ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Pescara, 27.04.2016
Ai membri della
COMMISSIONE SERVIZI
La commissione servizi, nelle persone di Claudia Teodori, Francesca Ranalli, Rosanna
Zingaropoli, Luana Rulli, Roberta Di Fazio e Michaela Barattucci quale delegato del
consiglio dell'ordine, si riunisce in data 27-04-16 alle ore 14,00

Argomento principale della riunione è l’organizzazione del convegno sull’edilizia
scolastica. Partecipa alla seduta l’arch. Fernando Cipriani
1)

In seguito alla presentazione al Consiglio dell’Ordine del convegno sull’edilizia

scolastica, vengono riportate dall’ arch. Barattucci precisazioni riguardo la realizzazione
della locandina. Il Consiglio ha deciso che la locandina deve essere realizzata sulla falsa
riga di tutti gli eventi già organizzati in passato pertanto verrà realizzata dall’arch. Luigini.
Viene inoltre presentata dall’arch. Barattucci una bozza di locandina realizzata da lei
stessa. La bozza viene discussa insieme alla locandina già realizzata su incarico della
commissione, dall’arch. Baldacci e Teodori e viene preferita come base di partenza da
trasmettere a Luigini per la nuova realizzazione.
2)

La Commissione viene informate dell’assenza per la prima giornata di Balloriani e

Sisti e viene proposto di spostare la data per la prima giornata. La proposta viene bocciata
all’unanimità dalla commissione quindi l’avv. Ferrara dovrà rintracciare due sostituti.
3)

Viene definito il terzo artista che parteciperà alla seconda giornata. Il fotografo Eu

Andros. Con l’occasione si propone di far mantenere le mostre attive per tutta la settimana
successiva alla giornata del convegno. La proposta verrà sottoposta al Consiglio
dell’ordine.
4)

L’arch. Teodori si occuperà di chiedere all’Assessore Sclocco l’argomento di cui si

occuperà e di informare invece dei temi da trattare nella seconda e terza giornata
dall’assessore Di Matteo.

5)

L’arch. Roberta Di Fazio si occuperà degli inviti richiesti dai VV.F insieme alla

segreteria dell’Ordine.
6)

Vengono definiti i relatori della Provincia. Sicuramente parteciperà l’ing. D’Incecco

al posto dell’architetta Berardi.
7)

La Commissione delibera che alla conclusione del Convegno verrà presentato il

Concorso di idee organizzato dall’arch. Teodori in collaborazione con la Ditta Officina.
8)

L’arch. Barattucci propone di far scorrere delle slides dietro i vari relatori che siano

inerenti al tema del convegno in modo da animare gli interventi che non presentano slides
specifiche. Le arch Rulli e Santantonio con il supporto dell’arch Ranalli si occuperanno di
procurare materiale in proposito.

In allegato il programma definitivo del convegno, salvo variazioni sui relatori.

Segretaria
Arch. Claudia Teodori

Il delegato
Arch. Michaela Barattucci

