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Relazione del Presidente 3

Relazione del Presidente per il biennio 2007-2008

Siamo giunti al termine del biennio 2007- 2008: è stato un periodo importante,  segnato dalla
costituzione dei nuovi Ordini professionali a Monza, che  ha visto il nostro Collegio, il cui
scopo principale era stato fino al 2006 quello di colmare il vuoto lasciato dalle organizzazioni
professionali “lontane“ di Milano, entrare in una fase di cambiamento e consolidamento.
Cambiamento perché è venuto meno il ruolo compensativo e sostitutivo delle istituzioni
professionali, per diverse ragioni poco interessate a seguire quanto succedeva nel territorio di
Monza e della Brianza, consolidamento perché negli ultimi due anni il Collegio ha rafforzato
la sua identità di associazione di persone che in esso si riconoscono e trovano motivo di
dialogo e di incontro.

Uno degli obiettivi che il Consiglio Direttivo si è posto nel  biennio 2007-2008 è stato quello
di mantenere saldo lo spirito e la vitalità del Collegio anche dopo la costituzione a Monza
degli Ordini degli architetti e degli ingegneri. Oggi possiamo dire di esserci riusciti,
confermando e mantenendo intatta la nostra identità, che si esprime nel continuare l’attività
tradizionale che ci ha distinti negli anni, affiancandoci adesso ai nuovi ordini professionali
istituiti localmente, senza rimanerne schiacciati ma in un ruolo di completamento.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla fattiva collaborazione di tutto il Consiglio, che si è
riunito ben 36 volte durante questo biennio, portando avanti proposte sempre nuove e
interessanti. 

Tra gli impegni condotti a termine voglio ricordare quelli facenti capo alla Commissione
Urbanistica, dalla quale sono venute le osservazioni al PGT, un importante contributo allo
sviluppo della città, accolto con interesse non di circostanza dall’Amministrazione Comunale,
come dimostrano le 14 pagine di risposta che ci sono state dedicate.

La Commissione Aggiornamento Professionale ha organizzato nell’anno scorso un ciclo di
lezioni e visite sul tema “La nuova visione energetica nell’edilizia”, con l’intento di fornire un
contributo utile alla conoscenza delle diverse possibilità di sviluppo delle tecnologie
riguardanti risparmio energetico, migliori condizioni abitative, costi di gestione limitati e
controllabili.

La Commissione Immagine e Comunicazione ha lavorato alla ristrutturazione del sito Internet,
al fine di renderlo più immediato e facilmente gestibile. Con il nuovo sito, attivo dalla fine del
prossimo mese di marzo, potremo dare una migliore e più ampia informazione sulle varie
attività del Collegio e anche delle altre associazioni presenti sul territorio, legate al mondo
dell’architettura. 

La Commissione Viaggi ha organizzato due viaggi lunghi: nel 2007 siamo stati in Lussemburgo
e nel 2008 a Madrid. A queste mete più importanti va aggiunta una serie di visite brevi a
Parma, a Venezia, in Valtellina, in Toscana, in Trentino e a Vicenza. In tutti i casi si sono
registrate adesioni molto alte.

2 Il Consiglio

Assemblea Ordinaria dei soci del 26 Febbraio 2009

Consiglio direttivo

arch. Chiara Ongaro presidente
arch. Fabrizio Bonafede  vicepresidente
ing. Paolo Ronconi segretario
ing. Filippo Caravatti consigliere
ing. Giuseppe Cusmano consigliere
arch. Gianni Grassi              consigliere
arch. Cristina Molteni consigliere

Consiglio probiviri

arch. Carlo Bartoli
ing. Franco Gaiani
arch. Gerardo Genghini

Tesoriere

ing. Filippo Caravatti

Immagine: Duomo di Monza      Foto: Giuditta Ongaro
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Commissioni

Commissione urbanistica

Coordinatore  Fabrizio Bonafede, Filippo Caravatti, Massimiliano Filoramo,
Riccardo Genghini, Sandro Gnetti, Francesco La Rosa, Alessandra Pozzi

Commissione aggiornamento professionale

Coordinatore Giuseppe Cusmano, Alessandro Coletti, Vittorio Mariani, Paolo Ronconi 

Commissione immagine e comunicazione

Coordinatrice Cristina Molteni, Paolo Bartoli, Giuseppe Cusmano

Commissione viaggi e eventi culturali

Coordinatore Gianni Grassi, Chiara Ongaro 

4 Relazione del Presidente

Infine, come Collegio, in continuità con quanto già avviato nel precedente biennio, abbiamo
partecipato al “Tavolo delle categorie economiche e degli ordini professionali di Monza e
Brianza”,  al convegno “Brianza domani: la sfida al futuro” e  all’incontro di presentazione del
progetto “Distretto culturale evoluto della Provincia di Monza e Brianza” 

Nel novembre scorso siamo stati chiamati a collaborare con il Collegio Ingegneri e Architetti
di Milano per organizzare un convegno su “La sostenibilità come nuovo paradigma del fare
architettura: il recupero dell’ex caserma di Piazza San Paolo a Monza”, svoltosi presso il
Teatrino della Villa Reale di Monza .

