
Circolo Interprofessionale degli Architetti Geometri ed Ingegneri dell'Alto Milanese 

 
 

ATTIVITA' 2000 

Gennaio  
Venerdì 28 convegno ISEB “prevenzione incendi per le imprese” - ore 20,30 presso Palazzo Borromeo a 
Cesano Maderno 
 
Febbraio 
Martedì 15 assemblea degli Iscritti – ore 18.30  
 
Marzo  

Martedì 14 incontro con incaricati federarchitetti e federgeometri, in merito alla stipula di assicurazione 
sull’attività lavorativa, mirata ad individuare le lacune delle varie polizze in merito alla salvaguardia 
personale. 

Viaggio negli United States of America da sabato 18 a sabato 25.  PROGRAMMA 

Aprile  
 
Giovedì 13 aprile conviviale di primavera, con proiezione diapositive ed impressioni del viaggio americano e 
con revival di immagini di altri viaggi storici del circolo.  
 
Maggio  

Mercoledì 10 in sede dibattito incontro con iscritti, dirigenti ASL per confronto ed integrazioni sulle direttive 
d.lgs 494 nuova edizione. 

Giovedì 25 festa del Circolo, traguardi raggiunti, nuovi obiettivi, ma soprattutto una simpatica cronistoria 
documentata con fotografie, diapositive, video amatoriali, il tutto accompagnato da delicati spuntini. 

Giugno  

Giovedì 01 visita allo stabilimento Mirage – ceramiche – Sassuolo.   

Giovedì 22 convegno con altre associazioni territoriali, sulle leggi urbanistiche, in particolare 
sull’applicazione delle giovani leggi regionali che regolano in questo momento il “modus operandi” dei 
tecnici. 

Luglio  

Giovedì 6 visita a Roma in particolare alle opere di Majer e di Renzo Piano. 

Venerdì 21 conviviale dei Crotti. 

Settembre  

Venerdi 22 settembre visita al nuovo centro commerciale di Cesano Maderno a pochi giorni dall'apertura. 



Mercoledì 27 settembre gita alla biennale di Architettura di Venezia. 

Ottobre  

Giovedì 12 ottobre in sede seminario sul presente sviluppo della professione attraverso i nuovi canali di 
comunicazione. 

Preparazione delle sale Palazzo Borromeo per l'allestimento della sesta mostra. 

Novembre  
 
Mercoledì 1 novembre apertura della sesta mostra di progetti presso la sala Aurora e le adiacenti di palazzo 
Borromeo a Cesano Maderno, la chiusura è fissata per domenica 12 novembre 

Giovedì 09 novembre 2000 dalle ore 17.00 in poi presso le sale della mostra relazione sul "Circolo internet" 
bilancio, novità di sviluppo, i vantaggi per gli iscritti.  

Martedì 21 in sede, spiegazioni e dimostrazione con eventuale rilascio di programma dimostrativo 
perfettamente funzionante, su programma di disegno cad  usato negli studi professionali di alcuni 
appartenenti al Circolo, in vista dell’unificazione dei sistemi operativi e delle nuove tecnologie di trasmissione 
e codificazione dei dati.  

Visita il 29 novembre 2000 alle due mostre di Carlo Scarpa a Verona ed a Vicenza: ritrovo alle ore 6,30 in 
via Manzoni, 89 a Cesano Maderno oppure al primo casello di Verona dell' autostrada Mi - Ve alle ore 9.00 

Dicembre 

Mercoledì 20 scambio degli auguri di Natale con rinfresco. 


