
In data 11/2/2016, 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- “F.A.I. - GIORNATE DI PRIMAVERA – 19-20 MARZO 2016”; 2- M.E.C.I. 19-21 MARZO 2016; 3- APERITIVO DELL’ARCHITETTO - WESPI, DE MEURON, ROMEO; 4- APERITIVO DELL’ARCHITETTO – DOTT.SSA LUISA BELLONI; 5- PUBBLICAZIONE REPORT C.G. 2015; 6- PROSSIMO “APERITIVO DELL’ARCHITETTO”.  Alla riunione sono presenti n. 12 partecipanti su n. 18 componenti della Commissione Giovani.  1. Primo punto all’ordine del giorno: F.A.I. Giornate di primavera – 19-20 Marzo 2016. Gli orari di svolgimento delle giornate sono Sabato 19 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e Domenica 20 dalle ore 10:00 alle ore 17:30. La C.G. da la propria disponibilità a tenere aperta in quei giorni la sede dell’Ordine e decide di organizzare dei turni per garantire il presidio, così divisi: SAB: Arch. Crippa, Arch. Piatti e Arch. Sampietro DOM mattina: Arch. Nava e Arch. Mascia DOM pomeriggio: Arch. Stracquadaini e Arch. Bellocchi  2. Secondo punto all’ordine del giorno: M.E.C.I. 19-21 Marzo 2016. Quest’anno all’interno della fiera M.E.C.I. sarà presente un banchetto dell’Ordine.  3. Terzo punto all’ordine del  giorno: “Aperitivo dell’Architetto – Wespi De Meuron Romeo”. Le impressioni per come si è svolto l’evento sono buone; è stata riscontrata una buona partecipazione e soprattutto c’è stato un buon livello di dialogo con l’Arch. Romeo, relatore della serata. Per quel che riguarda l’aperitivo è stato notato un difetto di disposizione di bevande e cibo all’interno dello spazio segreteria, per il prossimo aperitivo si proverà a separare le cose.  4. Quarto punto all’ordine del  giorno: “Aperitivo dell’Architetto – Dott.ssa Luisa Belloni”. Viene deciso il sottotitolo dell’evento: “I bandi Europei: una nuova opportunità per gli architetti” e di ridurre il tempo dell’aperitivo in modo tale da lasciare più spazio all’esposizione degli argomenti della Dott.ssa Belloni: H. 19:30 Inizio - Rinfresco;  H. 20:00 Esposizione Dott.ssa L. Belloni  H. 21:30 Fine.  5. Quinto punto all’ordine del  giorno: Pubblicazione Report C.G. 2015. Viene esaminata la bozza del documento che deve essere ancora completata di alcune informazioni relative agli eventi organizzati dalla C.G., ma, per il resto, viene ritenuta pronta per la pubblicazione.  6. Sesto punto all’ordine del giorno: Prossimo “Aperitivo dell’Architetto”.  



Viene deciso che per il 2016 gli eventi “Aperitivo dell’Architetto” devono avere una cadenza di uno ogni mese e mezzo.  Per stabilire i prossimi invitati sono stati valutati i seguenti temi: - Housing Sociale (Arch. S. Tropea); - Architettura del Paesaggio (LandALab, Spaziocchipinti); - Internazionalizzazione imprese (Promos). Per quanto riguarda i prossimi workshop si stanno valutando i seguenti temi: - Workshop cave di marmo (Carrara); - Workshop cantine della Franciacorta (Ca’ del Bosco).  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 17/03/2016 alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine.    Segretario  Marco Mascia 


