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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 22 febbraio 2016
 

 

Alle ore 19.20 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 giustificato: Giovanni Cerfogli. 
 
 
 
Ordine del giorno: 

  
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. C.U.P. Modena: convocazione Assemblea del 25/02/2016; 
4. comunicazioni del delegato Inarcassa; 
5. proposta di concorso fotografico rivolto agli iscritti; 

 
 
OdG.1 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 25 gennaio 2016. Il Consiglio appro-

va il verbale. 
 
OdG.2 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Giulia Tangerini 

(prot. 230/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1131 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Carlo Porcari 
(prot. 259/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1132 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Virginia Villani 
(prot. 268/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1133 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Simona Corradini, iscritta al n. 818 (prot. 211/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 9 febbario 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Enrico Mussini, iscritto al n. 597 (prot. 242/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 16 febbraio 2016. 
A seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione dell’arch. Marzia 
Lodi da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Firenze (prot. 
223/2016), il Consiglio ne dispone la cancellazione con decorrenza 8 febbraio 2016. 
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A seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione dell’arch. Ger-
mano Severini da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bologna 
(prot. 248/2016), il Consiglio ne dispone la cancellazione con decorrenza 11 febbraio 
2016. 
A seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione dell’arch. Luca Di 
Bartolo da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Rimini (prot. 
241/2016), il Consiglio ne dispone la cancellazione con decorrenza 11 febbraio 2016. 

  
OdG.3 La Presidente chiede la disponibilità dei colleghi a sostituirla all’Assemblea del C.U.P. 

di Modena prevista per il 25 febbraio nella quale verranno approvati il bilancio consun-
tivo 2015 e il bilancio preventivo 2016. Il Vicepresidente si rende disponibile. Il Consi-
glio approva e lo delega a ribadire le proposte già avanzate dalla Presidente volte a 
creare iniziative tangibili nell’ambito della multidisciplinarietà. 

 
[entra Christian Caselli alle ore 20.30] 
 
 
OdG.4 Natalia Leone riferisce che che il Comitato Nazionale dei Delegati, nell’assemblea di 

Inarcassa svoltasi l’ 11 febbraio a Roma, ha deliberato su due importanti argomenti 
che toccano la gestione dell’Ente e i rapporti con tutti gli iscritti: 
- ha approvato una profonda modifica al sistema sanzionatorio attualmente in vigo-

re; 
- ha conferito mandato al Consiglio d’Amministrazione affinché modifichi la modalità 

di voto per l’elezione del Delegato, passando dall’attuale voto cartaceo al voto 
elettronico. 

Il dettaglio delle novità introdotte verrà illustrato, come di consueto, nella pagina del 
sito web dedicata. 

 
OdG.5 Christian Caselli, al fine di raccogliere materiale fotografico da poter utilizzare nella 

slideshow della homepage del sito web, propone la realizzazione di un concorso foto-
grafico rivolto agli iscritti avente come tema la raccolta di immagini fotografiche ine-
renti architetture moderne e contemporanee della provincia di Modena; il premio po-
trebbe consistere in un weekend per due persone in una capitale europea e il vincito-
re potrebbe essere premiato in occasione della prossima assemblea di Bilancio. 

 Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta e lo delega ad approfondire la fattibili-
tà dell’iniziativa. 

 
 
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 56 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
56 53 43 54 51 55 53 51 53 53 56 

100% 94,6% 76,8% 96,4% 91,1% 98,2% 94,6% 96,2% 94,6% 94,6% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 
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