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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 5/03/2019 2019/04 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2019.301 del 4 marzo 2019 

 

ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

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

 
3. Eventi formativi (Reff. Merighi – Pisanu)  

 
4. Esame richiesta di patrocinio (presentazione libro - reff. Merighi – Pisanu) 

 
5. Aggiornamento attività con CSAC (Ref. Il Presidente - Merighi) 

 
6. Varie  

 
7. Approvazione del verbale 

 
Consiglieri convocati in Consiglio  Presente Assente / entra 

alle ore 
Matteo Barbieri Consigliere P  
Maria Paola Bezza Consigliere  A 
Pietro Cattabiani Consigliere P  
Fabio Ceci Consigliere P  
Giovanni Ghirardi Consigliere  A 
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 Consiglio delibera. 
È approvata l’istruttoria delle richieste/ratifiche inerenti l’Albo di cui all’Allegato 1. 
 
Delibera 12-04-2019 
 
 
2.  Eventuale opinamento parcelle 
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- 
 
 
3.  Eventi formativi (Reff. Merighi – Pisanu) 
 
Merighi illustra. 
 
Prossima fine triennio formativo 
 
Si avanza il dubbio, visto l’approssimarsi della fine del triennio formativo, che sia opportuna 
una comunicazione di promemoria agli iscritti e sollecito a coloro che non abbiano ancora 
adempiuto. 
Richiesto di un parere, il Segretario (reduce da incontri con I GO Deontologia e Formazione, 
presso il CNAPPC) conferma alle referenti per la formazione di inviare senz’altro un sollecito. 
Ad oggi, infatti, la mancata formazione configura sempre violazione deontologica. 
 
Lectio magistralis Cucinella 
 
Si confida di portare ad attuazione l’iniziativa. 
 
GdL Formazione 
 
Vi è stata una discreta adesione. In “gruppo ristretto” le referenti hanno cercato di dare un 
indirizzo ai prossimi lavori del gruppo, anche tramite il confornto con l’Università. 
Il progetto sviluppato dal GdL (ancora in fase di elaborazione) sarà un insieme di piccoli eventi 
coordianti tra loro, accomunati da una matrice comune, ovvero il tema della “lettura del 
paesaggio” prendendo spunto dalla candidatura a Patrimonio dell’Unesco della Via Francigena 
- tratto Berceto. 
 
Architettura – Patrimonio – Conservazione 
 
L’iniziativa/corso nasce da un confronto Italia/Francia sulla conservazione del patrimonio 
storico per arrivare ad un approccio critico nei confronti del tema del restauro e del suo 
rapporto con la contemporaneità. Sono attesi contributi di Enrico Maria Ferrari e di Luciano 
Serchia oltre che rappresentanti della Sopraintendenza. 
 
Evento organizzato da Edilizia 2000 
 
Il riscontro è stato molto positivo con ampia partecipazione dei nostri iscritti, e con 
soddisfazione anche dell’azienda. 
 
“Giornate del paesaggio” 
 
Incrociano, per dire così, il tema “Via Francigena. Le referenti hanno accreditato l’iniziativa. 
 
CSAC / progetto “Cinema” 
 
Le referenti intendono ripetere l’iniziativa per il 2019, visto l’eccellente esito della prima 
stagione 2018. Il tema potrebbe essere “la città”. 
 
 
4.  Esame richiesta di patrocinio (presentazione libro - reff. Merighi – Pisanu) 
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Esaminate le richieste e sentito il parere dei consiglieri, il Consiglio delibera. 
 
Convegno Palazzo Soragna / presentazione libro (rif. Mail Sen. Pagliari 28/02/2019). 
Il Consiglio approva il patrocinio. 
 
Le Vie e le Strade di Colorno (rif. proposta Erika Sereni illustrata da M. Pisanu) 
Il Consiglio approva il patrocinio. 
 
Centenario fondazione Bauhaus (rif. mail Luca di Bartolo 3/03/2019) 
Il Consiglio non approva l’adesione alla proposta, pur meritevole di attenzione. 
 
