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OIKOS Ricerche (Roberto Farina) 
Alle ore 16,50, costatata la presenza del numero legale, il Presidente Campos Venuti dichiara 

aperta la seduta con il seguente OdG: 



 
 

1. Elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere 
2. Programma delle attività per il 2012-03-27  

3. Varie ed eventuali 
 
Funge da segretario verbalizzante Simona Tondelli. 
 
1. Elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere 

Il Presidente chiede se i membri del Consiglio sono favorevoli alla votazione palese; il 

Consiglio approva all’unanimità. 
Mette in votazione la rielettura del Segretario Simona Tondelli. La candidatura è approvata 

con 1 astenuto. 

Mette poi in votazione la rielettura del Tesoriere Vittorio Emanuele Bianchi. La candidatura è 

approvata con 1 astenuto. 

Mette quindi in votazione la rielettura del Vicepresidente Sandra Vecchietti. La candidatura è 

approvata con 1 astenuto. 

Mette infine in votazione la rielettura del Presidente Mario Piccinini. La candidatura è 

approvata con 1 astenuto. 

 

Il Presidente dell’Assemblea cede quindi la parola al Presidente neoeletto Mario Piccinini.  

Il Presidente ringrazia Guido Leoni che lascia il posto di secondo rappresentante a Roma a 

Sandra Vecchietti. Dichiara che è molto contento della possibilità di svolgere questo terzo e 

ultimo mandato; condivide l’esigenza di apportare dei cambiamenti anche in conseguenza di 

quanto concordato in Assemblea in merito all’esigenza di far partecipare soci giovani in modo 

più attivo. 
 
Informa che è stato distribuito un interessante articolo del Presidente Napolitano sul 

paesaggio che è ricco di spunti di riflessione; altro documento che è stato distribuito è 

l’intervento del ministro Ornaghi che parla di consumo di suolo e governo del territorio; è 

interessante che il Governo abbai assunto una posizione precisa e si spera che si riesca ad 

avere una legge nazionale di governo del territorio che metta in sicurezza le leggi regionali. 
 
 
 
2. Programma delle attività per il 2012  
 
Il Presidente propone di soprassedere alle nomine dei referenti territoriali, in quanto è ancora 

in corso la ricognizione. Chiederemo loro di fare un programma annuale, di convocare 

un’assemblea dei soci locali e di organizzare un’iniziativa pubblica. 
Pone all’attenzione il punto della nomina del responsabile regionale della Fondazione 

Astengo, che è in una fase di ristrutturazione e di rilancio. 

Ci saranno sempre più moduli formativi di carattere regionale, perché le tematiche 

urbanistiche sono sempre più regionali; per questo motivo, si è sentita l’esigenza di nominare 

un referente per ogni regione. Il referente dovrà organizzare corsi formativi a livello 

regionale, verificando la possibilità di conferire crediti formativi alle professioni che 

prevedono la formazione permanente. 
Propone la nomina di Simona Tondelli, che ha già organizzato due corsi nel 2010 che hanno 

avuto esito positivo. Ritiene che sarà necessario coinvolgere più persone in questa attività, 

che è anche quella che garantisce la sopravvivenza della sezione. 



Guido Leoni riferisce sui problemi della Fondazione che sono sia di carattere economico che 

legati al tipo di legame con l’INU. Ritiene che i relatori ai corsi dovranno essere qualificati, ma 

per quanto possibile soci INU in modo da poter contenere le spese relative ai compensi. Le 

due sedi in cui si svolgeranno i corsi anche di rilievo nazionale sono Roma e Bologna. Secondo 

le riforme in atto, anche ingegneri e architetti dovranno fare corsi di aggiornamento per cui 

occorre cogliere queste opportunità. 
Si approva la candidatura dando mandato a Simona Tondelli di predisporre un programma di 

iniziative formative per il 2012. 
 
Il Presidente propone che sia nominata responsabile del sito INU-ER Maria Rosa Morello. Si 

approva la candidatura. 
A proposito del sito, Campos Venuti riferisce della rettifica da lui chiesta in merito ad un 

malinteso: gli si attribuiva il merito di essersi dimesso da Presidente dell’INU quando è stato 

eletto Silvio Berlusconi. All’epoca era Presidente onorario; si dimise dal Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici perché il Governo Berlusconi e il Ministro Lunardi bocciarono la riforma 

da lui varata e fatta approvare con i complimenti del Presidente della Repubblica Ciampi. 
 
Il Presidente ricorda che occorre cominciare a pensare alla Summer School; propone di 

trasferirsi da Cesenatico a Cervia, in quanto con la nuova amministrazione di Cesenatico i 

rapporti non sono più così cordiali. Diversi soci lavorano a Cervia per cui l’accoglienza 

potrebbe essere migliore. Chiede se si condivide questa scelta, in modo da poter cominciare a 

prendere contatti. Il Consiglio approva. 
Propone di formare un gruppo di lavoro per valutare 5 o 6 temi tra cui scegliere nel prossimo 

direttivo: Tondelli, Vecchietti, Ferrari, Manara, Gualandi, Minganti. 
Stanghellini propone di considerare il tema dei PUV. 

