
In data 12/02/2015, alle ore 21:15, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Como (Via Volta n. 

54), si è riunita la Commissione Giovani per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1- EXPO TESI; 

2- QUESTIONARIO GIOVANI ISCRITTI; 

3- PREMI CNAPPC – GUZZINI / BRENNA-CLERICI; 

4- STATUTO DELLA COMMISSIONE; 

5- SITO INTERNET DELL’ORDINE. 

 

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

 

1. Primo punto all’ordine del giorno: Expo tesi. 

La commissione viene aggiornata sull’avanzamento dei lavori e sulla raccolta dei materiali. 

 

2. Secondo punto all’ordine del giorno: Questionario Giovani Iscritti. 

Viene comunicato che gli iscritti under 40 sono circa n. 500, viene confermato l’invio di nuova 

mail informativa entro fine febbraio. Per stabilire come interpretare in base statistica i dati 

raccolti si decide di aspettare la prossima riunione dopo l’invio della nuova mail e la raccolta di 

nuovi dati. 

 

3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Premi CNPAAC – Guzzini / Brenna-Clerici. 

Vista la comunicazione dell’Ordine riguardo ai riconoscimenti ricevuti dai nostri giovani 

colleghi Lorenzo Guzzini, Giacomo Brenna e  Matteo Clerici, viene stabilito di contattarli per 

invitarli a partecipare alla prossima riunione della Commissione, in modo tale da poter capire 

la loro disponibilità alla realizzazione di un evento in cui loro possano raccontare i progetti 

presentati che hanno ricevuto una menzione speciale da parte del CNAPPC.  

 

4. Quarto punto all’ordine del giorno: Statuto della Commissione. 

In merito alla questione si decide di prendere spunto dallo statuto del “Coordinamento 

Nazionale dei Giovani Architetti Italiani” e di istituire un sottogruppo di lavoro che inizi a 

valutare la questione per riadattarlo in base alle esigenze della nostra Commissione. 

SOTTOGRUPPO: Paolo Molteni, Emanuele Colombo. 

 

5. Quinto punto all’ordine del giorno: Sito Internet dell’Ordine. 

Dopo aver analizzato il sito internet dell’ordine e aver iniziato a valutare delle ipotesi di 

miglioramento si stabilisce di istituire un sottogruppo di lavoro per portare avanti delle 

proposte concrete. 

SOTTOGRUPPO: Matteo Gattoni, Annamaria Crippa. 

 

Non essendoci nient’altro da discutere e da deliberare alle ore 23:00 si dichiara chiusa la riunione 

e si fissa come data per il prossimo incontro il giorno 19/03/2015 alle ore 21:00. 

 

  

 Segretario 

 Marco Mascia 


