Circolo Interprofessionale degli Architetti Geometri ed Ingegneri dell'Alto Milanese

ATTIVITA' 2001

16 gennaio
Assemblea Biennale dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2001/2002;
22 febbraio in Sede, é stata presentata dal Presidente la bozza del programma per l’anno 2001; l’ Arch.
Rebosio ed i componenti della Commissione Internet hanno presentato il Sito Internet del Circolo; L’Arch.
Cavallini ha illustrato le Convenzioni in essere;
9 marzo
visita allo stabilimento della Vibrapac a Solaro, durante la quale si è presa visione dei cicli di produzione,
anche con audiovisivi;
29 marzo
in Sede, nell’ambito del tema “Restauro”, i Soci Dott. lng. Losi Carlo e Redaelli Marco hanno tenuto una
conferenza/incontro sul tema “Consolidamenti strutturali”.
3 aprile
in Sede, il Rag. Berera Marco, responsabile dell’Area Commerciale del Credito Cooperativo di Barlassina, ha
presentato l’aggiornamento della Convenzione in essere con il Circolo;
5 aprile
in Sede, nell’ambito del tema “Restauro”, la Dott.sa Monti Milena ha tenuto una conferenza su “Uno sguardo
al restauro dei dipinti”;
19 aprile
presso la Sala Aurora di Palazzo Borromeo/Arese in Cesano Maderno, nell’ambito del tema “Restauro”,
patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Cesano Maderno ed in collaborazione con le Società Sikkens
Akzo Nobel e Rapid Mix, si é tenuta una conferenza sul “Trattamento degli intonaci negli interventi di
restauro”, con relazioni del Dott. Ballarini Alberto sulle problematiche legate agli intonaci, e del Signor
Brocca Tiziano sui prodotti di finitura, con particolare riferimento ai lavori di restauro del Teatro alla Scala di
Milano;
5 maggio
sempre nell’ambito del tema “Restauro”, sono state effettuate le visite a Novate Mezzola al tempietto
romanico di San Fedelino accompagnati dal Dott. Arch. Donadelli Gianfranco, autore del restauro ; a
Gravedona, al Convento di Santa Maria delle Grazie,accompagnati dal Dott. Arch. Conca Luigi e dalla
Signora Mercurio Elisabetta, autori del restauro in corso ed alle Chiese di Santa Maria delle Grazie, Santa
Maria del Tiglio e Parrocchiale, accompagnati dal Prof. Monti Giovanni;

20/22
maggio quattordici Soci hanno effettuato la visita agli stabilimenti di produzione della società Villeroy & Boch
a Mettlach in Germania, ospiti della stessa Società nel castello di Saarek;
31 maggio
in Sede, nell’ambito del tema “Aggiornamento normativo e fiscale” si è tenuta un conferenza sugli impianti,
nel corso della quale il P.l. Finco Dario ha illustrato gli aspetti della Legge n 10/1991 il Dott. lng. De Col
Riccardo ed il Signor Battaglia Matteo hanno evidenziato gli aspetti della Legge n° 46/1990, ed il Signor
Curello Giuseppe, responsabile della Ditta Geminox, ha un pò riassunto i due temi, presentando
contestualmente alcuni prodotti della Ditta rappresentata;
7 giugno
in Sede, nell’ambito del tema “Aggiornamento normativo e fiscale”la Dott.sa Galbiati Maria Luisa ha tenuto
una conferenza sulla “Responsabilità del Direttore dei Lavori”, alla quale è seguita la cena sociale presso il
Ristorante Le Ringhiera in Cesano Maderno;
14 giugno
in Sede, nell’ambito del tema “Aggiornamento normativo e fiscale” il Geom. Copreni Luigi ha tenuto una
conferenza sulla “Prevenzione incendi”, illustrando la normativa in materia attualmente in vigore presso i
Vigili del Fuoco;
21 giugno
in Sede, nell’ambito del tema “Aggiornamento normativo e fiscale” il Dott. Brenna Mario ha tenuta una
conferenza sugli “Aspetti fiscali della Professione”, toccando argomenti relativi ai rapporti di collaborazione,
agli studi associati e/o società di professionisti, ed altri;
2 luglio
alcuni Soci hanno effettuata una visita alla Basilica di San Francesco in Assisi, accompagnati del Geom.
Paggetta Reul della Soprintendenza per i Beni Ambientali/Architettonici/Artistico Storici dell’Umbria, e
finalizzata al “Restauro Architettonico” compiuto dopo il terremoto;
9 luglio
alcuni Soci hanno partecipato alla visita al Gruppo IMAR di Ponte San Marco (Bs), con visita della fabbrica e
presentazione dei nuovi prodotti; e pomeridiana visita ad un’azienda agricola di Sirmione;
29/30 settembre
ed il 1° ottobre presso la Sala Mostre del Palazzo Comunale di Bovisio Masciago, si i tenuta una Mostra di
opere già precedentemente eseguite ed esposte nelle precedenti Mostre del Circolo, sul tema “Il Circolo sul
Territorio”, dodici anni di crescita professionale;
25 ottobre
in Sede, nell’ambito del tema “Aggiornamento tecnico” il Dott. Arch. Bongiovanni Beatrice ha tenuto una
conferenza sui “Tetti giardino”;
8/15 novembre

