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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Mercoledì 30 Gennaio 2018 
 

Presenti: 
 
 Anna Allesina  Barbieri Julio Mauricio  Barbolini Fausto 

 Bertolazzi Anna Chiara  Calanca Davide  Ferrari Cristiano 

 Garulli Marcella  Ghini Giulia  Grazia Bianca Maria 

 Grilli Mattia  Losi Sandra   
 Assenti Giustificati: Giulia Ghini, Fausto Barbolini e Julio M. Barbieri e Marcella Garulli 
 
Alle ore 18:45 si apre la seduta. 
 
Ordine del giorno: 
   
1. Aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani – aggiornamento; 
4. Commissione Compensi – avvio raccolta candidature; 
5. Ricostruzione post-sisma 2012: esposto Ordine Forense per "caccia al 

professionista tecnico che si è occupato della ricostruzione post sisma”; 
6. Calendario programmazione attività del Consiglio; 
7. Addetto stampa – aggiornamenti; 
8. Resoconto delle rappresentanze del Consiglio in merito agli incontri presso i vari 

tavoli di confronto; 
9. Piano ferie Segreteria; 
10. Varie ed eventuali: 
a. Proposta adesione HERA Comm per utenze uffici Ordine; 
b. ANIT richiesta patrocinio. 

  
La seduta si articola come segue: 
  

OdG.1 -   Aggiornamento anagrafe iscritti  
 

A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Cavalieri Natascia, iscritta al n. 1069 (prot. 45/2018), il Consiglio approva tale 
richiesta con decorrenza 8 gennaio 2018 per trasferimento a Reggio Emilia. 
 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Alberto 
Donati (prot. 32/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1191 
nella sezione A - settore Architettura. 
 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Martina 
Stabellini (prot. 38/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 
1192 nella sezione A - settore Architettura. 
 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Jacopo 
Valentini (prot. 50/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1193 
nella sezione A - settore Architettura. 
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A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Donatella 
Caulo (prot. 60/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1194 
nella sezione A - settore Architettura. 
 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Federico 
Caponi (prot. 61/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1195 
nella sezione A - settore Architettura. 
 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Marco Cioni 
(prot. 63/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1196 nella 
sezione A - settore Architettura. 
 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Marco 
Santangelo (prot. 74/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 
1197 nella sezione A - settore Architettura. 
 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Concetta 
Conte (prot. 76/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1198 
nella sezione A - settore Architettura. 
 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Giulia 
Genedani (prot. 77/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 
1199 nella sezione A - settore Architettura. 
 
Alle ore 19 entra Cristiano Ferrari 
 
OdG.2 - Approvazione verbali sedute precedenti  
Si approvano i verbali delle sedute n.9 e n.10 di dicembre 2017 
 
OdG.4 - Commissione Compensi – avvio raccolta candidature  
Si delibera di avviare la raccolta delle disponibilità come da comunicato che si allega; il 
termine per la comunicazione delle candidature è fissato al 16 febbraio 2018. Prima 
dell’avvio dei lavori della rinnovata commissione si delibera di organizzare evento 
formativo specifico.  
    
OdG.5 – Ricostruzione post-sisma 2012: esposto Ordine Forense per "caccia al 
professionista tecnico che si è occupato della ricostruzione post sisma” 
La scrivente relaziona in merito alla segnalazione pervenuta da un iscritto relativa ad un 
volantino diffuso nelle cassette postali, senza palese evidenza dell’autore con il quale un 
team di avvocati, si propone alle vittime della ricostruzione come consulente capace di 
ottenere “un rapido pagamento per tutti gli errori commessi dal progettista, direttore 
lavori e impresa tramite la loro assicurazione”. 
La scrivente ha consultato il legale dell’Ordine in merito, che ha predisposto un esposto, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio. Letto il testo, il Consiglio lo approva e delibera di 
inviarlo all’ordine Forense e di dare ampia diffusione tramite il sito e agli Ordini 
Professionali delle Province colpite dal sisma e al CNAPPC. 
 
OdG.7 – Addetto stampa – aggiornamenti 
La ditta Media-mo ha richiesto la possibilità di rinnovo del contratto per il servizio. La 
Presidente riferisce che prima di richiedere preventivi per il servizio di addetto stampa sia 
necessario mettere a fuoco le esigenze in ambito di Comunicazione del Consiglio. Il 
Consiglio approva e si impegna a manifestare le esigenze per valutare l’impostazione del 
servizio stesso. 
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OdG.9 – Piano ferie estivo della Segreteria 
Esaminata la richiesta, prima di accettarlo si vuole verificare le ferie residue del pesonale 
addetto. Il Consiglio prevede di chiudere dal 6 al 17 agosto compresi. 
 
