
In data 13/1/2016, 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- “GIORNATA F.A.I. DI PRIMAVERA - 19/3/2016”; 2- COMMISSIONE GIOVANI – BUDGET 2016; 3- MERCEDES BENZ “ADVANCED DESIGN CENTER”; 4- CONTATTI CON ARCHITETTO FABRIZIO BAROZZI; 5- PUBBLICAZIONE REPORT C.G. 2015; 6- APERITIVO DELL’ARCHITETTO - WESPI, DE MEURON, ROMEO; 7- PROSSIMO “APERITIVO DELL’ARCHITETTO”; 8- VARIE ED EVENTUALI.  Alla riunione sono presenti n. 11 partecipanti su n. 18 componenti della Commissione Giovani.  1. Primo punto all’ordine del giorno: Giornata F.A.I. di primavera – 19/3/2016. Viene richiesta la disponibilità della C.G. a tenere aperta la sede dell’Ordine durante la giornata e di fare da presidio per la visita all’interno della stessa. La C.G. da la propria disponibilità e si organizzeranno dei turni per garantire il presidio.  2. Secondo punto all’ordine del giorno: Commissione Giovani – Budget 2015. Dall’ultimo Consiglio dell’Ordine è emerso che negli anni 2014 e 2015 la C.G. ha speso €. 2.600,00; come nuovo budget per gli eventi dell’anno 2016 è sono stati richiesti €. 4.000,00.  3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Possibile partecipazione con l’”Advanced Design Center Mercedes-Benz” per la realizzazione di un evento. Non avendo ancora avuto una risposta ufficiale da parte della struttura si decide di rimandare mail da parte della Segreteria dell’Ordine, con anche un invito a partecipare al prossimo evento del 28/1/2016.  4. Quarto punto all’ordine del  giorno: Contatti con Architetto Fabrizio Barozzi. La C.G. decide di inviare altra mail di invito per un evento finché non si otterrà una risposta.  5. Quinto punto all’ordine del  giorno: Pubblicazione Report C.G. 2015. Viene deciso di pubblicare un Report all’interno del quale venga descritto in cosa consiste la C.G., cosa viene realizzato per i Giovani Architetti, quali sono gli eventi organizzati e cosa viene svolto per conto dell’Ordine. Ogni evento verrà descritto con le informazioni riguardanti il costo per l’Ordine e/o per l’iscritto, quanti crediti formativi venivano riconosciuti e in che cosa è consistito l’evento.  6. Sesto punto all’ordine del giorno: “Aperitivo dell’Architetto – Wespi De Meuron Romeo”. Viene deciso di contattare un fornitore di cibo e bevande diverso da quello dell’ultimo evento, di mantenere ancora la forma dell’evento con prima l’aperitivo e poi l’esposizione da parte dell’invitato e di differenziare le zone cibo e bevande. Per quanto riguarda l’esposizione lo studio sarà rappresentato dall’Arch. Luca Romeo.  7. Settimo 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 i prossimi invitati sono state valutate le seguenti proposte: - Arch. Stefano Tropea – Studio B22 (ha vinto medaglia d’oro opera prima con un progetto di huosing sociale a Milano – Cascina Merlata); - Incontro con Commercialista (Nuova Legge di Stabilità – Fondi Europei); - D3 Architetti Associati (Studio composto da sole donne); - Giovani Architetti che hanno realizzato progetti all’estero. La probabile data per il prossimo Aperitivo potrebbe essere il 3 o il 10 Marzo.  8. Ottavo punto all’ordine del giorno: Varie ed Eventuali. Come Varie ed Eventuali ci sono delle comunicazioni da parte del Consigliere Delegato e Coordinatore, Arch. Matteo Nava: - Coordinamento Gruppi Giovani: da quest’anno anche il Gruppo Giovani Architetti diventa membro votante del comitato. - Guida della Commissione: viene valutata la possibilità di riprendere in mano l’idea di realizzare uno Statuto della Commissione, per dettare delle linee guida da lasciare ai futuri membri della C.G.; inoltre l’Arch. Matteo Nava propone di avere un nuovo Coordinatore per avere un ricambio nei ruoli all’interno della C.G..  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 11/02/2016 alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine.     Segretario  Marco Mascia 


