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CREMONESI Danilo

Sez. A - Classe 1981

Si laurea nel 2008 con indirizzo in restauro e riqualificazione. Lavora da subito come libero
professionista e dopo le prime esperienze lavorative, frequenta nel 2010 un Master in
Interior Design presso la sede IED di Roma.
Nel corso degli anni ha partecipato a vari concorsi e workshop di progettazione, ottenendo
premi e riconoscimenti. Dal 2012 è iscritto all'Ordine di architetti di Lodi.
La sua attività professionale, spazia dall'architettura, al design, l'interior, la grafica.
Lo studio del dettaglio, è la base di ogni progetto!

Dopo l'esperienza maturata dal 2014 al 2017 nella commissione FASP - Formazione
Aggiornamento e Sviluppo Professionale dell'Ordine ho deciso di candidarmi nell'ottica di offrire
il mio contributo e la mia collaborazione per il piccolo Ordine di cui faccio parte.
MACCHIONI Riccardo

Sez. A - Classe 1972

Si laurea nel 2001 presso il Politecnico di Milano e consegue l'abilitazione nel 2002. Iscritto
all'Ordine degli Architetti P.P.C. Dal 2003.
Pratica con entusiasmo la libera professione da 14 anni. Vive e lavora da sempre nel
Lodigiano e nel suo Studio è regista di un complesso processo di trasformazione.
Si occupa di ristrutturazioni e nuove costruzioni, offrendo assistenza dal progetto e direzione
lavori, alle pratiche edilizie e design d'interni.

Credo in un Ordine essenziale, incisivo, nel lavoro di squadra e nel confronto continuo con i
colleghi.
Note di vita: “The Robots” - Kraftwerk
MORONI Monica

Sez. A - Classe 1978

Si laurea nel 2006 in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale – PTUA, presso il
Politecnico di Milano, conseguendo l'abilitazione nel 2008.
Successivamente consegue un Master di I Livello in Marketing territoriale (MUMAT) alla
Cattolica di Piacenza e un Corso di perfezionamento in Sistemi Informativi e Governo
Integrato del Territorio presso il Politecnico di Milano.
Ha lavorato presso diversi Studi professionali affrontando temi legati al governo del
territorio e, attualmente, lavora come collaboratrice presso una Società del Gruppo LGH
svolgendo attività legate al GIS - Geographic information system.

Mi candido all'Ordine perché mi voglio essere parte di questo gruppo "ordinato" di persone che
condividono con passione la crescita continua della propria persone e professionalità attraverso il
confronto e la difesa di ciò in cui credono e professano.
"Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" [cit. Gandhi]

OMINI Carlo

Sez. A - Classe 1981

Si laurea nel 2006 presso il Politecnico di Milano.
Ha focalizzato i propri studi sulla riqualificazione del contesto urbano e la valorizzazione del
paesaggio. Dal 2005 al 2010 ha collaborato presso uno studio occupandosi di opere civili ed
industriali, ed in pianificazione urbanistica. Nel 2011 ha aperto la sede del proprio studio
d'Architettura, presso l'antico "Palazzo Lampugnani" a Casalpusterlengo.
Oggi si occupa di progetti di edilizia residenziale privata, con particolare attenzione al
design e all'efficienza energetica, curandone tutte le fasi di realizzazione.
Designer di interni e lighting designer, realizza anche una serie di installazioni per committenti
privati. Dal 2014 collabora con alcuni marchi industriali per il restyling dei prodotti.

Mi candido al Consiglio dell'Ordine per dare un impulso giovane, positivo e propositivo, all’interno
dell’Ordine degli Architetti di Lodi. Un impegno finalizzato alla tutela e alla valorizzazione della figura
dell’architetto, nonché alla crescita dell’Ordine a 360°.

PANIGATTA Chiara
Si laurea nel 2004 in Pianificazione Territoriale – PTUA, presso il Politecnico di Milano.
Tra il 2005 e il 2006 consegue un Master NuVAL di II Livello in Management “delle Politiche e
dei Programmi di Sviluppo e Coesione”, organizzato dal Politecnico di Milano, con Università
Bocconi e Federico II di Napoli. Dal 2006 svolge la Libera professione su committenze sia
private (Studi Professionali di Architetti o misti) che pubbliche (Enti). Con riferimento a
quest'ultimo punto, ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico presso i Comuni di
Caselle Lurani (2014) e di Casaletto Lodigiano (2016), nell'ambito dell'Unione di Comuni.

Sono Consigliere uscente. In questi anni ho svolto il ruolo di Segretario, (07/2013 – 03/2015),
occupandomi nel contempo di Deontologia e di Formazione. Successivamente ho assunto il ruolo di
Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione dell'Ente.
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Ho deciso di rinnovare il mio impegno verso l'Ordine perché credo che il lavoro espresso in questi anni,
sia a livello locale che nazionale, non possa e non debba essere accantonato!

POZZI Roberta Petra

Sez. A - Classe 1977

Si laurea in Architettura nel 2003 al Politecnico di Milano e iscritta nella sezione A
dell'Ordine degli Architetti PPC di Lodi dal settembre 2004.
Da anni è presente nella realtà del Territorio Lodigiano come libero professionista e
soprattutto come madre lavoratrice.

