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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 8 febbraio 2016
 

 

Alle ore 19.15 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   

 
 
 
 
Ordine del giorno: 

  
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. approvazione nuovo Piano Triennale Anticorruzione – aggiornato a gennaio 2016 (prot. 

158/2016); 
4. Liceo Statale “Morandi” di Finale Emilia: richiesta nominativo per Comitato Scientifico (prot. 

48/2016); 
5. autorizzazione straordinari segreteria Fondazione e Ordine; 
6. ANAB Modena: richiesta uso sala riunioni (prot. 197/2016); 
7. Consiglio di Disciplina: gettone di presenza; 
8. “Il Giornale dell’Architettura”: proposta partnership (prot. 142/2016); 
9. elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori: considerazioni sui candidati. 
 
 
OdG.1 Il Segretario presenta il verbale della seduta dell’11 gennaio 2016. Il Consiglio appro-

va il verbale. 
 
OdG.2 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Daniele Feb-

braro (prot. 201/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1130 nella 
sezione A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Francesco Messori, iscritto al n. 264 (prot. 162/2016), il Consiglio approva tale richie-
sta con decorrenza 31 dicembre 2015. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Caterina Solato, iscritta al n. 817 (prot. 174/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 31 dicembre 2015. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Giorgio Orlando, iscritto al n. 1028 (prot. 196/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 22 gennaio 2016. 
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OdG.3 Il Consiglio approva e adotta la versione aggiornata del Piano Triennale Unico per la 
prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità già adottato dal CNAPPC 
(prot. 158/2016) e ne dispone la pubblicazione sulla sezione “Ordine trasparente” del 
sito web. 

 
OdG.4 Il Consiglio delega Sandra Losi a prendere parte al comitato scientifico del Liceo Sta-

tale “M. Morandi” di Finale Emilia con funzioni consultive e di proposta (prot. 48/2016). 
 
OdG.5 Il Segretario comunica che ha appurato che la Segreteria, dati in particolare gli adem-

pimenti in materia di trasparenza e anticorruzione nonché relativi al nuovo protocollo 
digitale, risulta in arretrato rispetto alla norma, pertanto propone di approvare un tetto 
massimo di 10 ore di straordinario da effettuare entro la fine del mese di maggio. Il te-
soriere e il Consiglio approvano. 

 
OdG.6 Il Consiglio non accoglie la richiesta pervenuta da alcune iscritte aderenti 

all’associazione ANAB – gruppo Emilia-Romagna (prot. 197/2016), di concedere a 
terzi l’utilizzo dei locali della sede dell’Ordine per incontri e riunioni senza la parteci-
pazione di Consiglieri e/o delegati. 
Suggerisce, però, come anticipato dalla Presidente, di prendere contatti con il Gruppo 
di lavoro Area 4 - Sostenibilità, energia rinnovabile, valutazione energetica, al fine di 
valutare la possibilità di partecipare agli incontri e quindi proporre la trattazione delle 
tematiche di loro interesse.  

 
OdG.7 Il Consiglio approva la proposta della Presidente di considerare l’ipotesi di riconoscere 

un gettone di presenza alle sedute ai componenti del Consiglio di Disciplina 
dell’Ordine e delega il Tesoriere a procedere con le opportune valutazioni. 

 
OdG.8 Il Consiglio approva partnership gratuita proposta dal “Giornale dell’Architettura” (prot. 

142/2016) che offrirà l'opportunità di vedere diffusi gli eventi più rilevanti organizzati 
dal nostro Ordine. 

 
[entra Giovanni Cerfogli alle ore 20.00] 
  
OdG.9 Relativamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Architetti, la Presi-

dente sottolinea come durante la presentazione dei candidati (complessivamente 81 
per la sezione A e 7 per la sezione B) svoltasi il 29 gennaio, oltre ad alcuni candidati 
non schierati, si siano delineati prevalentemente due raggruppamenti: uno a favore 
del programma “Politiche, strategie e azioni” che vede come portavoce Giuseppe 
Cappochin, attuale Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Padova, e 
l’altro del programma “Accompagniamo il cambiamento” il cui portavoce è Livio Sac-
chi, attuale Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Roma. 
Evidenzia che i colleghi che hanno contribuito alla stesura del programma “Politiche, 
strategie e azioni” è costituito per la maggior parte da persone che hanno lavorato at-
tivamente e con grande spirito di servizio sia nei tavoli tematici istituiti a livello nazio-
nale sia per il funzionamento di alcuni servizi del CNAPPC, oltre ad essere di indubbia 
esperienza.  