Iniziativa Ing. Tramontin / Ponte Nord 
Vista la relazione verbale di Paola Bezza che ha ricevuto la richiesta dell’ingegnere, il 
Consiglio: 

• assegna il patrocinio; 
• conferma la disponibilità a divulgare un avviso per la partecipazione degli iscritti 

interessati; 
• conferma la disponibilità a promozionare l’evento; 
• delega Bezza a predisporre una risposta per il collega ing. Tramontin 

 
Delibera 13-04-2019 
 
 
5. Aggiornamento attività con CSAC (Reff. Il Presidente - Merighi) 
 
Il Presidente relaziona.  
CSAC dell’Università di Parma, stando ad indicazioni informali, si propone di riorganizzare la 
propria struttura interna con l’istituzione di un comitato scientifico. Vi è un interesse dell’Ordine 
a suggerire un nome nel costituendo comitato, così da essere presente? Sarebbe un modo per 
indirizzare l’attività dell’istituzione, contribuendo alla conservazione ed al migliore utilizzo degli 
archivi degli architetti parmigiani novecenteschi (vedere anche verbale 03/2019). 
Il Consiglio dibatte ed assume la seguente delibera. 
 
È vista con favore la presenza del Presidente o di un altro architetto in seno al costituendo 
comitato scientifico presso lo CSAC. Il Presidente è delegato a prendere – a nome dell’Ordine 
– qualsiasi contatto o accordo al fine di promuovere i necessari passi, con il fine che la 
partecipazione diretta o indiretta alle attività del comitato possano dare impulso alla 
conservazione ed al migliore utilizzo degli archivi degli architetti parmigiani novecenteschi. 
 
Delibera 14-04-2019 
 
 
6. Varie 
 
Parma 20/20 
 
Incerti riferisce di avere – anche grazie ai suggerimenti ed al contributo di Mara Corradi – 
esaminato la possibilità, in seno all’iniziativa “Studi aperti” di proporre laboratori o mini-
conferenze rivolti ai bamibi e dedicati all’architettura. 
In “Open” (24-25 maggio 2019) Incerti vorrebbe organizzare un week-end con l’apertura di tanti 
studi. 
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Il Consiglio esprime apprezzamento ed invita Incerti a sviluppare il progetto descritto, per 
possibile candidatura ai bandi Parma 20/20. 
 
OAPPC Ferrara – vicenda Palazzo dei Diamanti 
 
Il Presidente, a seguito degli incontri in Federazione, riepiloga la vicenda Palazzo dei Diamanti 
e riferisce dell’iniziativa in più fasi / su più temi organizzata dall’ordine confratello. 

• Presentazione della vicenda alla CdO di Roma del prossimo 8 marzo, con richiesta di 
patrocinio all’iniziativa e – se pronto – proiezione di un video predisposto ad hoc. 

• L’importanza dei concorsi. 
• L’architettura contemporanea: tecnica e linguaggio per intervenire sulle opere 

monumentali del passato. 
Il tema, di interesse centrale per gli architetti, viene ampiamente dibattuto dai Consiglieri, con 
attenzione alle iniziative dell’Ordine di Ferrara. Il Presidente comunica di avere richiesto il 
materiale, con l’idea di divulgare il video. 
Seguono alcuni interventi. 

• Incerti: “l’esito di un concorso è comunque da rispettare? Non prevediamo una 
“clausola di salvaguardia” in caso di esito che meriterebbe ulteriore discussione?” 

• Merighi: “Cosa ci insegna il caso Torrechiara? Abbiamo compiuto uno sforzo enorme, 
ora tra stralci e modifiche si rischia che sia vanificato il senso del concorso.” 

 
 
7.  Approvazione del verbale 
 
Il verbale viene posto a disposizione dei presenti ed approvato. 
 
La seduta termina alle ore 20,00. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa disponibile copia in pdf.  
 
in Parma, 5/03/2019 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
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ALLEGATO 1  VERBALE  05/03/2019 
 
ATTI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, NULLA OSTA TRASFERIMENTI, REINTEGRI 
 
Domande di iscrizione: 
FERRENTINO FRANCESCO SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1352 
MALORI SCAURI MONICA  SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1353 
VETRUCCIO GIANLUCA  SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1354 
PELLEGRINI EMY   SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1355 
CAMORALI MANUELE  SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1356 
CALLEGARI GIULIA   SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1357 
 
Reintegro: 
Ratifica reintegro nell’albo dell’architetto TONNINI PIETRO  n. 468/A a far data 
dal 14 febbraio 2019 
 
 