in sede, nell’ambito del tema “Aggiornamento Tecnico” la Dott.sa Galbiati Maria Luisa ha tenuto due
conferenze sulle problematiche e sulla legislazione relative all’Ambiente’;
29 novembre
in Sede, nell’ambito del tema “Aggiornamento tecnico” il P.l. Finco Dario ed il Dott. lng. De Col Riccardo
hanno tenuto una conferenza per illustrare le tematiche relative ai “Ponti Termici ed isolamenti termici”;
21 dicembre
in Sede, tradizionale incontro per lo scambio degli Auguri fra i Soci e loro famigliari;
Notizie generali
A. Il Consiglio Direttivo si è riunito quindici volte, nei giorni : 9 gennaio — 24 gennaio — 1 febbraio — 6
febbraio — 6 marzo — 20 marzo — 3 aprile — 8 maggio — 5 giugno — 3 luglio — 18 luglio — 4
settembre — 2 ottobre — 24 ottobre — 6 novembre — 4 dicembre;

B. Sono state definite le convenzioni con: Globel Computer Equipment e Credito Cooperativo di
Barlassina;

C. Sono stati editi tre numeri del Giornalino del Circolo (anno settimo — mesi di aprile/luglio/dicembre);

D. Il Consiglio Direttivo ha istituito, nel corso dell’anno, le Commissioni seguenti:

1. Mostre (referenti Geom. Monti +. Geom. Mornata + Arch. Beretta)
2. Giornalino (composta da lng. Redaelli + Arch. Rebosio + Geom. Monti + Geom. Villa -i. Arch.
Montaqner)
3.

Per il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bovisio Masciago (composta da Arch. Bonesso +
lng. Redaelli + Geom. Cenavesi + Arch. Cavallini + Arch. Rebosio)
osservazioni al quale sono state protocollate il 20 novembre

4. Soci (composta da Geom. Villa. referente. + Arch. Cavallini + Geom. Fumagalli + Arch. Zulian);

e.

nell’ambito di collaborazione, è stato inviato lo Statuto Sociale del Circolo agli Arch. Donadelli
Gianfranco di Lecco e Cerminara Gaetano di Agropoli, che lo avevano espressamente richiesto per
organizzare a loro volta un Circolo tipo il nostro;

f.

sono stati prestati i supporti in ferro per una mostra all’Archingeo di Carate Brianza;

g.

l’Arch. Vaghi, Arch. Montagner e il Geom. Mornata hanno partecipato, Il giorno 20/9 alle ore 18.00
presso la Sala Giunta Municipale, od un approfondimento sulle tematiche relative alle osservazioni
della variante generale del vigente P.R.G. del Comune di Cesano Maderno;

