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COLLEGIO ARCHITETTI E INGREGNERI DI MONZA 
 

tenuta presso il ristorante Saint George Premier  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 2011-2012 
c) Approvazione della relazione  
d) Relazione contabile sul consuntivo dell’esercizio 2012 
e) Approvazione del consuntivo dell’esercizio 2012 
f) Approvazione del preventivo dell’esercizio 2013 
g) Presentazione delle candidature per il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2013-2014 
h) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2013-2014 

 
 
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, 2011-2012, 
consistita in: due iniziative e percorsi culturali sul tema “Architettura e vino”, tredici serate su vari temi 
di prevalente interesse architettonico, dieci visite d’aggiornamento culturale della durata di uno o due 
giorni, e due viaggi; uno nel 2011 a Odessa e Instanbul e uno nel 2012 a Londra.  
Inoltre nel 2011 sono stati organizzati due importanti convegni aventi come oggetto “I professionisti e 
gli altri attori nel settore edilizio” e “La Villa Reale dopo cent’anni” che hanno riscosso un buon 
successo, in particolare quello sulla Villa Reale, anche se ci si aspettava una maggior affluenza da parte 
dei soci.  
Altre iniziative organizzate nel periodo del mandato hanno riguardato le due tradizionali cene di Natale, 
i due cocktails d’estate e l’assemblea ordinaria del 1 marzo 2012 per l’approvazione del bilancio 2011, 
con relativa cena conviviale.  
Infine tra le altre attività svolte il Presidente ricorda la collaborazione con il Comune di Monza in 
occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia, che ha visto il Collegio impegnato nell’allestimento di 
pannelli didascalici, posti nelle Vie e Piazze cittadine intitolate ai personaggi e agli episodi più 
significativi del Risorgimento italiano, fatti in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana. 
 
c) Per alzata di mano la  relazione del Presidente è approvata all’unanimità. 
 
d) Relazione contabile sul consuntivo dell’esercizio 2012 e preventivo 2013 
il Presidente illustra il bilancio di consuntivo dell’anno 2012 chiuso con un passivo di  € 2385.50 a causa 
del pagamento delle prestazioni professionali del commercialista dott. Testa relative agli anni 
2008/09/10/11 per un totale di e 3021,51. Tenendo conto del solo costo di competenza dell’anno di 
riferimento il bilancio si chiuderebbe con una perdita di poco più di 100 euro.  
L’attuale politica di austerità adottata prevede dei risparmi alle voci “stampe e pubblicazioni” e 
“spedizioni postali” in quando ci si è orientati ad usare il web per le comunicazioni ai Soci 
precedentemente fatte via posta e per la distribuzione delle relazioni del Consiglio. Con questi 
provvedimenti e con la determinazione di far finanziare da sponsor le spese per gli incontri di 
aggiornamento professionale si prevede che il bilancio per il prossimo esercizio possa chiudersi in 
pareggio. 
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Non essendoci domande di chiarimenti da parte dei convenuti il Presidente chiede di esprimere 
l’approvazione o meno, per alzata di mano, del bilancio di consuntivo dell’esercizio 2012 e di 
preventivo per l’esercizio 2013. 
 
e) f) Per alzata di mano le relazioni del Presidente 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. Paolo Monga 
presentano ai Soci presenti il loro curriculum e il loro programma di lavoro nel caso fossero eletti nel 
nuovo Consiglio Direttivo. Per i candidati uscenti dal precedente Consiglio Direttivo che hanno 
ripresentano la loro candidatura, con il consenso degli astanti non si ritiene necessario una loro 
presentazione. 
 
Prima di passare alle operazioni di votazione, il Presidente comunica che il numero dei soci al 7 marzo 
2013 è di 167, mentre al 3 marzo 2011 i soci iscritti al collegio erano 189. Nel corso del biennio sono 
stati cancellati 34 soci per morosità e 2 hanno rassegnato le dimissioni, mentre si sono avute 14 nuove 
adesioni. Chiede poi se qualcuno dei Soci desidera esprimere qualche commento ai lavori fatti dal 
passato Consiglio e suggerimenti per il nuovo Consigli. 
 
Chiedono la parola : 

- l’arch. Guido Chiavegato per esprimere la sua personale approvazione per il lavoro svolto dal 
Consiglio uscente  

- l’arch. Maria Luisa Biffis per sottolineare l’importanza che ha avuto il congresso sulla Villa Reale  
quale unica iniziativa culturale promossa in Monza che ha portato all’attenzione della 
cittadinanza l’importanza di questo monumento, e delle scelte da fare per il suo futuro impiego. 
Inoltre propone che il prossimo Consiglio istituisca delle tavole rotonde, aperte alla città, sulle 
principali problematiche cittadine legate all’architettura. 

 
g) Operazioni per l’elezione del nuovo Direttivo del Collegio  
 
Ai fini della votazione si hanno 25 Soci presenti in sala e 14 rappresentati per delega, per un totale di n° 
39 voti validi.  
 
Su apposita lavagna è stata riporta la seguente lista dei candidati al Direttivo del Collegio: 
 
arch. Alessandra Pozzi 
arch. Chiara Ongaro 
arch. Massimiliano Filorama 
arch. Paolo Monga  
arch. Sandro Gnetti 
arch.Maurizio Benedetti 
ing. Giuseppe Cusmano  
ing. Paolo Ronconi 
 
e la lista dei Probi Viri:  
ing. Franco Gaiani 
arch. Gerardo Genghini 
arch. Carlo Bartoli 
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Ricordate le modalità a cui attenersi per la votazione il Presidente dichiara aperte le votazioni. Le schede 
vengono raccolte nelle due urne all’uopo predisposte.  
 
Il Presidente con il Segretario e l’ing. Cusmano procedono poi allo spoglio delle schede e al conteggio 
dei voti. I risultai della votazione sotto ripotati sono comunicati dal Segretario dell’Assemblea ai Soci 
presenti: 
Per i candidati al Consiglio Direttivo:  
 
1) arch. Chiara Ongaro   voti 39 
2) arch. Sandro Gnetti    voti 37 
3) arch. Alessandra Pozzi   voti 36 
4) arch. Massimiliano Filoramo  voti 35 
5) ing. Paolo Ronconi    voti 33 
6) ing. Giuseppe Cusmano    voti 30 
7) arch.Paolo Monga    voti 26 
8) arch.Maurizio Benedetti   voti 19 
 
Per i candidati Probi Viri: 
 
ing. Franco Gaiani    voti 39 
arch. Carlo Bartoli    voti 39 
arch. Gerardo Genghini   voti 39 
 
Il Presidente, constatato il regolare svolgimento delle operazioni di voto, annuncia l’avvenuta elezione 
al Consiglio Direttivo dei primi sette candidati più votati e dei Probi Viri per il biennio 2013 - 2014. 
 
 Alle ore 20,00  il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea    
 
 
      Il Presidente            Il Segretario  
 (arch.Chiara Ongaro)       (ing. Paolo Ronconi) 
 
 
Monza 8 marzo 2013 