Mi candido al Consiglio dell'Ordine perché sono convinta che le figure dell'Architetto, del
Pianificatore, del Paesaggista e del Conservatore non rivestano solo dei ruoli tecnici, ma anche
sociali, con una loro precisa dignità ormai offuscata dal continuo sovrapporsi di altre figure
professionali.
Note di vita: “People Have The Power” - Patti Smith
RICCIARDO CALDERARO Carmela

Sez. A - Classe 1961

Si laurea nel 1986 presso la Facoltà di Architettura di Palermo.
Ha iniziato la sua attività come libera professionista, alternandola con l'insegnamento
presso Istituti Secondari di I°. Dal 1996 è Funzionario Tecnico con Posizione Organizzativa
presso il Comune di Mulazzano e, per alcuni anni, ha svolto il medesimo ruolo in forma
convenzionata per i Comuni di Casalmaiocco e Cervignano d’Adda.
E' una persona loquace, appassionata del lavoro che svolge. Ha un forte senso del dovere e
di autocritica, oltre ad una curiosità innata che la spinge ad approfondire ogni aspetto degli
argomenti che tratta.

Mi piace il lavoro in Team e ho deciso di candidarmi perché mi piace spaziare negli interessi e ritengo
di potere dare un contributo alle attività dell’Ordine. Intendo portare all'interno dell'Ordine,

l'esperienza maturata in funzione del ruolo che quotidianamente svolgo, in materie spesso
controverse come appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, gestione patrimonio, edilizia
pubblica e privata, SUAP, pianificazione urbanistica e gestione PGT.
SCORLETTI Alberto

Sez. A - Classe 1982

Si laurea nel 2007 presso il Politecnico di Milano.
Nel 2008 consegue l' abilitazione della libera professione presso il Politecnico di Milano con
conseguente iscrizione all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Lodi.
Il percorso professionale è poliedrico. Collabora con studi e aziende riconosciuti a livello
nazionale e internazionale oltre ad essere stato professor assistent presso atenei di Design.
Insieme a colleghi ha partecipato a concorsi liberi e a concorsi ad inviti nazionali e
internazionali.

Mi candido perché credo sia importante che l' Ordine continui a garantire la qualità delle attività
di Noi professionisti e tuteli la professionalità dell'intera categoria.
Note di vita: “Heroes” - David Bowie
GRECCHI Emanuele

Sez. B - Classe 1971

Si laurea nel 2008 presso il Politecnico di Milano e nello stesso anno consegue l'abilitazione
come Junior.
Tecnico Comunale dal 1995 presso l’Amministrazione di Sant’Angelo Lodigiano. Da 2 anni, a
tempo parziale, anche nel Comune di Chignolo Po (PV).
Attuale Consigliere in carica del CDA di SOGIR.

Sono Consigliere uscente. Nell'ambito del mio impegno presso l'Ordine - iniziato nel 2013 - sono
stato nominato membro del Consiglio APPL, con funzione di Segretario.
Ho deciso nuovamente di mettermi a disposizione verso l'Ordine così come ho fatto in questi anni
nel Consiglio Direttivo e con la finalità di portare avanti gli intenti che questa lista vuole
perseguire.
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L'Ordine degli Architetti, dei Pianificatori, dei Paesaggisti e dei Conservatori è un Ente
pubblico NON ECONOMICO ad iscrizione obbligatoria.
I costi di gestione dell'Ente sono a carico esclusivo degli Iscritti, senza distinzione di
genere, qualificazione o professionalità.
In questi ultimi anni la struttura dell'Ente e gli obblighi/oneri ad esso attribuiti dalla
legislazione nazionale vigente sono molto cambiati, arrivando ad assimilare l'Ordine
ad una Pubblica Amministrazione – onori (pochi) e oneri compresi.
Dal punto di vista amministrativo, crediamo sia necessario ricondurre l'Ente “Ordine”
alle proprie Funzioni Primarie, e nel rispetto di dette Funzioni crediamo sia possibile:
- lavorare per dare RICONOSCIBILITA' ai diversi PROFILI che animano il Nostro Albo
[COMPETENZE CHIARE SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'ENTE E “RICONOSCIBILI”
PER LA COMMITTENZA];

- impostare un nuovo modello di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO,
introducendo sia una maggior valorizzazione dell'esercizio della professione, ma
anche e soprattutto la definizione di Percorsi Formativi e di Aggiornamento distinti e
specializzanti “per Settore” e “per Committenza” (pubblica o privata), da affiancare
a corsi base di “gestione dell’attività professionale e contrattuale”;
- COLLABORARE con Associazioni, ovvero intraprendere protocolli di sussidiarietà
orizzontale tra Enti, o – in ultimo – attivare concessioni al fine di per incrementare il
livello di Servizi erogati a favore degli Iscritti, senza incidere in modo negativo sul
Bilancio dell'Ente;
- VIGILARE sulla correttezza nell'esercizio professionale attraverso la messa in atto di
campagne di sensibilizzazione / formazione e informazione della committenza.
PAURA DI DIMENTICARE QUALCHE NOME? TAGLIA QUI
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IL 22, 23, 24 e 26 GIUGNO 2017
presso la sede dell'Ordine, in via Massimo d'Azeglio a Lodi

SI VOTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL QUORUM FISSATO E' PARI AD 1/4 DEL TOTALE DEGLI ISCRITTI... PER RISPETTO VERSO I COLLEGHI CHE HA DATO LA PROPRIA
DISPONIBILITA' A PRESIEDERE IL SEGGIO, ANDATE AD ESERCITARE IL VOSTRO DIRITTO DI VOTO !!

