittoria Rietti      Lorenzo Minganti (SA) 
Michele Zazzi       Piergiorgio Mongioj (SA) 
Enti associati       Michele Zanelli (SA) 
Provincia di Bologna (Alessandro Del Piano)   Regione Emilia-Romagna 
Referenti provinciali      Comune di Bologna 
Forlì-Cesena (Stefania Proli)     Comune di Imola (Andrea Bondi) 

      Oikos Ricerche (Roberto Farina) 
Luciana Malavasi (Rev) 
Comune di Lugo (Rev) 
Faenza (Ennio Nonni) (Ref) 
Modena (Guido Pongiluppi) (Ref) 
Ravenna (Elettra Malossi) (Ref) 
Parma Piacenza (G. Pagliettini)  (Ref) 
Forlì-Cesena (Tecla Mambelli) (Ref) 
 

*  *  *  * 
OdG 
1. Partecipazione di INUer ai seguenti convegni di Urbanpromo 2012: 

a ▪ Governo del territorio e prevenzione del rischio sismico: dall’emergenza alla ricostruzione; 
b ▪ Progetti e strategie per l’Area Metropolitana di Bologna. 

2. Considerazioni sulla non fattibilità della V Rassegna Urbanistica Regionale e sulla possibilità di 
mantenere il seminario Sostenibilità energetica ed ambientale dei Piani 
3. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16,45 dichiara aperta la seduta, e propone 
di iniziare da un primo argomento del punto 3 dell’odg per presentare la candidatura di un nuovo socio 
che è oggi presente come invitato. La proposta è approvata all’unanimità. 
 
3a. Nuovi soci. Il Presidente presenta la candidatura di Michele Casadei, architetto, dirigente del settore 
urbanistica al Comune di Cervia, riassumendone il curriculum. Si approva all’unanimità 
 
1. Partecipazione della Sezione ai convegni di Urbanpromo 2012 

a). Convegno sul rischio sismico.  
Il Presidente ne illustra brevemente il programma, e riferisce sul convegno, con medesimo tema, svoltosi 
con discreto successo il 21 settembre a Ferrara nell’ambito di Sismo , con la presenza dell’assessore Peri 
e la partecipazione di Giuseppe De Luca e Piero Orlandi, oltre il Presidente e la Vicepresidente della 
Sezione. 
S.Vecchietti fa osservare che il convegno sul “Governo del territorio e la prevenzione del rischio 
sismico” che la Sezione intendeva proporre per Urbanpromo si è sviluppato più del previsto e ora ha 
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assunto carattere nazionale; si svilupperà per l’intera giornata di mercoledì con una parte istituzionale 
riferita al recente sisma che ha colpito la nostra regione, la presentazione di alcune esperienze in corso e 
di alcune esperienze virtuose di ricostruzione realizzate (Umbria), infine una tavola rotonda su una 
“agenda per una legge sugli eventi naturali” . 
I.Cremonini , informando di essere stata invitata a far parte del comitato organizzativo di Sismo anche 
per l’anno prossimo, avanza la proposta, su cui i presenti convengono, di coinvolgere la Sezione in 
iniziative autonome (gratuite) 

b) Convegno sull’area metropolitana di Bologna  
Il Presidente illustra il programma del convegno, distribuito ai presenti, che si svolgerà il 9 novembre 
prossimo.  
R.Fallaci osserva che il programma prevede una massiccia presenza di amministratori negli interventi, 
mentre si sente la necessità di conoscere gli aspetti “tecnici” di cui si conosce poco: si intuisce un grande 
lavoro, ma tutto all’interno degli uffici; i tavoli aperti nel Forum non sono stati più convocati. Inoltre, per 
completezza, la mostra dovrebbe ospitare, oltre i progetti, anche il Piano strategico cui riferirli.  
A.Del Piano fa notare che quei progetti non compaiono nel Piano strategico perché approvati con iter 
autonomo. Aggiunge che la partecipazione al progetto dell’area metropolitana è stata notevole ed entro la 
scadenza del 15 giugno sono arrivati circa 500 progetti (in ritardo il Comune di Bologna) tutti interessanti 
e che toccano problemi cruciali. Saranno questi progetti gli ispiratori del Piano strategico nella seconda 
fase. Ciò richiede più tempo di quanto si pensa, con atteggiamento demagogico, in Italia. Nel convegno si 
presenta una base sulla quale far discutere, e sarebbe utile farvi intervenire, per illustrare le strategie, le 
persone che le hanno proposte. 
Dopo breve discussione, nella quale sono intervenuti C.Ferrari, F.Alagna, S.Vecchietti, R.Fallaci, si 
decide di invitare Roberto Camagni e Oriol Nello a intervenire all’inizio della seduta pomeridiana, magari 
per videoconferenza, anche registrata nel caso abbiano difficoltà di spostamento. 
 
2. Considerazioni sulla non fattibilità della V RUR e sulla possibilità di mantenere il seminario 
Sostenibilità energetica ed ambientale dei Piani 
Il Presidente riferisce sulla necessità di rinviare la V RUR, non fattibile soprattutto per :la 
sovrapposizione, nei tempi, con Urbanpromo, mantenendone però il Seminario, e, aggiunge S.Vecchietti, 
sostituendo la Rassegna, data anche la crisi finanziaria degli Enti, con iniziative mirate. 
I presenti convengono. 
 
3b. Varie ed eventuali. 
Seminario. S.Vecchietti, in preparazione del prossimo Congresso, il cui tema sarà presumibilmente 
ancora Il piano in tempo di crisi, propone un seminario per riflettere su strumenti e azioni al tempo della 
crisi che, come sottolinea F.Alagna, sono da cambiare. G.Leoni propone di focalizzare il tema 
sull’Emilia-Romagna, e chiede di coinvolgere anche il Gruppo di lavoro nazionale sulla città 
contemporanea. M.Zaoli  osserva che il problema non è cambiare gli strumenti, ma renderli agili e farli 
agire come progetti. 
Dopo breve discussione, su proposta di S.Vecchietti, si decide di convocare una riunione ristretta per 
giovedì 25 ottobre, ore 18, per decidere modalità e scaletta del Seminario da programmare in data 4 
dicembre, ore 15, sul tema della ridefinizione dei piani principalmente per la rigenerazione urbana, 
soprattutto nei difficili interventi minuti.  
 
La riunione termina alle ore 18,45 circa. 
 
Il Presidente 
Mario Piccinini 
 
Per il Segretario 
Sandra Vecchietti 


