
In data 04/05/2015, alle ore 21:00, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Como (Via Sinigallia n. 

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

ORDINE DEL GIORNO 

1- EXPO TESI; 

2- QUESTIONARIO GIOVANI ISCRITTI; 

3- PIANIFICAZIONE SECONDO INCONTRO “APERITIVO DELL’ARCHITETTO”; 

4- PAGINA FACEBOOK DELLA COMMISSIONE GIOVANI; 

5- BANDO LOGO COMMISSIONE GIOVANI. 

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

partecipano inoltre alla riunione n. 3 partecipanti ad Expo Tesi. 

 

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

 Viene illustrato ai partecipanti come si svolgerà la serata del 22 maggio p.v. e quale sarà il 

metodo di esposizione dei lavori:  

 H. 19:30 Inizio; 

 H. 19:45 Saluti Presidente; 

 H. 20:10 Esposizione dei Lavori; 

 H. 21:40 Fine. 

 Si stabilisce che non verranno utilizzati ne presentazioni in “Power Point” ne i modelli delle 

tesi, ma verrà chiesto agli Expo tesisti di inviare delle immagini (formato jpeg 200 dpi, dim. 

1024x768) da proiettare in carrellata durante l’evento. 

 La manifestazione è aperta a tutti, iscritti e non, per ragioni organizzative verrà chiesta la 

conferma di partecipazione e il numero di partecipanti; per quanto riguarda il buffet si stanno 

vagliando ipotesi per la realizzazione (in proprio, con catering o bar CUBE). 

 Per gli inviti alle autorità e per la rassegna stampa ci si affiderà alla segreteria dell’Ordine, con 

cura di invitare ufficialmente l’Assessore alla Cultura del comune di Como, Dott. Luigi 

Cavadini. 

 

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

 Viene stabilito di far inviare una nuova mail dalla segreteria. 

 

3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Pianificazione Secondo Incontro “Aperitivo dell’Architetto”. 

 Vengono proposte come date per la seconda serata il 26 giugno o il 3 luglio, bisogna verificare 

la disponibilità dei relatori; il resto verrà stabilito dopo la serata del 22 maggio. 

 

4. Quarto punto all’ordine del giorno: Pagina Facebook della Commissione Giovani. 

 Viene stabilito di aprire una pagina su Facebook della Commissione Giovani, l’Arch. 

ANNAMARIA CRIPPA si propone per occuparsi della creazione e della gestione della pagina.  

 

5. Quinto punto all’ordine del giorno: Bando Logo Commissione Giovani . 

 Si decide che per la prima riunione dopo la pausa estiva bisognerà avere il testo del bando 

definitivo. 

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 21/05/2015 alle ore 21:00 presso la sede 

dell’Ordine per allestire Expo Tesi. 

  

 Segretario 

 Marco Mascia 


