
In data 19/03/2015, alle ore 21:00, 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- F.A.I. – BICICLETTATA RAZIONALISTA; 

2- ORGANIZZAZIONE EVENTO – “OPERA PRIMA” ; 

3- QUESTIONARIO GIOVANI ISCRITTI; 

4- EXPO TESI; 

5- PIANIFICAZIONE INCONTRI “APERITIVO DELL’ARCHITETTO”. 

 

Alla riunione sono presenti n. 12 partecipanti su n. 22 componenti della Commissione Giovani, 

partecipano alla riunione l’Arch. LORENZA CERUTTI (Consiglio dell’Ordine), gli Arch. BRENNA, 

CLERICI, LOPES e l’Arch. GUZZINI. 

 

1. Primo punto all’ordine del giorno: F.A.I. Biciclettata Razionalista. 

Il F.A.I. chiede un sostegno per l’organizzazione dell’evento del 12/04 p.v. con persone che 

possano fare da cicerone per gli edifici oggetto della visita.  

Danno la loro disponibilità ANNAMARIA CRIPPA  ed ENRICO PIATTI. 

 

2. Secondo punto all’ordine del giorno: Organizzazione Evento – “Opera Prima”. 

Viene deciso che l’evento avrà luogo l’11/06, i partecipanti saranno: l’Arch. GUZZINI, gli Arch. 

BRENNA, CLERICI, LOPES e gli Arch. COLOMBO,MOLTENI; durante la serata verranno 

presentati i progetti e raccontate le esperienze personali relative all’evento organizzato dal 

C.N.A.A.P.. 

 

3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Questionario Giovani Iscritti. 

Non c’è nessuna novità, ancora non è stata mandata la nuova mail dalla segreteria. 

 

4. Quarto punto all’ordine del giorno: Expo Tesi. 

Viene proposta la data del 09/04 p.v. per la presentazione presso la nuova sede dell’Ordine, e 

la data dell’11/04 presso il LARIOFIERE in occasione del M.E.C.I.; vengono presentate le bozze 

delle tavole da presentare e si analizza il tutto per la realizzazione della tavola introduttiva; si 

decide di contattare direttamente i partecipanti che ancora non hanno consegnato tutto il 

materiale.  

 

5. Quinto punto all’ordine del giorno: Pianificazione incontri “L’aperitivo dell’Architetto”. 

Si decide di organizzare n. 6 incontri a tema da svolgere con la modalità informale 

dell’aperitivo e anche la possibilità di organizzare un week end a tema come viaggio di gruppo 

verso luglio. 

Per quanto riguarda gli aperitivi bisogna stabilire luogo e modalità di partecipazione. 

 

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 16/04/2015 alle ore 21:00. 

 

  

 Segretario 

 Marco Mascia 


