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COMUNICATO STAMPA 

 

Rinnovato il Consiglio dell'Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 

 
A seguito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio conclusesi il 29 settembre scorso, sono risultati 

eletti i seguenti candidati: Battilà Valentina, Fortuna Fabrizio, Maiolatesi Alessia, Mazzaferro Massimo, Miccio 
Aldino, Mucci Cesare, Paci Giovanna, Ripani Giovanni, Tartuferi Andrea. Il nuovo Consiglio, che ha visto in 
parte riconfermati alcuni dei vecchi membri (Fortuna, Paci, Ripani, Tartuferi), avrà mandato per il prossimo 
quadriennio 2012-2016. 

Il Consiglio, soprattutto in considerazione della complessità sempre crescente che la professione sta 
attraversando e della difficile situazione economica che condiziona l'attività lavorativa degli iscritti, ha 
ritenuto opportuno gestire il delicato passaggio di consegne con la massima celerità ed efficienza ed ha già 
provveduto, in occasione della prima seduta del nuovo mandato, alla nomina delle nuove cariche 
istituzionali: l'arch. Giovanna Paci è il nuovo Presidente dell'Ordine che succede all'arch. Andrea Tartuferi 
(acclamato VicePresidente), l'arch. Valentina Battilà è stata designata quale Segretario e l'arch. Fabrizio 
Fortuna ricoprirà la carica di Tesoriere.  

Le nomine sono espressione della volontà del Consiglio di garantire continuità all'operato già svolto 
con un intenso lavoro ed impegno profusi da tutti i consiglieri e dagli iscritti, che hanno generosamente 
apportato il loro contributo e le loro energie al servizio dei colleghi. 

Al contempo le nomine interpretano la fondata volontà di rinnovamento e di doverosa alternanza che 
assicura dinamismo e trasparenza di gestione e che si sostanzia nell'avvicendarsi di ruoli istituzionali 
impegnativi, tra cui il subentro alla carica di Segretario della giovane collega Battilà. 

Il nuovo Consiglio è certo di ritrovare il clima di collaborazione e coesione che ha caratterizzato il 
primo mandato ed auspica che esso aumenti in vista delle imminenti sfide che attendono la professione: un 
rilevante rinnovamento di carattere normativo nonché di riforma del sistema ordinistico italiano imporrà, 
infatti, il confronto con numerosi provvedimenti di prossima emanazione. La medesima riflessione vale ancor 
più per il ruolo che l'Ordine svolge a livello  sociale: esso deve essere di stimolo per l'elaborazione di un 
nuovo concetto di valorizzazione territoriale attraverso il proficuo dialogo con le istituzioni e la società civile. 
A tal fine continuerà a farsi promotore di nuovi incontri e confronti, quanto mai necessari in un'epoca di 
frammentazione ed incertezza quale quella che stiamo attraversando 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

(architetto  Giovanna Paci) 
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