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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 5 dicembre 2016
 

 

Alle ore 18.30 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 giustificata: Sandra Losi. 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. aggiudicazione premio Concorso fotografico “L’architettura moderna e contemporanea a 

Modena”. 
 
 
OdG.1 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 

Pietro Morselli, iscritto al n. 385 (prot. 987/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 16 ottobre 2016. 

 
OdG.2 Il Consiglio, in qualità di Commissione giudicatrice del concorso fotografico avente 

come tema “L’architettura moderna e contemporanea a Modena”, che aveva co-
me scopo la raccolta di immagini fotografiche inerenti architetture moderne e contem-
poranee di Modena e provincia, esaminate le fotografie pervenute, ha premiato la fo-
tografia scattata dall’architetto Andrea Onofri: complesso residenziale “Le piramidi” 
(Romano Botti, Ada de Fez, 1981) in strada Morane a Modena. 
La Commissione ha scelto un soggetto raramente fotografato, e un’immagine signifi-
cativa per i seguenti motivi: la scelta di un’inquadratura inconsueta, il contrasto tra la 
matericità del cemento armato e gli elementi naturali, la sottolineatura dei segni del 
tempo sull’opera architettonica e sui materiali della contemporaneità, l’utilizzo, come 
cornice e riquadratura del soggetto principale, di un elemento architettonico del sog-
getto medesimo. 

 
 
 
Alle ore 20.30 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 70 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
70 64 53 67 65 68 66 63 64 67 70

100% 91,4% 75,7% 95,7% 92,9% 97,1% 94,3% 94% 91,4% 95,7% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


