
Entusiasmo e capacità definiscono il 
modo in cui i consiglieri uscenti e i nuovi 
candidati si impegnano a svolgere l’incarico 
che gli verrà affidato per fornire risposte 
concrete ed efficaci a tutti gli iscritti. Il 
Consiglio dell’Ordine lavorando assieme 
a tutti  i colleghi che vorranno partecipare 
attivamente alla vita dell’Ordine potrà 
raggiungere obiettivi comuni rappresentati 
dalle parole che abbiamo messo in ordine.

CRESCITA
- Nel contingente mutamento sociale e culturale ripensare la figura dell’Architetto P.P. e C.  favorendo nuove 

opportunità professionali e valorizzando nuove forme di occupazione all’interno della medesima figura. Un 

ambizioso traguardo per il futuro raggiungibile attraverso un adeguato e costante percorso educativo e 
formativo di comprovata qualità.  

- La formazione professionale continuerà ad essere gratuita e di qualità.

PRESENZA
- Ordine come promotore di concorsi di progettazione partecipata, in modo particolare su aree dismesse e 

individuate dagli strumenti urbanistici. 

- Presenza itinerante dell’Ordine sul territorio da attuarsi con la realizzazione di seminari, tavole rotonde e 

conferenze con la società civile, le istituzioni e gli stessi professionisti.

APPARTENENZA
- Consapevolezza dell’essere Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e del ruolo all’interno della 

società contemporanea in continua trasformazione. 

- Rapporto aperto con iscritti, cittadini e istituzioni alla base di una rigenerata visione del ruolo sociale e 

culturale della professione. 

- Architetti P.P. e C. non solo attuatori di norme e di leggi ma protagonisti attivi nella crescita sociale ed 

economica e nel dialogo aperto e continuo con la collettività sulla cultura della bellezza. 

- Obiettivi da raggiungere attraverso un più ampio coinvolgimento degli iscritti nelle attività dell’Ordine, 

mediante la semplificazione delle commissioni in gruppi di lavoro specifici e tematici oltreché l’istituzione di 

consigli aperti

DIALOGO
- Dialogo con le istituzioni pubbliche atto a favorire un confronto sui principali temi legislativi per il 

raggiungimento di visioni concordi su centralità e qualità del progetto, affinché le trasformazioni urbane 

possano addivenire a una reale occasione di cambiamento e di opportunità professionali. 

- Creazione di tavoli di dibattito e condivisione interprofessionali sulle principali tematiche culturali, 

tecniche e sociali.

i nostri candidati

noi e il territorio di Monza e Brianza
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per info: www.insiemeprogettiamoilfuturo.it
seguici su facebook: Insiemeprogettiamoilfuturo
twitter @insiemexordine e instagram @insiemexordine

luca
ELLI
1982, Giussano

15

marilena
BAGGIO
1962, Seveso

10

enrica
LAVEZZARI
1968, Limbiate

5

floriano
ZILIO
1970, Cesano Maderno

14

corrado
SPINELLI
1967, Varedo

9

emanuele
GATTI
1968, Besana B.za

4

giancarlo
MARTINI
1958, Agrate B.za

13

vania
MOTTINELLI
1984, Verano B.za

8

giuseppe
CAPROTTI
1973, Giussano

3

corrado
COLOMBO
1978, Verano B.za

12

andrea
MEREGALLI
1977, Monza

7

marco
BALLARÉ
1972, Seveso

2

fortunato
BUSINARO
1969, Monza

11

carlo
MARIANI
1966, Seregno

6

maria grazia
ANGIOLINI
1960, Vimercate

1

Laureato in Architettura al Politecnico 
di Milano, svolge la Libera Professione 
dedicandosi alla progettazione ospedaliera, 
residenziale e di spazi commerciali. 
Consigliere Tesoriere e Responsabile della 
Commissione Nomine, uscente.

GIUSEPPE
CAPROTTI


