
In data 07/09/2015, alle ore 21:00, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Como (Via 

Sinigaglia n. 1), si è riunita la Commissione Giovani per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1- VISITA OSTELLO CURO’; 

2- MOSTRA TERRAGNI – ERBA; 

3- PROSSIMO EVENTO “APERITIVO DELL’ARCHITETTO”; 

4- POSSIBILE VISITA AD UNA CAVA DI MARMO A CARRARA; 

 

 

Alla riunione sono presenti n. 10 partecipanti su n. 22 componenti della Commissione Giovani. 

 

1. Primo punto all’ordine del giorno: Visita Ostello Curò. 

 Si decide di partecipare all’evento “Alpine Seminar – Il paesaggio dell’Alpe” organizzato 

da ARKETIPOS, che si svolgerà da sabato 12 a domenica 13, il ritrovo è fissato per sabato 

mattina alle ore 8:30 a Lurago d’Erba e la salita verso il rifugio avverrà in compagnia del 

progettista Arch. Belloni Paolo. 

 In caso di brutto tempo l’evento sarà annullato. 

 

2. Secondo punto all’ordine del giorno: Mostra su Terragni - Erba. 

 La C.G. ha dato la propria disponibilità a partecipare al presidio della mostra su Terragni, 

presso Villa Candiani a Erba, nei giorni di sabato 10 e 24 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 

18:30. 

 

3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Prossimo evento “Aperitivo dell’Architetto”. 

 Lo Studio di Architettura DEMOGO ha dato la sua disponibilità per partecipare al prossimo 

evento dell’”Aperitivo dell’Architetto” che si terrà presso la sede dell’Ordine il giorno 

giovedì 15 ottobre. 

 Anche ETB Studio ha dato la propria disponibilità, ma prima della loro presentazione la 

C.G. pensa sia meglio organizzare un incontro o con un Avvocato (C.T.U. – C.T.P.) o con un 

Commercialista, in modo da alternare i temi tra di loro. 

 

4. Quarto punto all’ordine del  giorno: Possibile visita ad una Cava di Marmo a Carrara. 

 Viene comunicata la possibilità di organizzare una visita guidata all’interno di una cava 

interrata di marmo presso Carrara, l’evento potrebbe essere organizzato per la prossima 

primavera. 

 

 

Non essendoci nient’altro da discutere e da deliberare alle ore 23:15 si dichiara chiusa la 

riunione e si fissa come data per il prossimo incontro il giorno 08/10/2015 alle ore 21:00 presso 

la sede dell’Ordine per i preparativi dell’Aperitivo dell’Architetto. 

  

 Segretario 

 Marco Mascia 


