
In data 11/11/2015, 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- “QUARTO APERITIVO DELL’ARCHITETTO – ARCH. VINCENZO GAGLIO”; 2- “QUINTO APERITIVO DELL’ARCHITETTO – WESPI/DE MEURON/ROMEO”; 3- MERCEDES BENZ “ADVANCED DESIGN CENTER”; 4- QUESTIONARIO GIOVANI ARCHITETTI; 5- VARIE ED EVENTUALI.  Alla riunione sono presenti n. 10 partecipanti su n. 18 componenti della Commissione Giovani .  1. Primo punto all’ordine del giorno: Quarto Aperitivo dell’Architetto - Arch. Vincenzo Gaglio. Viene confermata la data del 26 novembre p.v., verrà chiesto all’Arch. Gaglio di far avere preventivamente alla C.G. del materiale da proiettare durante l’esposizione del progetto di Housing Sociale. Viene deciso di cambiare fornitore per l’aperitivo che precede l’esposizione e viene stabilito un budget di €. 175. L’evento sarà così articolato:  H. 19:30 Inizio - Rinfresco;  H. 20:30 Esposizione Arch. V. Gaglio  H. 21:30 Domande  H. 22:00 Fine  2. Secondo punto all’ordine del giorno: Quinto Aperitivo dell’Architetto – Wespi / De Meuron / Romeo. La C.G. dopo aver preso contatti informali con l’Arch. Luca Romeo stabilisce di far mandare attraverso la segreteria dell’Ordine un invito ufficiale stabilendo come probabile data quella del 28 gennaio 2016. Viene stabilito di impostare la presentazione sul ruolo del giovane Architetto che si inserisce all’interno di uno studio affermato. 3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Possibile partecipazione con l’”Advanced Design Center Mercedes-Benz” per la realizzazione di un evento. La segreteria dell’Ordine ha inviato la mail di invito ai responsabili della struttura Mercedes, si attendono risposte ufficiali. 4. Quarto punto all’ordine del  giorno: Questionario Giovani Architetti. La C.G. prende visione dei risultati scaturiti dal Questionario e stabilisce che sia opportuno tradurli in una pagina di sintesi da cui trarre delle conclusioni e l’elenco dei professionisti interessati a far parte dei raggruppamenti temporanei per gare e concorsi di progettazione. 5. Quinto 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 13/01/2016 alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine.   Segretario  Marco Mascia 


