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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 02/07/18 2018/13 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2018.1007 del 29 Giugno 2018 

 
 

ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 

 
3. Iniziativa “Cinema e Architettura” (Ref. Merighi) 

 
4. Evento deontologico, rapporti professionista-cliente alla luce delle novità sulla 

privacy; eventuali informazioni/comunicazioni agli iscritti (Ref. Pisanu) 
 

5. Aggiornamenti/accordi per missione a Roma per VIII Congresso Nazionale (Ref. Il 
Presidente) 

 
6. Varie 

 
7. Approvazione del verbale 
 

 
Consiglieri convocati in Consiglio  presente Assente / entra 

alle ore 
Matteo Barbieri Consigliere  A 
Maria Paola Bezza Consigliere P  
Pietro Cattabiani Consigliere  A 
Fabio Ceci Consigliere P  
Giovanni Ghirardi Consigliere P  
Gabriella Incerti  Consigliere P  
Cecilia Merighi Consigliere P  
Vincenzo Mainardi Segretario P  
Emmanuele Ollari Tesoriere  A 
Daniele Pezzali Presidente P  
Monica Pisanu Consigliere P  

 
Inizio della seduta alle ore 18,00 
Presidente: Pezzali. Segretario: Mainardi (redige il verbale). 
 
 
1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 
Il Segretario espone e propone l’approvazione per le richieste di cancellazione, di iscrizione, e 
le domande di nulla osta per il trasferimento ed in generale gli atti predisposti dalla Segreteria 
di cui all’Allegato 1 del presente verbale.  
Il Consiglio approva.  
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Delibera 43-13-2018 
 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 
 
- 
 
3. Iniziativa “Cinema e Architettura” (Ref. Merighi) 
 
Merighi relaziona esponendo gli elementi fondamentali dell’iniziativa. 

• Sono previste tre proiezioni che avranno luogo nei mesi di luglio/agosto con evento 
finale in ottobre, in data che dovrà essere stabilita conocordemente con gli autori 
(registi) che sono stati invitati. 

• La location per le proiezioni all’aperto è l’Abbazia di Chiaravalle in Valserena 
(comunemente nota come “Paradigna”), oggi sede CSAC. 

• L’iniziativa verrà sviluppata di concerto con CSAC e Sequence (che fornirà supporto 
tecnico), e con l’auspicato patrocinio del Comune di Parma. 

• Merighi spiega che si valuta la possibilità di allestire anche una tavola rotonda finale. 
• I consiglieri dibattono esprimendo grande compiacimento per l’iniziativa in corso di 

organizzazione. 
Ci si sofferma sul tema della “promozione” per incentivare l’afflusso di visitatori e sulla 
opportunità che – oltre ai canali di divulgazione convenzionali – Vi sia anche un’attività diretta 
dei consiglieri. 
Merighi illustra gli aspetti economici ed avanza la richiesta di coprire un importo di euro 
1.500,00 + 150,00 per divulgazione, fatta salva la verifica a saldo. 
 
Il Consiglio delibera ed approva la richiesta di copertura di cui sopra. 
 
Delibera 44-13-2018 
 
Il dibattito prosegue, si suggerisce di valutare la possibilità di vendita di un abbonamento a tutte 
le proiezioni, e si riceve conferma che lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo. 
 
 
4. Evento deontologico, rapporti professionista-cliente alla luce delle novità sulla 
privacy; eventuali informazioni/comunicazioni agli iscritti (Ref. Pisanu) 
 
Pisanu illustra I principali aspetti derivanti dalla recente modifica della normativa in materia di 
trattamento dei dati e di tutela della “privacy”, con riferimento all’esercizio della professione. 
Molti iscritti – riferisce – chiedono indicazioni di comportamento o nominativi di soggetti a cui 
“appoggiarsi” per compiere gli adempimenti indispensabili. 
Vengono dibattute le diverse possibilità. Il Consiglio conviene (prevedendo che ne sia data 
informazione agli interessati) sulla futura organizzazione di un evento deontologico dedicato: 

• periodo previsto: fine settembre; 
• relatore principale: Onofri (suggerito da Pisanu a seguito dei contatti già avuti). 