Il Consiglio Direttivo del biennio 2007-2008 ha ormai concluso il suo mandato, ma sono tanti
i punti che restano ancora da sviluppare. Tra questi tengo particolarmente a sottolineare
quello relativo all’indizione di un “Concorso di idee per la sistemazione di un’area verde a
Monza”, concordato lo scorso dicembre con la Scuola di Agraria del Parco di Monza, che spero
sarà portato avanti dal prossimo Consiglio Direttivo. Ricordo anche il ciclo di conferenze serali
all’Oasi di San Gerardo, cominciato nel novembre 2007, che mi auguro possa continuare a
offrire una opportunità di informazione e di incontro per i soci.  Da proseguire resta anche il
percorso “Architettura e musica” e quello “Architettura e vino: viaggi tra le architetture
innovative per i vini di qualità”. Sono inoltre in programma delle visite brevi per conoscere le
nuove realizzazioni a Milano e in Brianza, tra le quali la nuova sede dell’Università Bocconi di
Milano, progettata da Shelley McNamara e Yvonne Farell dello studio irlandese Grafton
Architects, premiata come miglior edificio dell’anno nella categoria formazione al World
Architectural Festival. 

Nel prossimo biennio 2009-2010 ci saranno tante novità: la Provincia,  operativa dopo le
elezioni del giugno prossimo e  la futura Expò di Milano del 2015, porteranno nuove
possibilità in termini operativi e di preparazione della città.
È di gennaio  inoltre la notizia che parla di Monza come “Capitale Mondiale  della Cultura”,
sede del forum mondiale sulla cultura che si terrà in autunno  La scelta è stata fatta
dall’Unesco, insieme alla Regione Lombardia , al Ministero dei Beni culturali e al Ministero
degli Esteri.
Tutto questo sta avvenendo in una città dove sono ancora tanti i problemi da risolvere, sui
quali si rende sempre più necessario articolare un dibattito competente e costruttivo. Come
Collegio, porteremo ovviamente un contributo, riconfermando il nostro ruolo di associazione
svelta nell’organizzare manifestazioni e eventi di rilevanza urbana, per il bene della città.

Chiara Ongaro
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20 aprile 2007 Visita a Parma - Reggio Emila - Porgo Panigale - Castellarano
Concerto Auditorium Niccolò Paganini (Renzo Piano)
Cantiere dei tre ponti sull’autostrada (Santiago Calatrava)
Stabilimento Ducati e Stabilimento Graniti Fiandre 

16 giugno 2007 Visita ai nuovi  parchi  “Rubattino”, “Portello” e “Bicocca”
di Milano 
(Studio Land srl)

22 giugno 2007 Visita a Grosio, Valtellina
Visita guidata alla Centrale idroelettrica AEM e alla Villa Visconti
Venosta

1 settembre 2007 Visita a Venezia
Presentazione delle attività per la salvaguardia di Venezia e
della Laguna di competenza dello Stato realizzate dal Magistero
delle  Acque di Venezia e visita ai cantieri del Sistema Mose
per la difesa delle acque

16 ottobre 2007 Visita in Trentino 
Mezzocorona: Cantine Rotari (Alberto Cecchetto) 
Sella: Cattedrale Vegetale (Giuliano Mauri) 
Rovereto: Museo d’arte Moderna Mart (Mario Botta)

16 febbraio 2008 Visita a esempi di edifici energeticamente efficienti 
Cantieri della Vanoncini Spa
Chignolo d’Isola: casa passiva (introduzione teorica e visita)
Colognola (Bergamo) e Brembate Sopra                            

31 marzo 2008 Museo del Duomo di Monza  
Visita guidata alla sezione Gaiani 

19 aprile 2008 Visita alla  sede dello stabilimento della MP Engineering
di Cologno Monzese

17 - 18 maggio 2008 Visita a Suvereto, Gavorrano, Monteriggioni, Siena  
Cantine Petra (Mario Botta)
Cantine Rocca di Frassinello (Renzo Piano) 