OdG.6 – Calendario programmazione attività del Consiglio 
La scrivente, considerati gli impegni previsti da qui a luglio anche in vista del Congresso 
Nazionale, e la necessità di una programmazione nel lungo periodo, propone un calendario 
degli incontri istituzionali, quali le sedute di Consiglio e l’Assemblea di Bilancio, e invita i 
Consiglieri referenti dei GdL ad avviare l’attività dei GdL. Il Consiglio approva il calendario 
proposto. 
 
OdG.10 - Varie ed eventuali. 

10.1 - Proposta adesione HERA Comm per utenze uffici Ordine. Illustra Davide Calanca, 
precisando che in caso di interesse a partecipare al gruppo di acquisto di fornitura 
elettrica del comparto occorre dare la preadesione, inviando come da istruzioni le due 
bollette più care dell’anno; si decide di aderire al primo step per un incontro 
informativo, senza impegni futuri all’acquisto. 
10.2 - ANIT richiesta patrocinio. Si rimanda al GdL specifico 
10.3 - si dà mandato alla presidente di informarsi presso OARE in merito alla presunta 
fiscalità di vantaggio della fondazione architetti Reggio. 
 

ANNA CHIARA Bertolazzi esce alle ore 20.20 
 
OdG.8 –  Resoconto delle rappresentanze del Consiglio in merito agli 
incontri presso i vari tavoli di confronto 

8.1 - Sandra Losi - resoconto incontro AESS; comunica i risultati della settimana della 
Bioarchitettura e Domotica del 2017, che hanno riscontrato numerose presenze degli 
architetti alle iniziative di tutta la settimana; illustra brevemente la programmazione 
degli eventi formativi annuale condivisi in sede di incontro; 
8.2 – Anna Allesina – resoconto tavolo legalità; comunica che è stato avviato il lavoro 
del tavolo il 23 gennaio scorso;  
nell’occasione Allesina ha raccontato esperienza architetti, con particolare riferimento 
al protocollo etico 2012, e alle difficoltà riscontrate nell’area sisma per la ricostruzione, 
ove scarsa è la collaborazione nella segnalazione delle criticità; evidenzia la necessità 
di tutelare i professionisti, in particolare i giovani, che potranno essere destinatari di 
eventi formativi specifici; propone di replicare in Centro Italia le misure emiliane per il 
contrasto alle infiltrazioni mafiose;  
altro componente del tavolo (Zanardi) ha illustrato iniziative formative dedicate.  

 
 

OdG.3 –  VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani – aggiornamento   
Anna Allesina illustra lo stato dell’arte della preparazione del pre-congresso del prossimo 2 
marzo curata dalla Federazione ER, nello specifico: 

- SEDE: non è ancora definita; sentite diverse sale, alcune non sono disponibili, altre 
hanno costi di affitto troppo elevate; l’unica soluzione percorribile, caldamente 
suggerita da Paolo Marcelli è FICO.  

- PRESENZA DI POLITICI: considerata l’a vicinanza alla consultazione elettorale, 
alcuni Presidenti ritengono che non debbano essere invitati; 

- Format proposto da CNAPPC; qualche Presidente no lo condivide;  
- Iniziativa delle interviste ai professionisti esteri: stiamo collaborando grazie al 

contributo di Cristiano Ferrari e Bianca Maria Grazia; a breve occorrerà disporre del 
prototipo di intervista;  

- Inviti: sono richiesti in nominativi; ad OAMO è richiesto di contattare ANCI per 
relazione tematica.  
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Ulteriori comunicazioni:  
- Proposta di evento per finanziamento FCR-MO; Anna Allesina e Cristiano Ferrari 
andranno a un incontro in FCR-MO il prossimo 9 febbraio prima di presentare il progetto 
elaborato, titolato “LA CITTA’ DEL FUTURO: l’edilizia off-site nella rigenerazione urbana”. 
- il Consiglio, sentiti alcuni chiarimenti esposti da Anna Allesina a  proposito del progetto 
TESSERE LA CITTA’ e della partecipazione al tavolo di negoziazione, delibera all’unanimità 
di interrompere la partecipazione della rappresentanza dell’Ordine, poiché a seguito 
dell’incontro di insediamento si è appreso che lo stato dia avanzamento del piano e degli 
stralci in corso di attuazione pone grandi limiti ai potenziali apporti culturali e professionali 
della nostra rappresentanza. Il Consiglio incarica Allesina di elaborare una comunicazione 
da inviare all’assessore Pasquale del Neso del Comune di Sassuolo e a Morena Silingardi, 
assessore del Comune di Fiorano entro la prossima riunione del tavolo. 
- Progetto spazio orientamento per architettura del CNAPPC: il CNAPPC chiede di 
individuare un rappresentante. Sarà definito a breve.  

 
Si conferma la data della prossima seduta del Consiglio, convenuta per il 14 febbraio 2018 alle 
18.30.  
 
Alle ore 21:15 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                    Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 2 volte nel 2018. 
 
 
PRESENZE anno 2018 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 
 
 


