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Cari soci,
nelle prossime pagine trovate un riassunto dell’ attività svolta dal Collegio nel 2017.
E’ una raccolta delle iniziative proposte nel corso dell’anno, che abbiamo elencato
per condividerle anche con chi non vi ha partecipato.
Durante l’anno sono stati organizzati appuntamenti culturali e di formazione
professionale, un viaggio a Napoli, un viaggio in Polonia e diverse visite a Milano e
dintorni.
A primavera il Collegio , in collaborazione con Assimpredil Ance , ha fissato 7 incontri
con i candidati Sindaco di Monza, per discutere di «ambiente, territorio e
architettura», in un dialogo costruttivo tra professionisti e politici monzesi,
anticipando un possibile Tavolo di confronto con l’Amministrazione, che è stato infine
confermato a settembre nell’incontro che il nostro Consiglio Direttivo ha avuto con il
nuovo sindaco Dario Allevi e l’assessore al Territorio Martina Sassoli.
Nel mese di ottobre e novembre siamo stati impegnati a presentare e sostenere
proposte nuove e costruttive per la nostra professione in occasione dell’elezione del
Consiglio direttivo 2017-2021 dell’Ordine degli architetti di Monza e Brianza.
Questo lavoro è stato svolto in collaborazione con le altre associazioni professionali del
territorio, in particolare con Quadrifoglio 50..

Anche quest’anno abbiamo avuto qualche socio dimissionario, ma anche diversi
nuovi iscritti e come risulta nello specchietto che pubblichiamo, il numero degli
associati continua a mantenersi costante.
Il bilancio economico del Collegio, che verrà pubblicato a fine febbraio in occasione
dell’assemblea annuale, è in equilibrio.
Nelle ultime pagine, vi anticipiamo le iniziative che stiamo preparando per il
prossimo anno: per aiutarci nell’organizzazione vi chiediamo di continuare a
sostenerci con le vostre quote associative, di intervenire con proposte stimolanti e
soprattutto contiamo sulla vostra partecipazione.
Un caro saluto e un augurio sincero per un buon 2018!
Chiara Ongaro e il Consiglio del Collegio

Attività del Collegio

INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI
Incontri con i candidati Sindaco di Monza:
Periodo Aprile Maggio 2017 : 7 incontri, organizzati in
collaborazione con Assimpredil Ance

Serate a tema : Incontri serali proposti nel corso del
2017

Libri in transito : continua la raccolta di libri di
architettura per ampliare la Biblioteca del Collegio .

Serate a tema :
15 febbraio 2017: «La Baia di Sines» . Presentazione tesi di laurea in
architettura: arch. Sofia Speroni con Sergio Boidi .
Spazio Garibaldi -Piazza Garibaldi 2.4, Monza
30 marzo 2017 : presentazione del libro «ll QT8 di Milano –Per un museo a
cielo aperto del Moderno.» Relatori Mattia Savioni, Carlo Zuccoli e Sergio Boidi.
Museo d’arte contemporanea di Lissone – Viale Padania , Lissone.
28 giugno 2017 : «Tipologie di orti urbani, che concorrono sempre più al
paesaggio e all’economia delle città » Pio Rossi - Agronomo –
Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4 Monza
8 novembre 2017: «SERICO. Recupero del Filandone Gavazzi: nuovo polo

per l‘arrampicata » Presentazione tesi di laurea in architettura: ing. Alice
Ripamonti e ing. Beatrice Mussinelli - Spazio Garibaldi -Piazza Garibaldi 2.4, Monza
22 novembre 2017 :“Progettare il giardino secondo natura” : Pio Rossi
Agronomo - Spazio Garibaldi - Piazza Garibaldi 2,4, Monza

La Baia di Sines: Sofia Speroni
Il QT8 di Milano. Per un museo a cielo aperto del Moderno
Mattia Savioni, Carlo Zuccoli, Sergio Boidi

Tipologie di Orti urbani, nel paesaggio e nell’economia delle città
Pio Rossi
SERICO Recupero del Filandone Gavazzi: nuovo polo per l‘arrampicata sportiva
Alice Ripamonti e Beatrice Mussinelli:

Progettare il giardino secondo natura
Pio Rossi

VISITE
24 febbraio 2017:

Visita alla chiesa di Baranzate (Mangiarotti e
Morassutti), al nuovo centro Commerciale di Arese (De Lucchi)
e al nuovo Museo dell’Alfa Romeo (Camerana)
23 maggio 2017: visita guidata al Parco privato di Villa Carcano,
Anzano nel Parco (Leopoldo Pollack)
17 giugno 2017: Milano Porta Nuova Garibaldi – Visita
all’edificio E3 West, Pavilion Unicredit, (arch. Michele De
Lucchi) e all’edificio E3 East, nuova sede di Coima,(arch. Mario
Cucinella)
7 luglio 2017 – ore 17,30 : visita guidata sull’Adda –navigazione con il
battello elettrico Addarella, con guida del Parco dell’Adda