14 novembre 2008    Visita ai Laboratori e Stabilimenti della Mapei Milano

25 Novembre 2008 Visita a Bassano del Grappa e Vicenza  
Bassano: Distilleria Nardini, nuovo ampliamento (Massimiliano Fuksas)  
Vicenza: Palazzo Barbaran da Porto, visita guidata alla Mostra
”Palladio 500 anni”

VISITE

6 Attività del Collegio

INIZIATIVE E PERCORSI CULTURALI

Architettura e Musica
Prosecuzione visite ai nuovi auditorium con  ascolto di concerti
e opere (20 aprile 2007: Auditorium Paganini, Parma -
20 ottobre 2007: Philarmonie Building, Lussemburgo)

Architettura e Vino    
Viaggi tra le architetture innovative per i vini di qualità
(Cantine Rotari: 16 ottobre 2007 -
Cantine Petra e Cantine Rocca di Frassinello: 17 maggio 2008 -
Distilleria Nardini: 25 novembre 2008)

Ciclo Palladio            
Visite e conferenze dedicate a Andrea Palladio per i 500 anni 
dalla nascita (25 novembre 2008 e 5 febbraio 2009)             

“Serate all’Oasi: aperitivi a tema”

16 ottobre 2007 Architettura e musica - Profilo storico degli spazi
per l'ascolto, a cura dell’arch. Marcello Spigaroli

21 gennaio 2008 Nuove tecnologie sulla illuminazione artificiale. Esempi
dal mondo, a cura degli archh. Francesco Iannone e Serena Tellini 

29 gennaio 2008 Architetture per l’olocausto, a cura degli archh. Sergio Boidi,
Paola Bacchi e Shirly Mantin

1 aprile 2008 Intervento dell’arch. Renzo Piano alla seduta del Consiglio
Comunale del 28 gennaio 2008 per presentare la proposta
di intervento di riqualificazione delle aree ex Falck
a Sesto San Giovanni, proiezione del filmato concesso
dal Comune di Sesto San Giovanni introdotto e commentato
dal prof. Sergio Boidi

27 maggio 2008 Albero e città, a cura del dott. Pio Rossi della Scuola di Agraria
del Parco di Monza

10 giugno 2008  Fotografare l’architettura, a cura del fotografo Saverio Lombardi
Vallauri

24 settembre 2008  Restauro in architettura, a cura del Prof. Marco Dezzi Bardeschi.

28 ottobre 2008   Cartoline di Monza , immagini della Città nel Tempo,
a cura dell'arch. Alfredo Viganò

5 febbraio 2009   La modernità del Palladio”, a cura del Prof. Sergio Boidi
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26 novembre 2008 Sintesi criteri progettuali ed esempi di progetti recenti
Arch. Massimo Semola

PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI

7 marzo 2007 Partecipazione al “Tavolo delle categorie economiche e degli Ordini
professionali di Monza e Brianza”: incontro sulla divisione
patrimoniale della futura Provincia di Monza e Brianza
sede dell’Unione Commercianti - via De Amicis 10 - Monza

2 aprile 2007 Partecipazione al convegno “Brianza domani: la sfida al futuro”
Sala congressi Assindustria Monza e Brianza
viale Petrarca 10 - Monza

28/30 settembre 2007 Patrocinio della 2° mostra-convegno Habitat clima
PalaCandy - Monza

30 giugno 2008 Partecipazione al 1° modulo di “Bioarchitettura vediamoci chiaro”
Percorso formativo e informativo organizzato dall’Assessorato
Edilizia privata  
Sala Maddalena - via s. Maddalena 7 - Monza

29 settembre 2008     Partecipazione all’incontro di presentazione del progetto
“Distretto culturale evoluto della Provincia di Monza e Brianza”
con la partecipazione dell’assessore Gigi Ponti e di Luigi Sacco,
direttore scientifico di good-willl e del progetto.
Assessorato per l’attuazione della Provincia di Monza e Brianza
Piazza Diaz 1 - Monza 

3/5 ottobre 2008 Patrocinio della 3° mostra-convegno Habitat clima
PalaCandy - Monza 

19 novembre 2008 Collaborazione con il Collegio Ingegneri e Architetti di Milano
per l’organizzazione del convegno “La sostenibiltà come nuovo
paradigma del fare architettura: il recupero dell’ex caserma
di Piazza San Paolo a Monza” - Teatrino della Villa Reale - Monza  

8 Attività del Collegio 

CORSI

“La nuova visione energetica nell’edilizia”  (6 lezioni e 3 visite) 