Gualandi suggerisce il tema dei POC concorsuali. 
 
Sul Premio Franco Tinti, il Presidente passa la parola a Rudi Fallaci, che riferisce che alcuni 
consiglieri provinciali hanno suggerito di fare la premiazione in Provincia, col Patrocinio della 

Provincia.  

Occorre nominare la Commissione giudicatrice per le tesi che quest’anno sono 11 di laurea e 4 

di dottorato. Propone Paolo Avarello, Sandra Vecchietti, Rudi Fallaci, Vittorio Bianchi, Marco 
Zaoli. Si approva. 
Quest’anno Urbanpromo si svolgerà presso Palazzo D’Accursio; si potrebbe valutare di 

predisporre una mostra coi materiali delle tesi premiate o segnalate nelle 5 edizioni del 

Premio Tinti. 
Stanghellini riferisce che ci sono grandi spazi di grande prestigio; occorrerà contenere quanto 

più possibile i costi, e organizzare workshop, atelier, attività di partecipazione, ecc. In questo 

contesto si potranno sicuramente ospitare i lavori del premio Tinti. 
 
L’anno passato abbiamo partecipato alla pima biennale dello spazio pubblico con l’INULAB; il 

Presidente propone di ripetere questa esperienza molto positiva con il Comune di Bologna, 

individuando spazi pubblici su cui organizzare un laboratorio urbano. 

Gli esiti del lavoro potrebbero essere presentati a Urbanpromo insieme a quelli dell’anno 

passato, e poi alla seconda biennale dello spazio pubblico a maggio 2013. Propone che Sandra 

Vecchietti si faccia carico di avviare le attività con il Comune di Bologna. 
 
Un altro tema che era stato sollecitato era quello dell’area metropolitana; si apre domani il 

forum presieduto da prodi sul PSM per cui il periodo è molto favorevole. Il Presidente 



propone di costituire un gruppo di lavoro, mandando un email di adesione alla segreteria. 

Informa di aver iscritto l’INU al forum. 
 
Per il Comitato di redazione di Urbanistica Informazioni, il Presidente propone di mantenere 

le tre persone: Michele Zazzi, Luciano Vecchi e Simona Tondelli col ruolo di coordinatore. Il 

comitato deve assumere un ruolo di coordinamento e promozione dei piani e del lavoro sul 

territorio regionale. 

Si approva all’unanimità. 
 
In Assemblea sono stati indicati sette temi, oltre a quello dell’area metropolitana, per cui 

propone i seguenti referenti:  

1. Bilancio qualitativo dei PSC, POC e RUE fatti nell’arco dei dieci anni trascorsi � Sandra 

Vecchietti, Roberto Gabrielli, Michele Zanelli, Stanghellini, Gualandi, Bianchi, Leoni, 

Monjoi. Si tratterà di considerare la possibilità di formalizzare l’incarico da parte della 

Regione, in una fase in cui la Regione si sta interrogando sulla riforma degli strumenti. 

Campos Venuti propone di approfittare di Urbanpromo per organizzare una rassegna 

regionale. Stanghellini è d’accordo. Gabrielli propone di utilizzare la rassegna per fare 

il punto e per riflettere sul futuro, organizzando una rassegna legata a tematiche, 

questioni, dimensioni. Si presenterà una proposta al prossimo direttivo. Guido Leoni 

solleva il problema dei costi. Monica Cesari propone di valutare l’adeguatezza degli 

strumenti a fronteggiare la crisi: a fronte di grandi aree di espansione disponibili, 
stanno arrivando domande di togliere le proprie aree da quelle di nuovo insediamento. 
Il gruppo si riunirà mercoledì 11 alle 15,30. 

2. ERS: catalogo regionale delle forme in atto � Vittorio Bianchi 

3. Documento programmatico per la qualità urbana � Leoni 
4. Pianificazione di livello intermedio � è in preparazione un convegno nazionale a 

Pistoia e in parte ricade nella rassegna, per cui si aspetta a nominare il gruppo di 

lavoro. 
5. Il contributo di sostenibilità � mancando gli avvocati, si rimanda la costituzione del 

gruppo. 
6. Semplificazione delle procedure � Stanghellini 

7. Rischi � Zazzi, Cremonini. 
 
3. Varie ed eventuali 

Il Presidente presenta Daniel Piccinelli, nuovo socio aderente. 
 
Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

Il Presidente 

Mario Piccinini 

 

Il Segretario 

Simona Tondelli 