Baranzate: Chiesa di Nostra Signora della Misericordia

Arese - Alfa Romeo

Milano Porta Nuova Garibaldi – Coima

Il traghetto Addarella

Anzano nel Parco: Villa Carcano

Fiume Adda

VIAGGI
VIAGGI

27-28-29-30 maggio 2017

: Napoli, Sorrento e

19-20-21-22-23 novembre 2017 : Cracovia, Breslavia

Salerno
Lodz e Varsavia

NAPOLI, SORRENTO E SALERNO

LODZ Quartiere delle fabbriche Ksiezy Mlyn
BRESLAVIA Sala del Centenario (Max Berg 1913)

CRACOVIA MOCAK Museum of contemporary art
VARSAVIA

ASSEMBLEE
2 marzo 2017

Spazio Garibaldi – piazza Garibaldi 2-4 Monza

CONVIVIALI
12 luglio 2017 Cocktail d’ estate -Scuola di Agraria Cascina
Frutteto,viale Cavriga 3,nel Parco di Monza
5 dicembre 2017 Cena di Natale- Ristorante Saint Georges
Premier, nel Parco di Monza

ATTIVITA’
23 aprile 2017 : presentazione libro «Il QT8 di Milano, un museo a cielo aperto di
Mattia Savioni» – Villa Carcano, Anzano nel parco

Aprile Maggio 2017 : 7 incontri con i candidati Sindaco di Monza – Organizzato in
collaborazione con Assimpredil Ance – Oasi di San Gerardo, via Gerardo dei
Tintori, Monza

CONCESSIONI DI PATROCINIO
Seminario Società fluida tra sicurezza e condivisione promossa da Eco-network –
Complesso RB – via Philips 12, Monza – 24giugno 2017

MOVIMENTO SOCI ANNO 2017
Soci iscritti al 31.12.2016 = 163 di cui 114 soci effettivi e 49 soci aderenti
Soci iscritti al 17.12.2017 = 163 di cui 109 soci effettivi e 54 soci aderenti
Nell’anno 2017 si sono iscritti 3 soci effettivi e 12 soci aderenti e sono stati
cancellati 8 soci effettivi e 7 soci aderenti

Movimento soci anno 2017
+ 3 soci effettivi + 12 soci aderenti

- 15 soci cancellati

I soci effettivi sono 109 di cui 26 ingegneri e 83 architetti
I soci aderenti sono 52 + 2 soci aderenti collettivi

INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI PER IL 2018
Serate a tema e convegni
• 16 gennaio 2018 : ing. Alessandro Aronica - La sicurezza degli edifici ante 1967
senza collaudo statico (dal 71 obbligatorio) - in collaborazione con Assimpredil
ANCE
• 22 o 31 gennaio 2018 : arch. Marina Rosa – I giardini arciducali di Monza , tra
ricerca, esiti e ricostruzione virtuale, in collaborazione con C.D.R.R.
• 15 o 21 o 28 febbraio: arch. Benedetta Tagliabue Miralles
• 15 o 21 o 28 febbraio arch. Roberta Lietti – ICO PARISI
Primavera / autunno.
• ing. Danilo Campagna: Interventi di consolidamento statico al santuario di Lovere
– Studio MSC Associati,
• Dott. Cristian Bonomi : Le centrali idroelettriche sull’ Adda
• Ing. Danilo Campagna: L’intervento di recupero della Torre Sud della fabbrica di
Crespi d’Adda
Il calendario potrà subire modiche nei tempi e nei temi

VISITE, VIAGGI, INCONTRI PER IL 2018
Visite brevi
Marzo-Aprile-Maggio
• ciclo «MILANO - Itinerari della nuova architettura» : visita a City Life
• Visita con aperitivo a Villa Litta, Biassono
• Visita alle centrali idroelettriche sull’ Adda
• Visita al cantiere di restauro della fabbrica di Crespi d’Adda a e allo stabilimento
« Wood Beton» di Iseo
• Navigazione sul lago di Pusiano

Visita di 2 giorni
• Toscana : visita allo stabilimento Piaggio di Pontedera e all’European Gravitational
Observatory, EGO, il laboratorio vicino Pisa che ospita il rivelatore Virgo, finanziato
da CNRS, INFN e Nikhef, per lo studio e ricerca delle onde gravitazionali.
• Visita a Genova: architettura del 900 e architettura contemporanea

Viaggi
• Maggio-Giugno: Edimburgo e Glasgow

