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COLLEGIO ARCHITETTI E INGREGNERI DI MONZA 
 

tenuta a Monza,Piazza Garibaldi 2/4  con inizio alle ore 19,00 
 

Argomenti all’ordine del giorno: 
a) Nomina di un Presidente e di un Segretario dell’Assemblea 
b) Relazione del Presidente sull’attività svolta nel biennio 2013-2014 
c) Approvazione della relazione  
d) Relazione contabile sul consuntivo dell’esercizio 2014 
e) Approvazione del consuntivo dell’esercizio 2012 
f) Approvazione del preventivo dell’esercizio 2015 
g) Presentazione delle candidature per il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2015-2016 
h) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2015-2016 

 
 
a) In apertura dell’Assemblea sono nominati Presidente e Segretario dell’Assemblea rispettivamente 
l’arch.Chiara Ongaro e l’ing. Paolo Ronconi. 
 
b) Relazione del Presidente arch. Chiara Ongaro. 
 
Il Presidente espone l’attività svolta dal Collegio durante il biennio da poco concluso, 2013-2014, 
richiamando i fatti più salienti: 

- l’organizzazione del “Concorso di idee per un orto in città” rivolto ad architetti, designer e 
ingegneri, under 35, fatto nell’aprile 2013, che ha visto la partecipazione di giovani professionisti 
di tutt’Italia, vinto dall’arch. Claudio Sasanelli di Bari e il cui progetto è stato poi realizzato dal 
Collegio per la mostra “Coltiviamo la città” tenutasi a Monza nel maggio dello stesso anno;  

- il conferimento del “Collegino d’oro” assegnato durante la cena di Natale del 2013 ai Soci : 
arch. Carlo Bartoli, noto designer, ing. Franco Gaiani,  fondatore del Collegio e munifico 
filantropo, dr.ssa Titti Gaiani, che ha dato vita con il marito alla Fondazione Gaiani che ha 
realizzato il nuovo museo ipogeo del Duomo di Monza. Riconoscimento pensato per 
ringraziare le persone che si sono distinte per il loro operato, che ha qualificato positivamente la 
loro professione.  

- L’organizzazione della conferenza sul tema “expo 2015 – un cantiere mondiale” tenuta all’inizio 
di febbraio c.a. dall’ing. Marco Rettighieri, General manager costructions di expo 2015, che ben 
ha spiegato il significato dell’esposizione universale sul tema “Nutrire il pianeta – energia per la 
vita”. 

Il Presidente prosegue poi richiamando alcune delle attività svolte dal Collegio durante il biennio, il cui 
elenco dettagliato viene proiettato durante la presentazione della relazione. In sintesi si sono tenute 
dodici serate a tema, si sono organizzate sei visite formative e cinque viaggi culturali in Italia e all’estero, 
due convegni, quattro conviviali, si è partecipato attivamente a dodici eventi culturali e si è concesso il 
patrocinio a sette manifestazioni o convegni. 
 
Il Presidente invita poi l’arch. Riccardo Genghini, referente della Commissione Urbanistica del Collegio, 
a relazionare su quanto fatto dalla Commissione nel trascorso biennio. 
L’arch. Genghini ricorda che, specie nell’ultimo anno, l’attività svolta è stata molto intensa per via delle 
varianti al PGT che il Comune ha prospettato e delle quali la Commissione si è interessata per 
presentare le “osservazioni” del Collegio. Il rapporto con il Comune è buono ma, per il futuro, si 
vorrebbe dare maggior risalto alle “osservazioni” che saranno presentate al Comune, portandole a 
conoscenza anche della cittadinanza organizzando incontri sui singoli argomenti discussi. La 
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commissione sta studiando di realizzare questo obbiettivo contattando altre associazioni cittadine 
sensibili ai problemi urbanistici di Monza.  
 
La parola passa poi al Vicepresidente arch. Sandro Gnetti che informa i presenti che ultimamente è 
stata raccolta buona parte dei libri del Collegio depositati negli studi di alcuni Soci. Attualmente i libri 
sono depositati nella sala dove si sta tenendo l’assemblea, ma il Collegio sta attivamente cercando una 
loro sistemazione finale presso una struttura che ne permetta una più facile consultazione. Spiega 
inoltre che l’obiettivo che si vorrebbe raggiungere è di avere non solo un maggior numero di libri di 
architettura attraverso il lascito da parte dei professionisti, non necessariamente solo soci, ma anche di 
memorie, opuscoli e studi specifici di argomenti del settore architettonico. Si vorrebbe poter aver una 
quantità di materiale che sia un riferimento a disposizione dei professionisti dell’edilizia di tutto il 
nostro territorio. 
 
