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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio mercoledì 7 settembre 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   

 
Assenti giustificati: Natalia Leone, Giovanni Cerfogli. 
 
 
 
Ordine del giorno: 

   
1. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. intervento della Presidente alla conferenza “Ripensare le città. Sguardi diversi�a confronto” 

presso la festa del PD di Ponte Alto; 
3. iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno per la prevenzione incendi: elenco iscritti 

non in regola con il corso di aggiornamento, avvio sospensione; 
4. CUP Modena: disamina ordine del giorno assemblea del 9 settembre 2016; 
5. CUP Modena – Gruppo di lavoro “Contrasto alle mafie”: iniziativa su Nuovo Codice Contrat-

ti, approvazione contributo economico; 
6. Festa dell’Architettura 2016 a Forlì ed evento “Tutti in Ordine”: valutazione partecipazione 

con interventi; 
7. festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine e iniziativa “Tutti in Ordine Modena”: ag-

giornamenti; 
8. eventuali azioni in favore dei colleghi colpiti dal terremoto dell'Italia centrale; 
9. visita alla Biennale di Architettura: aggiornamenti. 

   
 
  
OdG.1 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Edoardo Pala-

dini (prot. 797/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1142 nella 
sezione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Alberto Schiavi 
(prot. 802/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1143 nella sezio-
ne A - settore Pianificazione Territoriale. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Luisa Iscaro 
(prot. 841/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1144 nella sezio-
ne B - settore Architettura. 

 
OdG.2 La Presidente comunica che martedì 13 settembre parteciperà all’iniziativa “Ripensa-

re le città. Sguardi diversi a confronto” che si terrà nell’ambito dei dibattiti della Festa 
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de l’Unità di Ponte Alto organizzata dal PD Modena. Tra gli altri, sarà presente anche 
l’Assessora alla Pianificazione del Comune di Modena Anna Maria Vandelli. 

 
OdG.3 Si riporta di seguito l’elenco degli iscritti che, alla data del 26 agosto 2016, non hanno 

effettuato l’aggiornamento in materia di prevenzione incendi di almeno 40 ore nel 
quinquennio 2011-2016 e che pertanto si ritengono sospesi dall’Elenco del Ministero 
dell’Interno ai sensi del D.M. 5 agosto 2011: 
- ARTIOLI MAURO 
- BASSOLI ALBA 
- BELLEI MUSSINI GIUSEPPE 
- BERTAGNINI ANTONIO 
- CAPRARA CINZIA 
- CARPANO PANTANELLI AMEDEA 
- CASARINI MARIO 
- CUOGHI DANIELE 
- DI MAURO ELISABETTA 
- DIMO MASSIMO 
- FERRARI GIUSEPPE 
- GELLI ANNA 
- GNOLI GIOVANNI 
- GUANDALINI EMILIO 
- LENTINI VITO 
- MALAVASI RAUL 
- MALAVASI ELSA 
- MESSORI PAOLO 
- MUCCIARINI MARIA PIA 
- OLIVIERI MARIA ELENA 
- PECE LARA 
- PINELLI PIER GIORGIO 
- PISA ALESSANDRO 
- RIGHETTI GRAZIA MARIA 
- RONCHETTI CHIARA 
- SALDI RENZO 
- SORZIA PAOLO 
- SPINELLA UMBERTO 
- STEFANONI MONICA 
- SUFFRITTI LUIGI 
- TAFARO CARMINE LORENZO 
- TERZUOLO GIACOMO 
- TOLVE ANTONIO 
- VOLATILE MARCELLA 
- ZANATONI RITA. 

 
OdG.4 Vista l’impossibilità della Presidente, il Consiglio delega il Vicepresidente a partecipa-

re all’Assemblea del CUP fissata per venerdì 9 settembre 2016. 
 Relativamente agli argomenti all’Ordine del Giorno, si propongono le seguenti indica-

zioni: 
1) Convegno sul reddito dei professionisti: approvazione programma. 
Si ritiene di poter approvare il programma anticipato. 
2) Organizzazione di incontro-dibattito sul Referendum sulla riforma costituzionale. 
Il Consiglio non ritiene di appoggiare l’organizzazione dell’iniziativa.  
3) Decisioni in merito a iniziative verso le popolazioni colpite dal terremoto. 
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Il Consiglio ritiene opportuno che ogni Ordine/Collegio predisponga autonomamente 
sulla base della propria disponibilità. 
4) Valutazioni in merito alla DGR Emilia-Romagna (Stabilità) relativamente ad incen-

tivi anche alle professioni. 
Il Consiglio suggerisce che le valutazioni provengano dai professionisti competenti in 
materia, ovvero Avvocati e Commercialisti. 
5) Aggiornamento sito web del CUP. 
Il Consiglio non appoggia la proposta di aggiornamento del sito web. 

