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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio martedì 28 giugno 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: Giovanni Cerfogli. 
 
 
 
Ordine del giorno: 

  
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. richiesta di adesione all’azione legale su tema “Accademia di Architettura di Mendrisio” da 

parte degli Ordini appartenenti alla Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna; 
3. aggiornamento anagrafe iscritti; 
4. “Norme che regolano la presenza degli iscritti nelle CQAP e nelle Commissioni Giudicatri-

ci”: aggiornamento in seguito all’analisi del caso di doppia iscrizione a Ordine Architetti e 
Ordine Ingegneri; 

5. iniziative in memoria di Anna Taddei: aggiornamenti; 
6. festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine: aggiornamenti; 
7. contabilità finanziaria Ordine: acquisto programma dedicato e implicazioni varie; 
8. visita alla Biennale Venezia: proposte; 
9. proposta adesione e condivisione iniziative Associazione ADA; 

10. articolo per la rivista “L’Architetto”: manifestazione disponibilità; 
11. incontro presso Comune di Carpi sul percorso verso il nuovo PSC: resoconto; 
12. caso demolizione “Industrie Grafiche ARBE”: aggiornamenti; 
13. proposta convenzione piattaforma formazione SIN TESI FORMA Srl; 
 
 
 
OdG.1 Il Segretario presenta i verbali delle sedute del 4 aprile 2016 e del 18 aprile 2016. Il 

Consiglio approva i verbali. 
 
OdG.2 Il Consiglio, dopo ampia discussione, stabilisce di non aderire al ricorso ad opponen-

dum proposto dall’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini in merito alla possi-
bilità di iscrivere agli Ordini italiani i laureati dall’Accademia di Architettura di Mendri-
sio, ritenendo l’azione di scarsa incisività a fronte di accordi internazionali fra Comuni-
tà Europea e la Confederazione Svizzera ben definiti e sostanziati. 
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Il Consiglio sottolinea inoltre che dovrebbe essere di competenza del CNAPPC, con 
particolare riferimento al Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di Stato e al Di-
partimento Esteri, affrontare la problematica con il Ministero di Competenza (MIUR). 

 
OdG.3 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Chiara Gibertini 

(prot. 625/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1141 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta pervenuta dall’Ordine degli Architetti della provincia di Torni-
no (prot. 654/2016), si concede il nulla-osta al trasferimento dell’arch. Adriana Lave-
neziana, iscritta a questo Ordine professionale al n. ---- nella sezione A - settore Ar-
chitettura. 

  
OdG.4 In seguito all’analisi del caso di un iscritto, iscritto anche all’Ordine degli Ingegneri di 

Modena e presente contemporaneamente in più CQAP (prot. 558/2016), il Consiglio 
stabilisce di aggiornare le “Norme che regolano la presenza degli iscritti nelle CQAP e 
nelle Commissioni Giudicatrici”, ovvero di aggiungere, al punto e) dell’art. 5 – Inam-
missibilità e incompatibilità, l’espressione: “anche con altro titolo professionale”.  

 
OdG.5 Claudio Fornaciari illustra la versione aggiornata del bando del premio in memoria di 

“Anna Taddei” rivolto alle iscritte, mentre Natalia Leone conferma la disponibilità 
dell’arch. Benedetta Tagliabue dello Studio EMBT di Barcellona a far parte della giu-
ria. Il Consiglio approva. 

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

conferma la disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ad effettua-
re un sopralluogo nel complesso del Sant’Agostino al fine di valutare gli spazi per 
l’evento previsto per il 14 ottobre. 

 
OdG.7 Il Consiglio dispone l’acquisto del sistema per la gestione della contabilità finanziaria 

“Cogewinplus” sviluppato da ISI (prot. ---/2016).  
 
[esce Natalia Leone alle ore 21.00] 
 
OdG.8 Claudio Fornaciari illustra al Consiglio la proposta di organizzare una visita alla Bien-

nale di Architettura di Venezia per gli iscritti in giornata oppure in due giorni. Il Consi-
glio propende per una visita di un giorno ai primi di ottobre e lo delega a contattare 
ProViaggiArchitettura per la collaborazione all’organizzazione. Si ipotizza anche di 
collegare la visita alla Biennale ad un’iniziativa propedeutica di presentazione della 
Mostra stessa da realizzarsi a metà settembre. 

 
OdG.9 Il Consiglio approva l’adesione ad ADA - Associazione Donne Architetto, formata da 

donne architetto e  laureate in architettura che si prefigge i seguenti obiettivi: 
1) La valorizzazione, la salvaguardia, l’incentivazione del lavoro delle donne architet-
to.� 
2) Il supporto alle donne architetto nella pianificazione di lavoro e famiglia, soprattutto 
in caso maternità e conseguente presenza di figli. 
3) La lotta alle discriminazioni di qualsiasi genere e sorta nei confronti delle donne ar-
chitetto in campo professionale. 
4) La promozione dell’aggiornamento mediante la formazione, lo studio, la ricerca e i 
legami culturali e professionali con analoghe associazioni italiane e straniere. 
5) La reale ed aggiornata conoscenza dello stato economico, familiare, professionale, 
culturale e organizzativo, a livello territoriale. 
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OdG.10 Il Consiglio decide di aderire la proposta pervenuta in data odierna da Pierluigi Mutti, 
direttore della rivista “L’Architetto” (prot. 662/2016), di redigere un articolo per raccon-
tare la realtà del nostro Ordine: il senso del lavoro sul territorio, i programmi e gli 
obiettivi.  
La Presidente si incarica di contattarlo al fine di concordare i dettagli per l’invio del te-
sto. 

 
OdG.11 Laura Domenichini riferisce che ha partecipato all’incontro della Seconda Commissio-

ne Consigliare tenutosi il giorno 21 giugno presso il Comune di Carpi e che ha coin-
volto i portatori di interesse al percorso istituzionale finalizzato a predisporre il nuovo 
Piano Strutturale Comunale. In quella occasione, utile per un confronto sulle relative 
Linee Guida, l’Amministrazione si è dimostrata particolarmente interessata all’apporto 
del nostro Ordine. Il Consiglio delega Domenichini a proseguire la partecipazione agli 
incontri. 

 
OdG.12 In seguito agli articoli comparsi sui quotidiani locali nei giorni 10-11 giugno che hanno 

dapprima pubblicato le osservazioni che l’Ordine ha inviato al Comune di Modena  
esprimendo preoccupazione per il rilascio del permesso di costruire in deroga che 
prevede la demolizione dell’edificio delle Industrie Grafiche ARBE, progettato 
dall’arch. Vinicio Vecchi, e successivamente hanno dato spazio alle repliche 
dell’Amministrazione Comunale, il Consiglio delega Anna Allesina, Rita Stacchezzini, 
Laura Domenichini e Claudio Fornaciari a predisporre una comunicazione per il neo 
Soprintendente dott. Luigi Malnati con la quale si chiede una riflessione in merito. 

 
OdG.13 Il Consiglio approva la proposta di convenzione giunta da SIN TESI FORMA S.r.l. 

(prot. ---/2016) che offre uno sconto del 20% agli iscritti all’Ordine che intendono ac-
cedere alla piattaforma sulla quale vengono offerti vari corsi di formazione. 

 
 
 
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 62 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
62 58 48 60 57 61 59 57 57 59 62

100% 93,5% 77,4% 96,8% 91,9% 98,4% 95,2% 96,6% 91,9% 95,2% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