26 marzo 2008 1ª lezione: La normativa - ing. Giuseppe Rapisarda

4 aprile 2008 2ª lezione:
Le fonti energetiche per l’edilizia - ing. Giuseppe Rapisarda

22 aprile 2008 3ª lezione: Strategie progettuali Climate Responsive
per edifici low energy - ing. Sergio Croce

9 maggio 2008 4ª lezione: L’involucro - ing. Giacomo Cusmano 

17 giugno 2008 5ª lezione: Involucro, impianto e microclima - ing. Lionello Augelli

febbraio/marzo 2009   6ª lezione: I sistemi impiantistici (in programma)
ing. Giuseppe Rapisarda

16 febbraio 2008  Visita ai cantieri Vanoncini Spa

19 aprile 2008   Visita allo stabilimento produttore di Termocoppo
Cologno Monzese

14 novembre 2008  Visita ai laboratori Mapei di Milano e allo stabilimento
Mapei di Mediglia

“Corso di progettazione del verde” presso la Scuola Agraria del Parco di Monza
Coordinatore dott. Pio Rossi 

1 ottobre 2008 Piante particolari per nuove situazioni progettuali
Dott. Giovanni Sala

8 ottobre 2008  Attuali tendenze progettuali da tutto il mondo
Dott. Novella Cappelleti

5 e 12 novembre 2008   Analisi di casi studio di progetti proposti dai partecipanti
Arch. Massimo Semola

19 ottobre 2007 Viaggio in Lussemburgo

17 ottobre 2009 Viaggio a Madrid

VIAGGI
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La parola nell’arte – Ricerche d’avanguardia nel ‘900
Dal Futurismo ad oggi attraverso le collezioni del martedì
Mart Collezioni - Skira, Milano 2007

Museo e Tesoro del Duomo di Monza - guida breve -
a cura di L. Di Corato, Graziano Vergani 
Silvana Editoriale, Monza 2007

1900/1996 “ I Gardella ad Alessandria” 
Catalogo della mostra
a cura di G. Montanari
Astigrafica snc, Asti  2008

MADRID La nuova capitale
Giovanni Battista Menzani
Maggioli Editore, Milano 2008

PALLADIO
A cura del Centro Internazionale di Studi di Architetture
Andrea Palladio
Royal Accademy of arts con la collaborazione di Royal Institute
of British Architects
Marsilio Editori, Venezia 2008

VOLUMI ACQUISITI

GUIDE A CURA DEL COLLEGIO

Lussemburgo a cura di Chiara Ongaro (2007)

Trentino: Mezzocorona, San Michele all’Adige -
Sella e Rovereto a cura di Gianni Grassi (2007)   

Toscana: Suvereto, Gavorrano, Monteriggioni
a cura di Gianni Grassi (2008)

Madrid a cura di Gianni Grassi (2008)

Vicenza, Bassano del Grappa a cura di Gianni Grassi (2008)

10 Attività del Collegio 

CONVIVIALI

ASSEMBLEE

19 luglio 2007 Cocktail d’estate: Oasi di san Gerardo - Monza

4 dicembre 2007    Cena di Natale: Circolino Garibaldi - Monza

17 aprile 2008 Cena annuale Ristorante S. Georges Premier - Monza

15 luglio 2008 Cocktail d’estate: Lounge bar della Pizzeria del Centro - Monza

1 dicembre 2008 Cena di Natale: Osteria La Lira -  Monza

26 febbraio 2009 Cena annuale Ristorante S. Georges Premier - Monza

17 aprile 2008 Ristorante Saint Georges Premier - Monza

26 febbraio 2009     Ristorante Saint Georges Premier - Monza

NOTIZIARI PUBBLICATI A CURA DEL CONSIGLIO 2007-2008

Dicembre 2007

Dicembre 2008

ATTIVITÀ

30 novembre 2008 Realizzazione di un board dedicato all’Architettura esposto
il giorno dell'inaugurazione di “Fossati arredamenti”
via Bergamo - Monza
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Il bilancio del biennio 2007/2008 si può riassumere nelle seguenti voci generali:

ENTRATE Euro 68.107,52

USCITE Euro 68.217,59

DIFFERENZA PASSIVA Euro 110,07

Il bilancio di seguito riportato è stato redatto per competenza e non per cassa, ovvero sono state considerate anche
le spese per prestazioni/servizi effettuate nel biennio 2007-2008 e non ancora pagate.

Il risultato complessivo è negativo per 110,07 Euro.

Analizzando brevemente le varie voci si può vedere come l’intensa attività di viaggi ed organizzazione corsi ha ge-
nerato una plusvalenza che ha permesso di bilanciare quasi completamente l’incremento di spese legato al poten-
ziamento della segreteria ed all’organizzazione di numerosi eventi e momenti d’incontro conviviali.