 
OdG.5 In merito all’iniziativa formativa sul nuovo Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016) che sta 

organizzando il Gruppo di lavoro “Contrasto alle mafie” del CUP, il delegato arch. En-
rico Guaitoli Panini informa che le date ipotizzate sono il 28 e il 29 settembre; hanno 
già confermato due relatori (ing. Cicconi e dott.ssa Musti), mancano le conferme di al-
tri due. L’Ordine degli Ingegneri ha individuato la sede – Centro Famiglia di Nazareth 
– mentre per i costi da sostenere tra l’Ordine degli Ingegneri e il nostro Ordine ed, 
eventualmente, l’Ordine degli Avvocati, si resta in attesa di un aggiornamento. 

 La Presidente propone di inserire tra i relatori l’arch. Laura Porporato della Commis-
sione Lavori Pubblici del CNAPPC. Il Consiglio approva. 
 

OdG.6 La Presidente ricorda che sabato 17 settembre 2016, dalle ore 16 alle ore 19, si terrà 
a Forlì, nell’ambito della Festa dell’Architettura 2016 organizzata dall’Ordine Architetti 
della provincia di Forlì, la terza tappa della rassegna “Tutti in Ordine”, incontro infor-
male volto alla promozione della figura dell’architetto. Il Consiglio le propone di parte-
cipare con un intervento declinato nella tematica della forma delle rappresentanze nei 
territori nel quale illustrare il rapporto allacciato via via con l’Amministrazione Comu-
nale di Modena e le relative azioni intraprese. 

 
[entra Christian Caselli alle ore 20.15] 
 
OdG.7 Alla luce dell’impossibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena a conce-

dere gli spazi del complesso del Sant’Agostino per la festa per i 30 anni di fondazione 
del nostro Ordine, anticipata via mail dalla Presidente e ampliamente discussa dai 
consiglieri, e stante la necessità di posticipare, il Consiglio approva la proposta di Rita 
Stacchezzini di unire l’evento all’Assemblea di bilancio preventivo che si terrà a di-
cembre. 

 Si ipotizza pertanto di realizzare l’iniziativa presso il Baluardo della Cittadella di Mo-
dena e di articolare il programma come segue: 
- presentazione bilancio preventivo; 
- conversazione con un giornalista/autore di rilievo; 
- premiazione concorso fotografico; 
- festeggiamento anniversario Ordine; 
- aperitivo a buffet; 
- musica dal vivo. 
Il Segretario si incarica di verificare con i responsabili di MediaMo la disponibilità per 
la settimana dal 12 al 16 dicembre del Baluardo della Cittadella e i relativi costi di affit-
to, nonché di proseguire l’individuazione di un ospite adatto all’evento. 

 
OdG.8 Relativamente al sisma che ha colpito il centro Italia nel mese di agosto e alle iniziati-

ve di solidarietà in favore delle popolazioni interessate, il Consiglio intende aspettare 
le proposte della Federazione Ordini Architetti dell’Emilia-Romagna al fine di prender-
vi parte. 

 
[esce Paolo Ori alle ore 21.00] 
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OdG.9 Laura Domenichini e Claudio Fornaciari, che si stanno occupando della visita alla 

Biennale di Architettura di Venezia, riferiscono che l’iniziativa, organizzata con la col-
laborazione di ProViaggiArchitettura, si terrà sabato 8 ottobre, mentre per giovedì 15 
settembre è previsto il seminario di illustrazione dei contenuti della 15° Mostra Inter-
nazionale di Architettura dal titolo “La Biennale Architettura 2016” a cura di Matteo 
Giannasi, Consulente per le attività Education | Promotion della Biennale di Venezia. 
Grazie al coinvolgimento dell’Ordine Architetti della provincia di Reggio Emilia, è stato 
individuato nelle Ceramiche COEM un partner che assorbe parte delle spese. 
La visita è aperta anche agli iscritti, oltre che dell’Ordine Architetti della provincia di 
Reggio Emilia, di quello della provincia di Piacenza, con partenze scaglionate. 

 
 
 
Alle ore 21.10 si toglie la seduta. 
 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 65 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
65 61 50 62 60 63 62 59 60 62 65 

100% 93,8% 76,9% 95,4% 92,3% 96,9% 95,3% 95,4% 92,3% 95,4% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


