
In data 02/07/2015, 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- COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA; 

2- POSSIBILE EVENTO IN PARTECIPAZIONE CON “ADVANCED DESIGN CENTER MERCEDES-BENZ”; 

3- MOSTRA TERRAGNI – ERBA; 

4- POSSIBILE SERATA SU EXPO 2015; 

5- PIANIFICAZIONE VISITA OSTELLO CURO’. 

 

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

partecipano inoltre alla riunione n. 2 membri della Commissione Ambiente ed Energia. 

 

1. Primo punto all’ordine del giorno: Collaborazione con la Comm. Ambiente ed Energia. 

Viene illustrata l’attività svolta nell’ultimo anno da parte della C.G. e viene discusso su quale 

potrebbe essere un modo di interagire tra le due commissioni avendo come tema fondante la 

sostenibilità per i giovani. Tra le idee che prendono corpo emerge quella di un 

workshop/progettazione partecipata, aperta alla città e in particolare ai giovani. 

 

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

Mercedes-Benz” per la realizzazione di un evento. 

La C.G. ha ricevuto una mail di invito da parte dell’ Advanced Design Center di Como per la 

realizzazione di un evento in collaborazione, i presenti sono tutti d’accordo nella fattibilità della 

cosa e nella possibilità di metterci in contatto per approfondire l’argomento con i diretti 

interessati. 

 

3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Mostra su Terragni ad Erba. 

Viene chiesto alla C.G. di partecipare al presidio della Mostra su Terragni presso Villa Candiani a 

Erba, la C.G. si dichiara disponibile per il mese di settembre con la proposta di poter esporre 

l’EXPO TESI 2015. 

 

4. Quarto punto all’ordine del  giorno: Possibile serata su EXPO 2015. 

Viene comunicata la volontà da parte di uno dei progettisti di EXPO 2015 di realizzare una serata 

dove poter raccontare l’esperienza vissuta. 

 

5. Quinto punto all’ordine del  giorno: Pianificazione visita Ostello Curò. 

Data l’impossibilità da parte dei progettisti di partecipare all’escursione del 10 e 11 luglio p.v., 

viene deciso di organizzare il Workshop in alta quota nel mese di settembre con ipotesi di date o 

5/6 o 12/13. Si decide inoltre di espandere l’invito, oltre che ai progettisti, anche al C.A.I. di 

Bergamo, per avere anche un altro punto di vista del progetto realizzato; di allargare il workshop 

anche all’ordine degli architetti di Lecco, al Gruppo Giovani di Bergamo e agli ordini degli Ingegneri 

di Como, Lecco e Bergamo.Si stabilisce di mantenere l’uscita del 10/11 luglio per prendere visione 

del posto e per meglio organizzare l’evento di settembre. 

 

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 27/07/2015 alle ore 21:00 presso la sede 

dell’Ordine per i preparativi dell’Aperitivo dell’Architetto.  

 Segretario 

 Marco Mascia 


