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Verbale n° 117 del 14 maggio 2013

Il Consiglio previsto per le ore 17:30, con l'ingresso del Consigliere Maria Adele Colicchio viene 
raggiunto  il  numero  minimo  legale  ed  il  Consiglio  inizia alle  ore  18:23.  Svolge  le  funzioni  di 
segretario della seduta il consigliere Gianluigi D'Angelo. 
Sono  presenti:  per  l’Ordine  di  Pescara:  la  Presidente  Laura  Antosa,  il  vicepresidente  Aristide 
Michetti ed i Consiglieri Gianluigi D'Angelo, Andrea Mammarella, Maria Adele Colicchio e Gaetano 
Parere;  per  l’Ordine  di  Chieti:  il  Presidente  Franco  Trovarelli,  il  Segretario  Mauro  Latini,  la 
Tesorieria  Maria  Cicchitti  ed  i  Consiglieri  Giorgio  Zandegiacomo,  Maurizio  Smargiassi  e  Luca 
Mancini

L'ordine del giorno è il seguente:

1 Fondazione Centro Studi Professione Architetto Pescara – Chieti

2 Varie ed eventuali

La Presidente Antosa apre la seduta del Consiglio congiunto tra i due Ordini Provinciali Chieti e 
Pescara  con  i  saluti  a  tutti  i  presenti.  Alla  seduta  sono  presenti  gli  architetti  Cesare  Ricciuti, 
Massimiliano Nerone, Vincenzo Bucci, Sandro Dente e Angela Paglia convocati dai due consigli in 
quanto  hanno reso la loro disponibilità per la ricostituzione del progetto della Fondazione Centro 
Studi Professione Architetto Pescara – Chieti.

La Presidente Antosa sintetizza i passaggi precedenti che hanno portato al consiglio congiunto tra i 
due  Ordini  Provinciali,  in  particolare  soffermandosi  sulla  impellente  necessità  di  dare  forza  e 
riavviare un progetto quale quello della Fondazione, strumento indispensabile per supportare gli 
OAPPC nell’adeguare i propri servizi agi iscritti alla luce della nuova Riforma delle Professioni, in 
particolare sul  tema dell’aggiornamento professionale e della  formazione continua degli  iscritti, 
Riforma che sarà resa esecutiva il  prossimo agosto.  La Presidente Antosa presenta le  cinque 
figure  istituzionali  che sono state  delegate  per  comporre  il  CdA della  costituenda  Fondazione 
nominate dal Consiglio dell'OAPPC di Pescara: Enzo Bucci, Sandro Dente, Massimiliano Nerone, 
Angela Paglia e Gaetano Parere.
Prende la parola il Presidente dell'Ordine degli architetti della Prov. di Chieti Franco Trovarelli. Il 
Presidente Trovarelli afferma che in questa fase di traghettamento e di passaggio in vista anche 
delle  prossime elezioni,  il  Consiglio  di  Chieti  ha  delegato quattro figure  istituzionali,  che sono 
appunto il  Presidente stesso Trovarelli,  il  Segretario Mauro Latini,  il  Tesoriere Maria Cicchitti  e 
l'architetto Cesare Ricciuti.
Prende infine la parola Mauro Latini memoria storica della vecchia fondazione che riporta i 10 anni 
passati dalla genesi della Fondazione fino ad oggi, evidenziando le potenzialità ed opportunità per 
fornire a prezzi accessibili la migliore qualità possibile per i corsi di formazione.
Cesare Ricciuti prende la parola ed integra il racconto di Mauro Latini mettendo in evidenza le 
criticità che sono emerse e che hanno portato al fallimento della vecchia fondazione e  ricordando 
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anche i progetti non attuati come la “Casa dell'Architetto”, luogo fisico dove fare formazione ed 
eventi.
La  Presidente  Antosa  sottolinea  l'urgenza  della  ripartenza  della  Fondazione  in  relazione  alla 
tempistica di attuazione e di esecutività della Formazione Continua, obbligatoria da da Gennaio 
2014 con l'avvio della fase  transitoria dal prossimo Luglio 2013.
Interviene il Consigliere dell'Ordine degli Architetti della Prov. di Pescara Tani Parere indicando le 
fasi operative necessarie per far partire  la Fondazione e sottolineando il  debito pregresso con il 
commercialista che  andrebbe  saldato. L'arch. Parere  evidenzia inoltre che la Fondazione deve 
avere sostenibilità economica per cui gli ordini non devono finanziare ma devono fare un prestito 
che poi la Fondazione stessa si impegnerà a coprire al primo bilancio utile. Il Consigliere D'Angelo 
sottolinea che in questo debba comprendere anche i debiti pregressi della Fondazione proprio per 
mantenere  il  principio  per  il  quale  i  costi  della  Fondazione  non  devono  vertere  sugli  ordini 
professionali. 
L'architetto Parere individua inoltre gli aspetti pragmatici come la fusione dei dati sensibili degli 
iscritti, la comunicazione e la gestione dei corsi online. Il consigliere Parere inoltre sottolinea anche 
l'opportunità che l'Ordine degli Architetti di Pescara ha anche a disposizione gli spazi che pur con 
limiti  di dimensioni e di accreditamento a livello normativo, per l'avvio della fondazione potrebbero 
andare bene ma è un problema che  dovrà essere affrontato successivamente.
Viene ricordato da Mauro Latini che la sede legale è Chieti mentre quella operativa Pescara.
Mauro Latini suggerisce di monitorare il lavoro della Commissione Formazione del CNA e della 
piattaforma informatica che sta strutturando.
Il  consigliere  Parere  afferma  che  la  fondazione  si  impegna  entro  un  anno  a  produrre  un 
regolamento attuativo ed un bilancio.

