COLLEGIO ARCHITETTI E INGEGNERI DI MONZA
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 02 MARZO 2017
Tenuta a Monza, Piazza Garibaldi 2/4 con inizio alle ore 18,30
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 2015-2016
c) Approvazione della relazione
d) Relazione contabile sul consuntivo dell’esercizio 2016
e) Approvazione del consuntivo dell’esercizio 2016
f) Approvazione del preventivo dell’esercizio 2017
g) Presentazione delle candidature per il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2017-2018
h) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2017-2018
a) In apertura dell’Assemblea vengono nominati all’unanimità Presidente l’Arch. Chiara Ongaro e
Segretario l’Arch. Maurizio Benedetti;
b) Relazione del Presidente Arch. Chiara Ongaro:
Il Presidente espone l’ intensa attività svolta dal Collegio durante il biennio da poco concluso,
richiamando gli eventi più salienti, che in sintesi riportiamo:
-

-

-

Sette serate a tema culturale
Tre serate di un ciclo dedicato a giovani laureati in architettura e in ingegneria, invitati a
presentare la loro tesi di laurea
Alcune serate destinate alla presentazione di libri dedicati all’architettura, tra cui ricordiamo :
“Andare per le città ideali” di F. Ismann - ”Quindici anni di vita e di lavoro con l’amico e
maestro architetto Giuseppe Terragni” di Luigi Zuccoli
Una serata organizzata su Bramante , Terragni, le Corbusier, Zaha Hadid;
La collaborazione con il Collegio Architetti e Ingegneri di Milano presso il quale abbiamo anche
organizzato una visita, di un paio di nostri rappresentanti, alla loro biblioteca storica, che
conserva ben 21.000 testi, al fine di avere degli spunti per quella che sarà la biblioteca del
Collegio.
Alcune visite a cantieri per la costruzione di opere di particolare interesse
visite brevi di carattere culturale a musei e siti storici Quattro viaggi culturali:Monaco, Innsbruck
e Coira – Cervignano Trieste Gorizia e Lubiana, Vicenza e Padova- Amburgo e Lubecca
Diverse
Quattro conviviali, due cocktail d’estate e due cene di Natale
Collaborazione con altre Associazioni: partecipazione alla Commissione d’esame del corso per
giardinieri professionisti organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza, e, in occasione di
EXPO 2015, la partecipazione al progetto PERCORSI DIVERSI che ha visto l’inserimento
nel Parco di Monza di due differenti itinerari culturali, uno di poesie inedite sulle tematiche
Expo e uno di approfondimento storico sul parco stesso progettando i 70 pannelli posizionati
lungo i due percorsi. La grafica è stata curata da Linda Cornelius della “La Casa della Poesia di
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Monza”, mentre i pannelli sono stati realizzati in una struttura leggera, assolutamente non
impattante, studiata da Sandro Gnetti.
La presentazione all’Amministrazione Comunale del “parere del Collegio sulla variante al
PGT” e l’ “Invito a discutere sul PGT “ , un incontro informale aperto ai soci e a tutti gli
interessati al tema, che ha avuto una buona partecipazione. Purtroppo nonostante le energie e il
tempo dedicato all’argomento, non abbiamo avuto alcun riscontro dall’ Amministrazione
comunale

Al termine della relazione sull’attività svolta nel biennio appena trascorso 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 2016 e preventivo 2017
Il Presidente illustra il bilancio di consuntivo dell’anno 2016, redatto per cassa, che può essere riassunto
nelle seguenti voci generali:
ENTRATE
Euro 5.645,42
USCITE
Euro 3.671,36
DIFFERENZA ATTIVA
Euro 1.974,06
Premesso che nella quasi totalità le entrate provengono dalle quote associative, va detto che mentre i
versamenti dei soci effettivi sono prevedibili perché hanno un andamento regolare, viceversa quelli
provenienti dai soci aderenti sono molto volatili in quanto spesso si tratta di iscritti che, dopo i primi
anni di frequenza, si allontanano dall’Associazione. Inoltre se fosse possibile avere maggior regolarità
nel versamento di tutte le quote associative potremmo contare in un budget annuale di € 9.000 il che
permetterebbe al Collegio di tornare alla pubblicazione cartacea del Notiziario che, come risultato dal
sondaggio fatto, sarebbe gradito ai Soci.
Il Presidente ricorda che anche il bilancio dello scorso esercizio si è chiuso in attivo, ciò, come per
quello appena esposto, è dovuto principalmente al fatto di non aver dovuto pagare l’affitto della sede
per le riunioni (concessa dall’Impresa Ongaro) e dal fatto che sono state ridotte le spese di stampa.
Infine il Presidente informa che ad oggi in cassa vi sono € 12.000,00 contro gli € 8.900,00 del 2012, a
disposizione per eventuali spese straordinarie.
Il preventivo degli incassi nel 2017 è di € 5.500,00 e di pari importo si prevedono le uscite.
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 2016 e del preventivo
per l’esercizio 2017.
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 2017-2018
Il Presidente informa che i Consiglieri arch. Massimiliano Filoramo e l’Ing. Giuseppe Cusmano non
intendono ripresentare la loro candidatura per sopraggiunti impegni di lavoro. Invita quindi i due nuovi
candidati, ing. Danilo Campagna e l’Arch. Riccardo Genghini a presentare ai Soci presenti il loro
curriculum e il programma di lavoro che intendono sviluppare nel caso fossero eletti nel nuovo
Consiglio Direttivo. Al termine delle presentazioni il Presidente conclude stabilendo, con il consenso
degli astanti, per i candidati uscenti dal precedente Consiglio Direttivo che si sono ricandidati, non
essere necessaria una loro presentazione.
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h) Operazioni per l’elezione del nuovo Direttivo del Collegio
Ai fini della votazione si hanno 31 Soci presenti in sala e 7 rappresentati per delega, per un totale di n°
38 voti validi.
I nuovi candidati al Consiglio Direttivo del Collegio per gli anni 2017-2018 sono:
arch. Maurizio Benedetti
arch. Riccardo Genghini
arch. Sandro Gnetti
ing. Danilo Campagna
arch. Paolo Monga
arch. Chiara Ongaro
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 i soci Marina Ronconi, Raffaella Pozzi e Maurizio Benedetti, 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:
- arch.Chiara Ongaro
- ing. Danilo Campagna
- ing. Paolo Ronconi
- arch. Sandro Gnetti
- arch. Riccardo Genghini
- arch. Paolo Monga
- arch. Maurizio Benedetti

voti 37
voti 34
voti 32.
voti 32.
voti 31
voti .30
voti 30

Voti assegnati ai candidati alla carica di Probi Viri:
arch. Carlo Bartoli
ing. Franco Gaiani
arch. Gerardo Genghini

voti 35.
voti 35.
voti 35

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 2017 - 2018.
Comunica poi che hanno dato la loro adesione alle seguenti Commissioni i soci:
_ Commissione nuovi soci : arch. Nicole De Togni
– Commissione ambiente territorio .urbanistica : Arch. Angelo Cellura e ing. Alessandro Ambrosini
– Commissione eventi culturali, visite e viaggi : Arch. Sandro Gnetti, arch. Raffaella Pozzi, arch. Giovanni
Ronzoni)
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Alle ore 20,00 il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea
Il Presidente
(arch.Chiara Ongaro)

Il Segretario
(arch. Maurizio Benedetti)

Monza 2 Marzo 2017
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