 Sulla base di queste considerazioni propone le seguenti 15 candidature: 
 - per la Sezione A: 

Walter Baricchi 
Ilaria Becco 
Claudio Bonicco 
Carmela Cannarella 
Pasquale Caprio 
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Giuseppe Cappochin 
Massimo Crusi 
Franco Frison 
Gioia Gattamorta 
Salvatore La Mendola 
Fabiola Molteni 
Fabrizio Pistolesi 
Pasquale Piscitelli 
Luigi Scrima 
- per la Sezione B 
Borinato Lisa 

 
Su queste proposte quali ognuno dei Consiglieri esprime un parere e, in alcuni casi, 
avanza ulteriori e differenti candidature. 
 
In particolare, Grazia Nicolosi, che concorda con la lista proposta da Anna Allesina, 
manifesta la sua preferenza per Walter Baricchi, Ilaria Becco, Fabiola Molteni e Car-
mela Cannarella, Giuseppe Baracchi e Alessandro Tassi Carboni. 
 
Segue Rita Stacchezzini che propone invece le seguenti candidature: 
- per la Sezione A: 
Laura Boriani 
Giuseppe Capoochin 
Pasquale Caprio 
Massimo Crudi 
Gioia Gattamorta 
Salvatore La Mendola 
Alessia Maiolatesi 
Paolo Malara 
Gabriele Manca, 
Francesco Miceli 
Fabrizio Pistolesi 
Luigi Scrima 
Giustino Vallese 
Alberto Winterle 
- per la Sezione B 
Lisa Borinato. 
 
Anche Paola Pizzirani condivide la lista di Anna Allesina e riferisce la propria prefe-
renza specificamente a favore di Walter Baricchi e Ilaria Becco. 
 
Christian Caselli sottolinea 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, pertanto si dichiara a favore della candidatura di Gioia Gat-
tamorta. 
 
Laura Domenichini, nell’apprezzare le candidature slegate dagli schieramenti in parti-
colare di Gabriele Manca, Gioia Gattamorta e Laura Boriani, auspica l’utilizzo di un 
criterio geografico che rappresenti equamente tutti gli architetti. 
 
[esce Laura Domenichini alle ore 21.15] 
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Natalia Leone esprime la propria preferenza in particolare per Gabriele Manca, che ha 
avuto modo di conoscere e apprezzare di persona. Inoltre aggiunge Paolo Malara, 
Francesco Miceli, Giustino Vallese, Alberto Winterle e Gioia Gattamorta. 
Paolo Ori si unisce alle preferenze di Natalia Leone. 
 
Claudio Fornaciari segnala Laura Boriani, Gabriele Manca, Alberto Winterle, Gioia 
Gattamorta, Lisa Borinato e, seppur con qualche riserva, Fabiola Molteni. 
 
Giovanni Cerfogli, nell’evidenziare che contenuti dei programmi elettorali dei due 
schieramenti risultano un po’ carenti, segnala in particolare la preferenza per Walter 
Baricchi. Non concorda invece con quella per Gabriele Manca. 
 
Sandra Losi condivide le candidature segnalate da Anna Allesina e segnala in partico-
lare, fra le proprie preferenze, Walter Baricchi, Massimo Crusi, Luigi Scrima, Fabrizio 
Pistolesi, Lisa Borinato, Franco Frison e Carmela Cannarella. 

  
Prosegue la discussione e infine il Consiglio giunge all’unanimità a condividere le se-
guenti 11 candidature: 
per la Sezione A: 
- Becco Ilaria 
- Bonicco Claudio 
- Caprio Pasquale 
- Cappochin Giuseppe 
- Crusi Massimo 
- Gattamorta Gioia 
- La Mendola Salvatore 
- Molteni Fabiola 
- Pistolesi Fabrizio 
- Scrima Luigi 
per la Sezione B: 
- Borinato Lisa. 

 
 
Alle ore 22.15 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 55 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
55 52 43 53 50 54 52 50 52 52 55

100% 94,5% 78,2% 96,4% 90,9% 98,2% 94,5% 96,2% 94,5% 94,5% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


