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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 6 giugno 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: Paolo Ori. 
 
 
 
Ordine del giorno: 

  
1. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. seminario su tematiche INARCASSA e Parcelle: aggiornamento; 
3. Gruppi di Lavoro della Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna: conferma delegati; 
4. servizio stampa: esame preventivo; 
5. iniziative in memoria di Anna Taddei: aggiornamenti; 
6. festeggiamenti 30° anniversario Ordine: aggiornamento; 
7. Commissione Pari Opportunità del CUP Modena: proposta di organizzazione convegno sui 

redditi e fatturato in settembre 2016 (rif. mail avv. Mirella Guicciardi del 17 maggio); 
8. Biblioteca Poletti: collaborazione a progetto “Concorso per le scuole superiori” (Prot. 

584/2016). 
 
 
 
OdG.1 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Alice Chiappelli 

(prot. 539/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1138 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Filippo Franchi-
ni (prot. 572/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1139 nella se-
zione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Matteo Mussati 
(prot. 596/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1140 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 
OdG.2 Natalia Leone e Christian Caselli riferiscono che è confermato il seminario dal titolo 

“Professione e cambiamenti” che si terrà venerdì 17 giugno presso l’Auditorium del 
Centro Famiglia di Nazareth di Modena. I relatori saranno l’ing. Enrico Oriella e l’arch. 
Julio Barbieri. La partecipazione al seminario dà diritto al riconoscimento di 4 crediti 
obbligatori sulla deontologia.  
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OdG.3 Alla luce della decisione presa dal Comitato della Federazione Ordini Architetti 

dell’Emilia-Romagna, di avere, per ogni Gruppo di Lavoro già definito, un consigliere 
delegato e una consigliere supplente, il Consiglio nomina: 
- Natalia Leone per il Gruppo di lavoro “Promozione della figura dell’architetto”; 
- Paolo Ori per il Gruppo di lavoro “Certificazione energetica”; 
- Claudio Fornaciari per il Gruppo di lavoro “Normativa e semplificazione”; 
- Giovanni Cerfogli per il Gruppo di lavoro “Riuso”; 
- Anna Allesina per il Gruppo di lavoro “Bandi e concorsi”; 
- Julio Barbieri per il Gruppo di lavoro “Compensi e contratti”; 
- Anna Allesina (coordinatrice) per il Gruppo di lavoro “Sismica”; 
- Rita Stacchezzini e Sandra Losi (supplente) per il Gruppo di lavoro “Formazione”. 

 
OdG.4 Il Consiglio approva l’offerta economica pervenuta da MediaMo S.r.l. dopo la rimodu-

lazione richiesta (prot. 582/2016) per il servizio di comunicazione esterna dell’Ordine. 
 
OdG.5 Claudio Fornaciari e Rita Stacchezzini riferiscono che hanno incontrato l’arch. Gioia 

Gattamorta, Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Ravenna, al fine 
di condividere i presupposti dell’iniziativa da realizzare in memoria di Anna Taddei e 
sottopongono ai colleghi la bozza del bando del premio “Anna Taddei” rivolto alle 
iscritte. Il Consiglio approva l’impostazione del documento. 

 
OdG.6 Relativamente alla festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine, il Consiglio 

stabilisce che si terrà il giorno venerdì 14 ottobre. Il luoghi più adatti vengono indivi-
duati nel Cortile del Leccio e nel complesso del Sant’Agostino. Per la verifica della di-
sponibilità del primo, si incarica Rita Stacchezzini, mentre per il secondo, si incarica 
Anna Allesina che se ne accerterà presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena. 

 
OdG.7 In merito alla comunicazione pervenuta dall’avv. Mirella Guicciardi, coordinatrice della 

Commissione Pari Opportunità del C.P.O., relativa all’organizzazione del convegno su 
“redditi e fatturato” previsto per settembre, il Consiglio delega Natalia Leone, Delegato 
Inarcassa, a prendere contatti al fine di verificare le effettive necessità.  

 
OdG.8 Il Consiglio delega Laura Domenichini e Anna Allesina a partecipare all’incontro tenu-

to dal consulente della Direzione Artistica – settore Architettura della Biennale di Ve-
nezia nell’ambito di un progetto nato in collaborazione con la Biblioteca “Luigi Poletti” 
di Modena (prot. 584/2016) che si terrà sabato 11 giugno. 

 
 
Alle ore 22.30 si toglie la seduta. 
 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
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1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 61 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
61 57 48 59 56 60 58 56 56 58 61

100% 93,4% 78,8% 96,7% 91,8% 98,4% 95,1% 96,6% 91,8% 95,1% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


