
In data 08/10/2015, 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- “TERZO APERITIVO DELL’ARCHITETTO - DEMOGO”; 

2- MOSTRA TERRAGNI – ERBA; 

3- MERCEDES BENZ “ADVANCED DESIGN CENTER”; 

4- POSSIBILE EVENTO IN COLLABORAZIONE CON FLAVIO ZAPPA; 

5- ORGANIZZARE DEGLI “ARCHITECTURAL WALKS” DEL NOSTRO TERRITORIO; 

6- PROSSIMO “APERITIVO DELL’ARCHITETTO”; 

Alla riunione sono presenti n. 16 partecipanti su n. 26 componenti della Commissione Giovani. 

1. Primo punto all’ordine del giorno: Terzo Aperitivo dell’Architetto – DEMOGO. 

Viene stabilito come si svolgerà la serata del 18 giugno p.v. e quale sarà il metodo di esposizione dei 

relatori:  

H. 19:30 Inizio - Rinfresco; 

H. 20:15 Saluti Presidente; 

H. 20:30 Esposizione DEMOGO Studio d’Architettura 

H. 21:30 Fine. 

Il rinfresco sarà curato dal Bar CUBE, come per lo scorso evento. 

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 18:00. 

Per il giorno 10 si sono resi disponibili: 

 Arch. CRIPPA, Arch. STIRNIMANN, Arch. NAVA, Arch. CARUGATI, Arch. PIATTI e Arch.  MASCIA; 

Per il giorno 24 si sono resi disponibili: 

 Arch. GATTONI, Arch. SAMPIETRO, Arch. STRACQUADAINI, Arch. COLOMBO, Arch. NAVA, 

 Arch. STIRNIMANN e Arch. MASCIA. 

3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Possibile partecipazione con l’”Advanced Design Center 

Mercedes-Benz” per la realizzazione di un evento. 

Attraverso il nuovo membro della C. G. Arch. Giorgio BELLOCCHI, si intende prendere contatto con 

questa struttura di eccellenza e ricerca per poter cercare di organizzare un evento in collaborazione; 

si decide di contattare telefonicamente il Centro per valutare la loro disponibilità per poi muoversi 

attraverso i canali ufficiali. 

4. Quarto punto all’ordine del  giorno: Possibile evento con Dott. Flavio ZAPPA. 

Conosciuto durante l’escursione presso il rifugio CURO’, il Dott. Flavio Zappa ha scritto molte 

pubblicazioni sulle costruzioni in pietra delle comunità agropastorali della Valmaggia, potrebbe 

essere interessante organizzare un evento presso l’Ordine o un’escursione alla scoperta di questi 

manufatti. 

5. Quinto punto all’ordine del  giorno: “Architectural Walks” nel territorio comasco. 

Prendendo spunto dall’Ordine di Milano viene proposto di pensare dei possibili percorsi a tema di 

Architettura che possano interessare il territorio comasco. 

6. Sesto punto all’ordine del giorno: Prossimo evento “Aperitivo dell’Architetto”. 

Come già espresso nella scorsa riunione della C.G. si potrebbe organizzare un incontro con un 

Avvocato, con un Commercialista o comunque con un’altra categoria professionale, in modo da 

avere uno scambio di esperienze o punti vista su problemi che possano interessare la nostra 

professione. 

 

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 29/10/2015 alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine. 

  

 Segretario 

 Marco Mascia 