Il Presidente invita i presenti ad esprimere per alzata di mano l’approvazione o meno della relazione 
appena conclusa. 
 
c) La  relazione del Presidente è approvata all’unanimità. 
 
d) Relazione contabile sul consuntivo dell’esercizio 2014 e preventivo 2015 
 
Il Presidente illustra il bilancio di consuntivo dell’anno 2013 chiuso con un passivo di € 1.103.46 a causa 
del pagamento delle prestazioni professionali del commercialista dott. Testa relative agli anni 2011 e 
2012. Altre spese straordinarie sostenute sono state inoltre quelle relative all’organizzazione  del 
concorso “un orto in città” e per l’istituzione del premio “Collegino d’oro”. Iniziative queste ritenute 
dal Consiglio Direttivo importanti per l’attuazione delle finalità del Collegio e la sua visibilità.  
Per l’anno 2014 si è avuto un residuo attivo di € 1.093,39 in quanto si sono ridotto le spese relative al 
c.c postale, che è stato chiuso, e si sono ridotti al minimo indispensabile gli invii in forma cartacea delle 
varie informative ai Soci, essendo stato deciso di comunicare con loro on line. 
 A tal proposito è stato adottato un nuovo sistema di gestione del sito del Collegio che non richiede più 
l’intervento del tecnico, ma  può essere curato direttamente dalla segreteria. 
Infine è fatto rilevare che il bilancio complessivo del biennio conclusosi è: Entrate € 15.016,92,  Uscite 
€ 15.011 09, per cui l’esercizio del biennio si è chiuso con un residuo attivo di € 5,83   
. 
Non essendoci domande di chiarimenti da parte dei convenuti il Presidente chiede di esprimere, per 
alzata di mano, l’approvazione o meno del bilancio di consuntivo dell’esercizio 2014 e di preventivo per 
l’esercizio 2015. 
 
e) f) Le relazioni di consuntivo e di preventivo sono approvate all’unanimità. 
 
g) Presentazione delle candidature per il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2013-2014 
 
Su invito del Presidente i due nuovi candidati, arch. Maurizio Benedetti e arch. Giuseppe Palmati 
presentano ai Soci presenti il loro curriculum e il programma di lavoro che intendono sviluppare nel 
caso fossero eletti nel nuovo Consiglio Direttivo.  
Per i candidati uscenti dal precedente Consiglio Direttivo che si sono ricandidati, con il consenso degli 
astanti non si ritiene necessario una loro presentazione. 
 
g) Operazioni per l’elezione del nuovo Direttivo del Collegio  
 
Ai fini della votazione si hanno 25 Soci presenti in sala e 9 rappresentati per delega, per un totale di n° 
34 voti validi.  
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I nuovi  candidati al Consiglio Direttivo del Collegio per gli anni 2015-2016 sono: 
 
arch. Maurizio Benedetti 
ing. Giuseppe Cusmano 
arch. Sandro Gnetti 
arch. Massimiliano Filoramo 
arch. Paolo Monga  
arch. Chiara Ongaro 
arch. Giuseppe Palmati 
ing. Paolo Ronconi 
 
e per la candidatura a Probi Viri del Collegio:  
ing. Franco Gaiani 
arch. Gerardo Genghini 
arch. Carlo Bartoli 
 
Ricordate le modalità a cui attenersi per la votazione il Presidente dichiara aperte le votazioni. 
Le schede sono raccolte nelle due urne all’uopo predisposte.  
 
Il Presidente, con il Segretario e l’arch. Palmati, procede poi allo spoglio delle schede e al conteggio dei 
voti. I risultati della votazione, sotto riportati, sono comunicati dal Segretario dell’Assemblea ai Soci 
presenti: 
Voti assegnati ai candidati al Consiglio Direttivo:  
 
1) arch.Chiara Ongaro    voti 31 
2) ing. Paolo Ronconi    voti 31 
3) arch. Sandro Gnetti    voti 30 
4) ing.  Giuseppe Cusmano    voti 28 
5) arch. Paolo Monga    voti 28 
6) arch. Massimiliano Filoramo  voti 27 
8) arch. Maurizio Benedetti   voti 26 
9) arch. Giuseppe Palmati   voti  7 
 
Voti assegnati ai candidati alla carica di Probi Viri: 
 
arch. Carlo Bartoli    voti 34 
ing. Franco Gaiani    voti 33 
arch. Gerardo Genghini   voti 33 
 
Il Presidente, constatato il regolare svolgimento delle operazioni di voto, annuncia l’avvenuta elezione 
del Consiglio Direttivo dei primi sette candidati più votati e dei Probi Viri per il biennio 2015 - 2016. 
 
 Alle ore 20,30  il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea    
 
 
      Il Presidente            Il Segretario  
 (arch.Chiara Ongaro)       (ing. Paolo Ronconi) 
 
 
Monza 6 marzo 2013 


