
VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2021-25

Cari colleghi per il vostro “Ordine” votate il   C. A. O. S.

ovvero    Consiglio    Architetti    Operativi    Sognatori

Consiglio: l’Organo che state per eleggere avrà il compito di supportarvi in ogni momento 
della vostra vita professionale.

Architetti: noi che ci candidiamo siamo professionisti come voi ed insieme cercheremo di 
riqualificare la figura dell’ARCHITETTO.

Operativi: siamo pronti per continuare a lavorare con impegno cercando di migliorare 
sempre.

Sognatori: i nostri sogni sono rappresentati da ciò che concretamente vorremmo attuare 
cioè i punti elencati nel nostro programma che, con il vostro aiuto, riusciremo a
trasformare in realtà.

PUNTI DEL PROGRAMMA

• Continuare a proporre una vasta offerta formativa GRATUITA per il conseguimento dei C.F.P.
obbligatori (siamo uno dei pochi Ordini in Italia che è riuscito in questa “impresa”) -

• Proseguire ed intensificare la collaborazione con la Soprintendenza, Regione Lombardia, con
A.N.C.I., con A.N.C.E. e con la Scuola Edile locale -

• Rendere più “visibile” la nostra professione ed il nostro lavoro, aumentando i rapporti con i
media e divulgando al meglio il nostro operato -

• Cercare  di  far  conoscere  alla  collettività  cosa  significa  “essere  Architetto”  oggi,
riappropriandoci di quel ruolo e di quella dignità professionale che, con il tempo, sono andati
via via affievolendosi -

• Cercare  di  rendere  tutti  gli  iscritti  più  partecipi  alla  vita  dell’Ordine  attraverso   attività
collettive  come corsi,  convegni  e  commissioni  legate  alla  professione,  con  un  occhio  di
riguardo rivolto ai giovani nuovi iscritti -

• Essere  voci  forti  (se  serve  anche  dissonanti  e  di  rottura)  nell’ambito  del   dibattito
paesaggistico, urbanistico, culturale e sociale della città, della provincia e dei territori rurali,
intensificando  i  rapporti  con le  Istituzioni,  per  cercare  di  porre  fine a questo  periodo di
declino della nostra Cremona, non intesa solo come città ma anche come territorio nella sua
totalità -

• Rivalutare attraverso la nostra attività il patrimonio artistico, storico e culturale  sociale del
nostro territorio rurale 

• Cercare di aumentare la consapevolezza e la responsabilità che ognuno di noi ha, come
progettista, nei confronti del paesaggio, per la tutela dello stesso e dell’ambiente naturale
che ci circonda -

• Creare sinergie e collaborazioni con gli altri Ordini Professionali -

ELENCO CANDIDATI:

1. FERNANDO NICOLOSI 5. ANITA CERUDELLI 9. FRANCESCA SORA

2. NICOLA BIGNARDI 6. ANGELO GARIONI 10. CHIARA STANGA 

3. CHIARA BILLA 7,. ANGELO MICHELI 11.MANUEL FEROLDI (Arch, Junior)

4. ALESSANDRA BRIGNANI 8. GIANNI RONCAGLIA



VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2021-25

CHI SIAMO:

1. FERNANDO NICOLOSI

(Consigliere uscente, per 3 anni Segretario e Membro del Consiglio di Disciplina, Presidente elezioni Inarcassa 2014,
Commissario Esami di Stato Professione Architetto 2020-21 (I°e II° sessione presso il Politecnico di Milano) libero
professionista titolare dello studio di Architettura & Design a Cremona e cultore di storia del Design) -

2. NICOLA BIGNARDI

(Libero Professionista, Master in Progettazione Strategica per la Valorizzazione delle Risorse Architettoniche, Urbane e
Ambientali. Docente di scuola Superiore, ha lavorato nello studio Fuksas e nello studio ArkPaBi, esperto di rendering e
di comunicazione) - 

3. CHIARA BILLA

(Libero Professionista, Consulente aziendale in materia di sviluppo di sistemi di gestione, supporto operativo per la
corretta esecuzione degli adempimenti ambientali e di sicurezza. Ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per imprese edili e di Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti per le categorie 1, 4, 5, 8. Docente di
Informatica presso la Scuola Edile Cremonese) -

4. ALESSANDRA BRIGNANI

(Libero Professionista  esperienza come stagista  alla  Soprintendenza e specializzanda in  Beni  Architettonici  e  del
paesaggio al Politecnico di Milano) -

5. ANITA CERUDELLI

(Libero Professionista titolare dell’omonimo studio,  esperta in Progettazione di  nuovi  edifici  ristrutturazioni,  Edifici
Vincolati  e di rapporti con l’impresa) -

6. ANGELO GARIONI

(Libero Professionista titolare dell’omonimo studio, esperto in Restauro Architettonico su edifici vincolati e architettura
d'interni)  -

7. ANGELO MICHELI

(Libero Professionista, designer, artista e direttore di AMDL CIRCLE)

8. GIANNI RONCAGLIA

(Libero Professionista, Urbanista, Rappresentante della Provincia di Cremona in seno al Consiglio Direttivo di I.N.U.
Lombardia,  membro  del  gruppo di  lavoro  Urbanistica-Territorio  e  Rigenerazione Urbana della  Consulta  Regionale
Lombarda  degli  Ordini  degli  Architetti,  sostenitore  dell’Associazione  Nazionale  degli  Urbanisti  e  dei  Pianificatori
Territoriali ed Ambientali in Venezia, sostenitore dell’Istituto Fratelli Cervi per la storia del paesaggio rurale italiano)

9. FRANCESCA SORA

(Libero Professionista, titolare dell’omonimo studio, esperto in ristrutturazioni e restauri e progettazione di nuovi
edifici, Valutatore immobiliare accreditato Norma UNI 11558:2014) -

10. CHIARA STANGA 

((Libero Professionista, dottoranda in Conservazione dei Beni Architettonici e collaboratrice alla didattica per i corsi di
restauro e di rilievo dell’architettura presso il Politecnico di Milano, autrice di pubblicazioni sulla storia materiale del
costruito e sulle tecniche avanzate di  rilievo per la conoscenza del  patrimonio costruito,  membro ICOMOS Italia -
Consiglio  Internazionale  dei  Monumenti  e  dei  Siti  e  membro  CIPA  -  Comité  International  de  la  Photogrammétrie
Architecturale,  esperienza  come stagista  presso  la  Soprintendenza  di  Cremona,  Lodi  e  Mantova  e  come visiting
researcher alla Carleton University di Ottawa)

11.MANUEL FEROLDI (Architetto Junior)

(Libero Professionista, Certificatore Energetico, Consulente esterno per Enti e Pubbliche Amministrazioni, Assistente
R.U.P.,  gestione LL.PP.  e  procedure di  gara  telematiche  e di  affidamento  secondo il  D.Lgs  50/2016 e ss.mm.ii.,
Predisposizione atti  e  documenti  a  supporto degli  uffici  tecnici  e  degli  uffici  amministrativi,  Gestione contributi  e
finanziamenti regionali e nazionali, Assistenza tecnica e professionale alla gestione e reperimento di fondi, Progettista
architettonico e Direttore Lavori per Enti e soggetti pubblici, Ambito di opere pubbliche in generale)