Il Presidente solleva il tema della gestione dati interna all’Ordine. Il Consiglio chiede e dà 
mandato a Pisanu di acquisire preventivazioni. 
 
 
5. Aggiornamenti/accordi per missione a Roma per VIII Congresso Nazionale (Ref. Il 
Presidente) 
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Non vi sono aggiornamenti particolari, si assumono accordi in vista del trasferimento. 
Il Presidente relaziona sull’intervento che la Federazione E.R. compirà nella giornata di sabato, 
essendo il programma delle giornate oramai di fatto definitivo. 
 
 
6. Varie 
 
“ITACA” 
 
Il Vice-presidente illustra la richiesta di collaborazione avanzata dalla dott.ssa Antonietta 
Cacciani, in relazione ad un evento (3-4 ottobre 2018) da organizzarsi a Traversetolo in 
materia di turismo sostenibile e soluzioni di ricettività diffusa. 
Si valuta l’individuazione di un referente/responsabile che possa anche compiere un intervento 
pubblico. 
 
Parma per gli altri (ref. Bezza) 
 
Bezza illustra l’iniziativa di cui è portatrice Ilaria Barbacini, architetto e consigliere di PPA 
(Parma per gli altri), con l’obiettivo tra gli altri di creare occasioni di lavoro in Etiopia (quali la 
produzione del miele in cui sono maestri). 
PPA chiederebbe all’Ordine un partenariato per lo sviluppo di un progetto di “hub del miele”, 
ovvero di un centro di raccolta del prodotto. 
Il Consiglio avanza le ipotesi di una “call” e di un concorso. 
Per l’iniziativa di PPA viene espresso un condiviso apprezzamento ed un benestare di 
massima per la richiesta di partenariato. 
 
Comitato per la riapertura al culto della chiesa di S. Francesco del Prato 
 
In sintesi e riservandosi di dare aggiornamenti, il Presidente informa di essere stato sollecitato 
affinchè l’Ordine entri nel suddetto Comitato. 
Segue breve dibattito. 
Incerti esprime la propria mancata condivisione dell’obiettivo: “San Francesco ha perduto la 
caratteristica di luogo di culto, dovrebbe avere una nuova destinazione culturale pubblica”. 
 
Vicenda rapporti con dipendente E.B. 
 
Il Presidente riferisce in merito all’udienza del 27/06/2018. Il Giudice ha fatto una proposta di 
trattativa. Questa potrà essere una base di confronto in vista della prossima udienza del 
13/09/2018. 
 
 
7. Approvazione del verbale 
 
Su richiesta del Segretario si rinvia al prossimo Consiglio. 
 
La seduta termina alle ore 20,00. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa diponibile copia in pdf.  
 
in Parma, 02/07/2018 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
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ALLEGATO 1 
 
(VERBALE  02 luglio 2018) 
 
ATTI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, NULLA OSTA TRASFERIMENTI  

	  

Domande	  iscrizioni:	  	  

MANARA	  	  PIETRO	   	   SEZ.	  A	  SETT.	  ARCH.	  	  N.	  	  1335	  

OLIVEIRO	  OTTAVIA	  ANITA	   SEZ.	  A	  SETT.	  ARCH.	  	  N.	  	  1336	  

MEZZADRI	  ELISA	   	   SEZ.	  A	  SETT.	  ARCH.	  	  N.	  	  1337	  

	  

	  

Domanda	  iscrizione	  Elenchi	  del	  Ministero	  degli	  Interni	  	  L.	  818/1984	  
	  
GROPPI	  PAMELA	  	  N.	  	  1102	  
 
 


