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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 25 gennaio 2016
 

Alle ore 19.30 si apre la seduta; sono presenti1: 

 Anna Allesina (Presidente) Sandra Losi   
 Rita Stacchezzini (Segretario) Paola Pizzirani (Tesoriere)  
 Christian Caselli Giovanni Cerfogli  
 Laura Domenichini Claudio Fornaciari (Vicepresidente)  
 Natalia Leone Grazia Nicolosi  
 Paolo Ori   

 
Assente giustificata: Paola Pizzirani. 
 
 
Ordine del giorno: 

  
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori: prime considerazioni; 
4. valutazione servizio agenzia di comunicazione per anno 2016; 
5. aggiornamento su iniziativa in collaborazione con museo civico “Architettura in Albania” Ri-

conoscimento gettone relatore; 
6. richiesta di un iscritto pianificatore in merito alla possibilità di iscriversi nell’Elenco del Mini-

stero degli Interni per la prevenzione incendi. 
 
 

OdG.1 Il Segretario presenta i verbali delle sedute del 23 novembre 2015 e del 9 dicembre 
2015. Il Consiglio approva i verbali. 

 
OdG.2 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Valeria Bottini 

(prot. 44/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1128 nella sezione 
A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Roberta Pa-
lumbo (prot. 75/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1129 nella 
sezione A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Alessandro Zanfi, iscritto al n. 619 (prot. 122/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 31 dicembre 2015. 

 A seguito della richiesta di trasferimento da questo Ordine professionale all’Ordine 
professionale della provincia di Firenze di Marzia Lodi (prot. 63/2016), il Consiglio 
concede il nulla osta al trasferimento. 

 A seguito della richiesta di trasferimento da questo Ordine professionale all’Ordine 
professionale della provincia di Bologna di Germano Severini (prot. 126/2016), il Con-
siglio concede il nulla osta al trasferimento. 

 A seguito della richiesta di trasferimento da questo Ordine professionale all’Ordine 
professionale della provincia di Rimini di Luca Di Bartolo (prot. 134/2016), il Consiglio 
concede il nulla osta al trasferimento. 

  
[entra Giovanni Cerfogli alle ore 20.00] 
  
OdG.3 Relativamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Architetti, il Consi-

glio prende atto degli 87 candidati resi noti, tra i quali si stanno delineando due princi-
pali schieramenti oltre ad una serie di candidature autonome. 
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 Anna Allesina riferisce che conosce e apprezza alcuni dei colleghi candidati, mentre 
Giovanni Cerfogli ritiene di preferire programmi che si avvicinino maggiormente alle 
problematiche legate alla professione, anziché raggruppamenti che rappresentino in 
maggior misura il mondo accademico. Sosterrebbe senza dubbio Rino La Mendola e 
Walter Baricchi. 
Claudio Fornaciari, Rita Stacchezzini e Christian Caselli non escludono di preferire un 
voto alle persone piuttosto che agli schieramenti. Darebbero la loro preferenza a Rino 
La Mendola, Gioia Gattamorta, Lisa Borinato. 
Christian Caselli aggiunge il proprio rammarico nei confronti della mancanza di una 
convergenza su un unico candidato regionale da parte della Federazione Ordini Archi-
tetti dell’Emilia-Romagna. 
Il Consiglio rimanda la discussione alla seduta di lunedì 8 febbraio, ovvero successiva 
alla Conferenza degli Ordini del 29 gennaio nella quale saranno presentati ufficial-
mente i programmi elettorali. 

 
OdG.4 In merito al servizio offerto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dall’Agenzia di 

comunicazione MediaMo di Modena, Christian Caselli, Laura Domenichini e Rita 
Stacchezzini ritengono che abbia dato risultati soddisfacenti, in particolare per quel 
che riguarda la considerevole collaborazione garantita in occasione delle due iniziati-
ve rivolte agli iscritti (lezioni di Alberto Alessi e di Giovanna Castiglioni). Pertanto si 
auspica che la prestazione prosegua analogamente anche per l’anno 2016. 
La Presidente sostiene che occorra ampliare l’offerta oltre il supporto 
all’organizzazione di eventi culturali: vi è la necessità, infatti, di mettere in campo una 
serie di azioni che aumentino la conoscenza della figura dell’architetto, approfittando 
eventualmente dei dibattiti legati alle problematiche locali del territorio. A tal proposito, 
sarebbe opportuno individuare tra i Consiglieri un coordinatore di redazione. 
Giovanni Cerfogli aggiunge che serve una rassegna stampa puntuale che possa sti-
molare il dibattito all’interno del Consiglio. 
Il Consiglio stabilisce quindi di richiedere ai responsabili di MediaMo un’offerta con i 
contenuti sopraesposti. 
 

OdG.5 A proposito della collaborazione con il Museo Civico Archeologico di Modena 
all’organizzazione della conferenza “Architettura a Tirana dagli anni '20 alla Street 
art”, che si terrà l’11 marzo, Laura Domenichini riferisce che il relatore  individuato 
dall’Ordine per quanto concerne l'architettura contemporanea è Ledian Bregasi, full 
time lecturer dell’Università Polis di Tirana. Il Consiglio approva la cifra di € 300,00 
lordi a titolo di rimborso spese per la partecipazione. 

 
OdG.6 In merito alla richiesta pervenuta dal pianificatore Mirko Losavio di poter effettuare 

l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D.M. 5.08.2011, il Consiglio, 
visto il contenuto della Circolare del CNAPPC n. 59/2015, ritiene corretto attenersi 
all’ordinanza 648/2015 del TAR Lazio che ha negato l'iscrizione nell'elenco del Mini-
stero dell'Interno ad un Pianificatore, stante anche la successiva conferma da parte 
del Consiglio di Stato.  

 
Alle ore 22.40 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 54 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
54 51 42 52 49 53 51 49 51 51 54

100% 94,4% 77,8% 96,3% 90,7% 98,1% 94,4% 96,1% 94,4% 94,4% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