Mauro Latini afferma che in questa seduta i Consigli debbano individuare le cariche che saranno 
assegnate  nella  prima  seduta  d’insediamento  del  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione.  Per  il 
principio dell'alternanza la turnazione darebbe a Pescara la Presidenza della Fondazione; per tale 
ruolo il Consiglio dell’Ordine di Pescara indica all’insediando Consiglio di Amministrazione l’Arch. 
Parere come Presidente. 

Per opportunità strategiche il segretario ed il tesoriere vengono indicati della stessa provenienza 
geografica. Per cui come segretario viene indicato Sandro Dente e come Tesoriere  Massimiliano 
Nerone.  La vicepresidenza al  Tesoriere  dell'Ordine di  Chieti  Maria  Cicchitti.  Per  correttezza  e 
considerato l’approssimarsi delle elezioni per il  rinnovo dei Consigli  Mauro Latini suggerisce di 
rimettere le cariche indicate nelle mani dei Consigli che si insedieranno per il prossimo mandato, 
Consigli che si riserveranno la facoltà di confermare o meno i colleghi individuati..
Maria Cicchitti sottolinea la necessità di istituire fin da subito i corsi di solidarietà rivolti agli iscritti 
che non hanno la sufficiente alfabetizzazione informatica. Il  Consigliere Mammarella chiede se 
l'entità del contributo è stata quantificata a seguito di un piano economico. 

I  Consigli  collegialmente  dopo  ampia  discussione  decidono  di  deliberare  congiuntamente  il 
presente punto: 

ξ

viene stabilito un contributo come fondo cassa che i due ordini elargiscono in favore della 
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fondazione. Tale fondo cassa viene stabilito nella cifra di 5'000 € divisa equamente tra i due 
ordini, quale forma di finanziamento per dare alla Fondazione la possibilità di predisporre 
un bilancio preventivo entro il mese di settembre 2013.

 
Il Consiglio si chiude alle ore 19:55

Il SEGRETARIO DELLA SEDUTA

(arch. Gianluigi D’Angelo)

IL PRESIDENTE dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara

(arch. Laura Antosa)

IL PRESIDENTE dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Chieti

(arch. Franco Trovarelli)
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