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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 18 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   

 
 
 
Ordine del giorno: 

  
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. richiesta da parte di un’iscritta in merito al numero di iscrizione; 
4. iscrizione di architetti con titolo di studio conseguito all’estero; 
5. opinamento parcella arch. Anna Gualdi n. 943 del 12/04/2016; 
6. acquisto nuovo hard disk SSD per PC Segreteria; 
7. MediaMo: valutazione preventivo per servizio stampa dell’evento a corredo Assemblea Bi-

lancio; 
8. servizio stampa: aggiornamento per richiesta di preventivi; 
9. proposta organizzazione mostra fotografica (prot. 334/2016); 

10. concorso fotografico rivolto agli iscritti: aggiornamento; 
11. Fondazione “Villa Emma”: richiesta patrocinio e riconoscimento CFP per convegno (prot. 

449/2016); 
12. conferma della manifestazione di interesse per il nuovo Progetto Triennale Edilizia proposto 

da AESS; 
13. Gruppi di lavoro della Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna: aggiornamento sulle 

deleghe (prot. 453/2016). 
 

 
OdG.1 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 22 febbraio 2016. Il Consiglio appro-

va il verbale. 
 
OdG.2 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 

Santo Giocolano, iscritto al n. 608 (prot. 438/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 29 aprile 2016. 

 
OdG.3 In virtù della richiesta pervenuta dall’arch. Lucia Bursi (prot. ---/2016) in merito alla 

possibilità, a seguito di domanda di re-iscrizione a questo Ordine professionale, di 
mantenere il precedente numero assegnato all’atto della prima iscrizione, avendo ve-
rificato che non sussistono cause ostative, il Consiglio delibera la possibilità di riasse-
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gnare il numero d’iscrizione precedentemente assegnato all’iscritto nel caso di cancel-
lazione e successiva nuova iscrizione. 

  
OdG.4 In merito alla richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Francesca Marti-

noni (prot. 325/2016), diplomata presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio 
(Svizzera), il Consiglio, anche a seguito dell’interrogazione posta al CNAPPC 
dall’Ordine Architetti della provincia di Rimini su un caso analogo, dispone di richiede-
re all’area legale del CNAPPC ulteriori chiarimenti in merito. Pertanto, in attesa di un 
parere ufficiale, resta in essere la sospensione temporanea della richiesta. 

 
OdG.5 A seguito del parere favorevole della Commissione per la revisione delle parcelle pro-

fessionali, il Consiglio opina la parcella dell’arch. Anna Gualdi assunta agli atti 
dell’ente con prot. 277/2016 (opinamento n. 943 del 12/04/2016). 

 
OdG.6 Il Consiglio approva l’acquisto di un hard disk SSD Samsung 850 EVO da 250 giga 

(preventivo Ferrari Giovanni Computer S.r.l. – prot. 562/2016) al fine di potenziare le 
prestazioni dei PC in uso alla Segreteria. 

 
OdG.7 Il Consiglio approva il preventivo formulato da MediaMo (prot. 451/2016) relativo alla 

comunicazione dell’evento organizzato a corredo dell’Assemblea di Bilancio del 27 
aprile, comprendente la promozione su FaceBook, l’intervista al relatore arch. Luca 
Gibello e il montaggio del video e le media relation con i media locali. 

 
[esce Grazia Nicolosi alle ore 20.00] 
 
OdG.8 Giovanni Cerfogli illustra i contenuti della richiesta di offerta economica per il servizio 

di comunicazione esterna; con l’obiettivo di rafforzare l’immagine e l’identità 
dell’Ordine verso i proprio iscritti e verso l’esterno, coprirà il periodo da maggio 2016 a 
luglio 2017 supportando il Consiglio anche nella promozione degli eventi istituzionali e 
non. Il Consiglio approva e stabilisce di chiedere i preventivi a MediaGroup98, Nevent 
S.r.l. e MediaMo S.r.l. 

 
[entra Sandra Losi alle ore 20.15] 
 
OdG.9 In merito alla richiesta pervenuta da Edoardo Fanteria (prot. 334/2016), studente della 

Scuola di Architettura dell’Università di Firenze, di esporre le sue fotografie scattate 
agli edifici del Cimitero “San Cataldo” progettati dall’arch. Aldo Rossi, il Consiglio, non 
avendo presso la sede gli spazi necessari per l’allestimento di una mostra fotografica, 
ed in attesa di valutare l’eventuale fattibilità nell’ambito di un’iniziativa che possa pre-
vedere anche eventi collaterali, propone di pubblicare alcuni delle immagini nella sli-
deshow della home page del sito web dell’Ordine. 

 
OdG.10 Relativamente al concorso fotografico rivolto agli iscritti, in seguito al preventivo giunto 

da ProViaggiArchitettura, Christian Caselli propone, quale premio per il vincitore, il 
viaggio a Berlino. Il Consiglio approva. 

 
OdG.11 Il Consiglio concede il patrocinio non oneroso al convegno “Davanti a Villa Emma. La 

costruzione di un luogo per la memoria per i ragazzi ebrei salvati a Nonantola” che si 
terrà a Nonantola dal 17 al 19 giugno.  

 
OdG.12 Il Consiglio conferma la manifestazione di interesse per il nuovo Progetto Triennale 

Edilizia – PTE proposto da AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di 
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Modena e finalizzato alla promozione della cultura della sostenibilità ambientale e del 
risparmio energetico.  

 
OdG.13 In merito alla richiesta pervenuta dall’arch. Roberto Ricci, coordinatore del Gruppo di 

lavoro “Compensi e contratti” della Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna 
(prot. 453/2016) di nominare un solo Consigliere come delegato a partecipare, il Con-
siglio intende ribadire la propria posizione circa le due deleghe a Paola Pizzirani e Ju-
lio Barbieri. 

 Si giunge a una scelta condivisa dopo una lunga discussione nella quale in particolare 
Christian Caselli, Paola Pizzirani, Natalia Leone e Rita Stacchezzini, sostengono che 
debba essere riconosciuta la superiorità decisionale dell’Ordine territoriale e che il di-
battito sul numero di deleghe abbia assunto una dimensione sproporzionata.  

 
 
 
Alle ore 22.30 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 59 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
59 55 46 57 54 58 56 54 56 56 59

100% 93,2% 78% 96,6% 91,5% 98,3% 94,9% 96,4% 94,9% 94,9% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


