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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 26 settembre 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. acquisto software per contabilità finanziaria; 
3. aggiornamenti su voce di bilancio per iniziative Ordine; 
4. Assemblea di Bilancio e festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine: aggiornamenti; 
5. richiesta finanziamento a Fondazione Cassa Risparmio di Modena: aggiornamenti; 
6. comunicazione della Presidente su costituzione nuovo Tavolo di lavoro nazionale; 
7. seminario organizzato dalla C.P.O del CUP: aggiornamenti; 
8. Biblioteca Scientifico Tecnologica “Enzo Ferrari” di Modena: richiesta collaborazione. 

 
 
  
OdG.1 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 6 giugno 2016. Il Consiglio approva il 

verbale. 
 
OdG.2 Il Consiglio approva l’acquisto del software “CoGesWinPlus5” per la gestione della 

contabilità finanziaria ed economico/patrimoniale dell’Ordine (prot. 536/2016) e del 
pacchetto relativo al tutoraggio per la formazione della dipendente da parte dei tecnici 
di ISI Sviluppo Informatico Srl. 

 
OdG.3 Relativamente alla richiesta pervenuta a tutti gli Ordini regionali dall’arch. Luca Ghia-

roni, Coordinatore Regionale dei Presidi dei Volontari per la Protezione Civile�della 
Federazione degli Ordini degli Architetti E.R., di anticipo delle spese di alloggio per i 
colleghi volontari partiti per la campagna di rilevamento dei danni nel cratere sismico 
del centro Italia, il Consiglio si ritiene disponibile, ma resta in attesa della verifica da 
parte della Federazione stessa. 

 
OdG.4 In merito alla festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine correlata 

all’Assemblea di bilancio preventivo, il Segretario conferma la disponibilità dei locali 
del Baluardo della Cittadella di Modena per i giorni dal 12 al 14 dicembre e una con-
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ferma preliminare da parte del giornalista Beppe Severgnini a tenere in 
quell’occasione una conversazione riservata ai nostri iscritti. 
Paolo Ori assicura la presenza del complesso “Vertigine 2.0” che farà musica dal vivo 
in abbinamento a Momo DJ che completerà lo spettacolo. Il Consiglio approva. 
 
Rita Stacchezzini ritira la propria disponibilità nel proseguire l’organizzazione 
dell’evento, stanti il disinteresse dei consiglieri che hanno inizialmente proposto e cal-
deggiato l’iniziativa e le numerose interferenze in particolare dell’ultimo periodo. 
Dopo ampia discussione, in cui si prende anche in considerazione l’ipotesi di rinuncia-
re alla festa, Grazia Nicolosi si rende disponibile a portare a termine l’organizzazione, 
con l’eventuale supporto del Segretario. Il Consiglio approva e la delega. 

 
OdG.5 Christian Caselli e Laura Domenichini riferiscono che il giorno 28 settembre incontre-

ranno i responsabili della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per concordare 
la rimodulazione della richiesta di contributo per la realizzazione delle iniziative cultu-
rali rivolte agli iscritti. 
 

OdG.6 La Presidente segnala che Sandra Losi è entrata a far parte del nuovo Tavolo di La-
voro costituito dal CNAPPC “Gruppo operativo ricostruzione-procedure” legato alla ri-
costruzione post sisma del centro Italia dell’agosto 2016 e pertanto non fa più parte 
del tavolo di Lavoro “Lavoro e nuovi mercati”. 

 
OdG.7 Natalia Leone informa che è stata invitata a partecipare al convegno del 21 ottobre 

“Donne, lavoro e libere professioni” organizzato dalla Commissione Pari Opportunità 
del CUP in qualità di delegato Inarcassa. I temi trattati soni i differenziali di genere nei 
redditi e nei fatturati e la riforma del sistema previdenziale delle libere professioni in 
una prospettiva di genere attraverso un confronto con i Delegati delle diverse Casse 
previdenziali coordinati da un moderatore. 

 
OdG.8 Claudio Fornaciari riferisce che ha fissato un appuntamento con la prof.ssa Cristina 

Leonelli del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia al fine di valutare una possibile collaborazione con la Biblioteca Scientifico 
Tecnologica “Enzo Ferrari” per l’organizzazione di iniziative rivolte agli iscritti. 

 
 
 
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 66 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
66 62 50 63 61 64 61 60 61 63 66

100% 93,9% 75,8% 95,5% 92,4% 97% 95,5% 95,2% 92,4% 95,5% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


