
In data 29/10/2015, 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” - COMMENTI; 

2- MOSTRA TERRAGNI – ERBA - COMMENTI; 

3- MERCEDES BENZ “ADVANCED DESIGN CENTER”; 

4- PROSSIMO “APERITIVO DELL’ARCHITETTO”; 

5- QUESTIONARIO GIOVANI ARCHITETTI; 

6- NUOVI GRUPPI DI LAVORO; 

7- VARIE ED EVENTUALI. 

 

Alla riunione sono presenti n. 17 partecipanti su n. 18 componenti della Commissione Giovani più 

la partecipazione da parte del Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC Como Arch. Lorenza 

Ceruti. 

 

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

Viene riscontrato come limite organizzativo della serata la scarsa pubblicizzazione da parte 

dell’Ordine dell’evento, per ovviare al problema bisognerebbe calendarizzare anticipatamente 

i prossimi eventi, in modo tale da dare la possibilità di inserirli con anticipo all’interno delle 

newsletter. 

Nonostante ciò la C.G. rimane soddisfatta della riuscita della serata, per la partecipazione, 

comunque, riscontrata e per i temi esposti e trattati dai DEMOGO. 

Si propone, per l’aperitivo del prossimo evento, di cambiare fornitore di cibo e bevande ed 

invertire conferenza e rinfresco partendo prima con l’esposizione degli invitati. 

 

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

La C.G. ha riscontrato che anche per questo evento c’è stata poca pubblicità da parte degli 

organizzatori. 

 

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 è preso contatto con questa 

struttura, telefonicamente, durante la riunione è stata composta mail da far inviare 

ufficialmente dall’Ordine, dove si invitano i responsabili del centro ad intervenire alla prossima 

riunione della commissione per stabilire se è possibile realizzare un evento e quali potrebbero 

essere i contenuti. 

 

4. Quarto punto all’ordine del  giorno: Prossimo evento “Aperitivo dell’Architetto”. 

La C.G. decide che è necessario avere una data prima della fine dell’anno, i probabili contatti 

per il prossimo “Aperitivo dell’Architetto” sono o l’Arch. Luca Romeo  dello studio “WESPI - DE 

MEURON - ROMEO”, giovane Architetto che è riuscito a diventare un associato all’interno di 

uno studio di Architettura affermato, o l’Arch. Vincenzo Gaglio, giovane Architetto che ha 

appena un importante progetto di Social Housing a Milano.  

La possibile data per l’evento è il 26/11 p.v.. 

 

 



5. Quinto punto all’ordine del  giorno: Questionario Giovani Architetti. 

Viene deciso di pubblicizzare nuovamente il questionario attraverso una nuova mail da parte 

della segreteria e nel frattempo  elaborare i dati dei questionari già compilati. 

 

6. Sesto punto all’ordine del giorno: Nuovi gruppi di lavoro. 

La C.G. ritiene utile riformare dei gruppi di lavoro in modo da gestire al meglio i vari temi che 

vengono trattati durante le riunioni della Commissione. 

 - QUESTIONARIO: 

 A. Crippa, P. Molteni, M. Carugati, A. Bazzano 

 - MERCEDES-BENZ: 

 G. Bellocchi, G. Sampietro, L. Stracquadaini 

 - PAGINA FACEBOOK: 

 A. Crippa, E. Lisi, E. Piatti, M. Mascia, L. Stirnimann 

 - EVENTO CON ALTRI ORDINI PROFESSIONALI: 

 M. Gattoni, P. Marciante, G. Bellocchi, Fedele  

 - REPORT: 

 A. Crippa, E. Molteni, E. Piatti, P. Molteni, E. Colombo 

 

7. Settimo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

Viene deciso di elaborare un resoconto all’interno del quale raccontare tutte le esperienze e gli 

eventi realizzati o a cui ha partecipato la C.G. e tradurlo in una pubblicazione da mettere a 

disposizione sul sito dell’Ordine nella sezione della Commissione. 

 

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 11/11/2015 alle ore 21:00 presso la sede 

dell’Ordine. 

  

 Segretario 

 Marco Mascia 


