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Nomina del nuovo Coordinatore.
Necessità di verifica della reale composizione della Commissione
– Invio e-mail con richiesta di risposta agli iscritti alla mailing list.
Attività per il 2020
– Titolo generale da individuare.
– Riferimento: Agenda Onu 2030.
– Priorità alle iniziative a favore della cittadinanza di Como e Provincia.
– Iniziative proposte: incontri pubblici in luoghi pubblici su interventi ecologici di rilievo; laboratorio didattico
nelle scuole, mostra itinerante su interventi e materiali ecologici.
– Proposta di collaborazione riguardo alle suddette iniziative alla Commissione Giovani.
– Almeno un'iniziativa interna a favore degli iscritti all'Ordine di Como.
Comunicazione
– Creazione di account della Commissione su social network (Facebook, Instagram, Twitter).
– Ripristino del link della Commissione sul sito web dell'Ordine per archiviazione verbali e materiali.
– Disposizioni per uso e-mail e chat.
Organizzazione interna della Commissione
– Richiesta, agli assenti alle riunioni, di invio per e-mail dei loro contributi e proposte sugli argomenti
dell'ordine del giorno in programma.
Varie
– Segnalata l'apertura, c/o la sede dell'Ordine di Como, di uno sportello di consulenza sui temi trattati dalla
Commissione, a cura dell'Arch. Marco Ghielmetti.

Si stabiliscono i seguenti compiti:
Marco BRAMBILLA:
– contatti con possibili ospiti degli interventi pubblici in progetto.
Livio CAZZULANI:
– ripristino link e spazio della Commissione sul sito web dell'Ordine;
– richiesta di conferma partecipazione agli iscritti alla mailing list e specifica dell'invio di contributi/proposte;
– redazione e upload sul sito dell'Ordine del resoconto sintetico della riunione;
– convocazione prossima riunione 02/03/2020 ed invio ODG.
Frida GALPAROLI:
– ricerca su ambiti di trasformazione urbana in corso e in previsione futura del territorio lombardo/comasco;
– aggiornamento sul tema della rigenerazione urbana e della nuova normativa in merito;
– ricerca sulle attività di partecipazione dei ragazzi in atto e su quelle svolte anche presso la città dei
Balocchi di Como.
Marco GHIELMETTI:
– contatto con l'Arch. Stefania Cacia riguardo il progetto didattico "Abitare il paese".
– contatto con l'Arch. Matteo Nava per incontro comune con Commissione Giovani.
Albino POZZI:
– disponibile a partecipare con altri alla promozione delle attività della commissione sui social network.
Prossima riunione
– Lunedì 2 marzo, ore 21:00 c/o sede dell’Ordine, Viale Sinigaglia, 1 – Como.
– Ordine provvisorio del giorno:
- Definizione dettagli attività 2020.
- Assegnazione incarichi relativi alle suddette attività.
Il coordinatore
Livio Cazzulani

