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N° DELIBERA 06/13

OGGETTO DELIBERA Elezione	  Consiglieri	  di	  Fondazione

TESTO DELIBERA Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di nominare i seguenti consiglieri 
dell’Ordine come parte dei componenti della Fondazione:
-Pennisi Paola, come Presidente della Fondazione, che accetta l’incarico.
-Parito Giuseppe in quanto ritenuto preparato sul tema legato alla “comunicazione”, che accetta 
l’incarico.
-Marchese Michele, per la dimostrata capacità sulla divulgazione verso l’esterno del tema riguardante
l’architettura e, in particolar modo, l’architettura contemporanea, che accetta l’incarico.
-Coniglione Lucia, per essersi impegnata, negli anni precedenti, con abnegazione ed interesse su ogni
lavoro svolto ed incarico ricevuto, che accetta l’incarico.
Il Presidente propone anche al Consiglio di nominare quali membri esterni per la Fondazione, in modo
da concludere tutto il Consiglio di Amministrazione della medesima, i seguenti architetti per 
l’interesse profuso all’interno della istituzione ordinistica nella precedente consiliatura apportando 
apprezzabili risultati; essi sono:
-Greco	  Sebastan	  Carlo, in ragione del dimostrato impegno e capacità nell'espletare numerose attività
in ambito Coga e della Fondazione stessa quale collaboratore volontario.
-Samparisi Laura, per l'importante contributo volontario e la costanza con la quale ha assolto compiti
di supporto e alle attività del Coga e della Segreteria nella passata consiliatura.
-De	   Guidi	   Alberta, per la serietà con la quale ha espletato le funzioni di Delegato Speciale del 
Presidente in ambito di Mobilità sostenibile ed i rapporti instaurati con la società civile e le referenze 
politiche in tale ambito, oltre che per il suo impegno nel rappresentare gli interessi dell'Ordine quale 
membro di Inarsind.
-Cottone	  Giovanni, per il contributo offerto sia in ambito dell'associazione territoriale adranese sia 
nell'occasione del Work shop Simeto Landscape.
Si da atto che sia i membri interni che esterni al Consiglio per le nomine in Fondazione sono il 
risultato di un’ampia e preventiva consultazione e relativa condivisione nel rispetto dello Statuto della
Fondazione. I menzionati consiglieri proposti per la Fondazione ricevono l’approvazione del Consiglio 
con delibera n° 06/13.
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