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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 4 aprile 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 giustificato: Christian Caselli. 
 
 
 
Ordine del giorno: 

  
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. approvazione Bilancio Consuntivo anno 2015 e relazione del Tesoriere; 
4. Assemblea di Bilancio Consuntivo: aggiornamento e organizzazione delle iniziative a corre-

do; 
5. Festival Periferico: proposta collaborazione per organizzazione incontro pubblico; 
6. piano ferie Segreteria Ordine: approvazione. 

 
 
 
OdG.1 Il Segretario presenta il verbale della seduta dell’8 febbraio 2016. Il Consiglio approva 

il verbale. 
 
OdG.2 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Laura Provasi 

(prot. 384/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1135 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Emma Sorbelli 
(prot. 396/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1136 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 
OdG.3 Il Tesoriere illustra il Bilancio consuntivo dell’anno 2015 che, rispetto a una previsione 

di pareggio, dati la significativa diminuzione degli oneri e l’aumento dei proventi, rileva 
un avanzo di bilancio che è stato accantonato andando ad incrementare lo stato pa-
trimoniale dell’Ordine. 
La spesa può considerarsi entrata a regime essendo terminato il primo anno di eser-
cizio sia per quanto riguarda l’utilizzo della nuova sede, sia relativamente agli oneri 
assicurativi a favore del Consiglio di Disciplina (voce 1.05). 

 Vi è stato un incremento della voce 1.09 riguardante la consulenza fiscale e la revi-
sione contabile, così come la voce relativa alle attrezzature e software per l’ufficio 
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(1.20), aumentata a causa dell’introduzione dell’obbligo del protocollo digitale e 
dell’archiviazione della fatture elettroniche, ma in generale si riscontra una diminuzio-
ne delle spese. Il Consiglio approva quindi il Bilancio consuntivo 2015. 
Il Tesoriere si riserva di completare la Relazione a corredo e di sottoporla ai colleghi. 

 Vista la complessiva oculatezza nella gestione, il Consiglio ipotizza un approccio me-
no rigido nei confronti delle spese legate agli eventi formativi, nell’ottica di fornire 
sempre maggiori servizi in favore degli iscritti e un’offerta formativa più ampia. 

 
OdG.4 Il Consiglio stabilisce la data dell’Assemblea di bilancio consuntivo: si terrà mercoledì 

27 aprile presso lo spazio #ovestlab in via Nicolò Biondo a Modena, concesso gratui-
tamente dal Consorzio Aree Produttive. 

 Dopo l’illustrazione del bilancio da parte del Tesoriere, prevista per le 18, si terrà un 
incontro con l’arch. Luca Gibello, Direttore del Giornale dell’Architettura, dal titolo 
“Scenari postindustriali nelle cattedrali laiche: il riuso degli ex spazi del lavoro”. 
Si stabilisce un gettone pari a € 250 a favore dell’arch. Luca Gibello, oltre al rimborso 
spese. 
Alle 20.30 ci sarà un buffet per gli iscritti per il quale si incarica la Segreteria di chiede-
re un preventivo a “Commestibili e Vini” di Bomporto per circa 40 persone. 
Il Segretario si incarica di contattare l’agenzia di comunicazione MediaMo al fine di 
concordare un supporto per la promozione dell’evento e i relativi costi. 

 
OdG.5 Il Consiglio approva la seguente richiesta di ferie della sig.ra Chiara Bellodi: 

- dal 18 al 22 luglio 2016; 
- una settimana in agosto in aggiunta al periodo di chiusura della Segreteria già 

stabilito (8-19 agosto), scelta sulla base delle esigenze interne. 
 

OdG.6 Il Consiglio accoglie la richiesta di collaborazione pervenuta dagli organizzatori del 
Festival Periferico (prot. 405/2016), iniziativa dedicata al riuso di spazi urbani vuoti o 
sottoutilizzati che si terrà a Modena alla fine di maggio, e delega Laura Domenichini a 
prendere contatti con la responsabile Federica Rocchi. 

 
 
Alle ore 23.10 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 58 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
58 54 45 56 53 57 55 53 55 55 58

100% 93,1% 77,6% 96,6% 91,4% 98,3% 94,8% 96,4% 94,8% 94,8% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