Si è assistito inoltre ad una significativa riduzione delle spese postali, telefoniche mentre le spese per stampe e pub-
blicazioni 2007 sono in parte condizionate dalla stampa del nuovo statuto distribuito a tutti i soci.

Il Tesoriere: Filippo Caravatti

RELAZIONE DI BILANCIO BIENNIO 2007-2008

Soci iscritti al 26.2.2009 = 191    di cui 143 soci effettivi e 48 soci aderenti

Movimento soci biennio 2007-2008

2007: + 1 socio effetivo + 18 soci aderenti – 17 cancellati per morosità

2008: + 9 soci effettivi + 16 soci aderenti – 3 cancellati per morosità

2009: + 1 socio aderente

Tot. + 10 soci effettivi + 34 soci aderenti – 20 soci  cancellati

12 Attività del Collegio

Concorso per la sistemazione di un’area verde
del Comune di Monza

Serate all’Oasi:
marzo Architetture in metallo

aprile Edicole sacre a Monza

maggio Ignazio Gardella

Visite brevi:
Nuova sede dell’Università Bocconi - Milano

Cantiere sotterraneo per lo spostamento del collettore fognario
dell’Alto Lambro - Monza

Vicenza: visita al Nuovo Teatro di Vicenza dell’arch. Gino Valle
e alle architetture Palladiane - alla sera opera “Eugenio Onegin” 

Coriandoline (Correggio): visita a una nuova città progettata
su indicazioni dei bambini 

Serata al Teatrino della Villa Reale a conclusione
del percorso Architettura e Musica

Corso di fotografia d’architettura  

INIZIATIVE  PROPOSTE PER  IL PROSSIMO CONSIGLIO DIRETTIVO 2009-2010
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Un ringraziamento particolare a:

Lionello  Augelli
Federica Abbate

Paola Bacchi
Paolo Bartoli

Maria Luisa Biffis
Sergio Boidi

Novella Cappelletti
Teresa Casiraghi (segreteria)

Guido Chiavegato
Simone Cola 

Alessandro Coletti
Sergio Croce

Giacomo Cusmano
Marco Dezzi Bardeschi

Ferruccio Favaron
Massimiliano Filoramo

Franco Gaiani
Massimo Gariboldi
Michela Genghini
Riccardo Genghini

Federico Gnetti
Sandro Gnetti

Francesco La Rosa
Francesco Jannone

Shirli Mantin
Vittorio Mariani

Giovan Battista Menzani
Paolo Monga

Giuditta Ongaro
Alessandra Pozzi

Giuseppe Rapisarda
Francesco Redaelli

Mario Redaelli
Francesco Repishti
Giovanni Ronzoni

Pio Rossi
Giovanni Sala

Massimo Semola
Stefania Seveso

Marcello Spigaroli
Patrick Spreafico

Serena Tellini
Savero Lombardi Vallauri

Alfredo Viganò
Simona Villa

14 Bilancio biennio 2007-2008

ENTRATE 2007 2008 Totale

Quote sociali € 4.940,00 € 6.635,00 € 11.575,00
Interessi attivi € 604,57 € 289,95 € 894,52
Quote iscrizione corsi € 3.330,00 € 3.330,00
Quote viaggi € 26.978,00 € 25.330,00 € 52.308,00

Totale entrate A € 32.522,57 € 35.584,95 € 68.107,52

USCITE 2007 2008 Totale

Spese tenuta c/c banca e posta € 448,43 € 486,60 € 935,03
Anticipazione viaggi € 24.025,00 €24.430,000 € 48.455,00
Organizzazione eventi € 1.091,55 € 1.822,13 € 2.913,68
Spese telefoniche € 25,00 € 78,00 € 103,00
Stampe e pubblicazioni € 3.100,20 € 1.050,88 € 4.151,08
Spese segreteria € 1.620,00 € 1.525,00 € 3.145,00
Spedizioni postali € 733,16 € 714,98 € 1.448,14
Cancelleria € 259,55 € 141,16 € 400,71
Sito web € 54,00 € 922,02 € 976,02
Consulenza fiscale € 903,79 € 900,00 € 1.803,79
Spese notarili € 587,14 € 587,14
Affitto sala per corsi € 1.599,00 € 1.599,00
Organizzazione corsi € 1.700,00

Totale uscite B € 32.847,82 € 35.369,77 € 68.217,59

Differenza A-B € –325,25 € 215,18 € –110,07
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