
ARCHITETTI
PASSIONECHE

ARCHITETTI PER MONZA E BRIANZA

ELEZIONE OAMB
elezioni del consiglio dell’ordine
degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia di monza e della brianza

QUADRIENNIO 2013/2017

www.architettichepassione.it
info@architettichepassione.it
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1   fulvio ALIPRANDI - 1946 seregno

2   maurizio BENEDETTI - 1962 carnate

3   adriano marco BERTOLDI - 1969 monza

4   fabrizio BONAFEDE - 1964 monza

5   claudia maria BORGONOVO - 1974 seregno

6   davide BRAMBILLA - 1967 monza

7   riccardo GENGHINI - 1972 monza

8   cristina MAGNI - 1967 monza

9 cristina MOLTENI - 1971 monza

10 giovanni PIROLA - 1956 brugherio

11 biancalisa SEMOLI - 1950 lissone

12 fabio SIRONI - 1961 vimercate

13 nicola TATEO - 1961 monza

14 carlo ZANELLA - 1969 villasanta

15 bernardo FAGLIA - 1975 monza - junior - albo B 

formazione, aggiornamento ed Architetti ... 
Che Passione ...
sosterremo gli iscritti nella formazione continua cercando 
di contribuire all’evoluzione della normativa tecnica e di 
settore.

cultura dell’architettura, dell’ambiente, del 
paesaggio ed Architetti Che Passione !!!
noi e voi, tutti insieme, continueremo ad impegnarci per il 
futuro nostro, dell' architettura e della nostra professione!!

professione ed Architetti Che Passione !!!
da condividere con i giovani iscritti proponendo azioni di 
coworking per l’accesso alla professione, la partecipazio-
ne a concorsi, l’accesso a forme di finanziamento su 
ampia scala, l’internazionalizzazione della professione.

amministrazioni ed Architetti Che Passione …
ma faremo in modo di costruire un filo conduttore con gli 
enti e le amministrazioni, relazionandoci sinergicamente 
attraverso una presenza costante, sfruttando le risorse 
della professione e rendendo maggiormente visibile la 
presenza dell’ordine come voce univoca degli architetti.

committenti, deontologia ed Architetti ... 
Che Passione ...
ma ci adopereremo per la tutela dell’architetto e della
professione nei rapporti con committenti privati e pubblici
contestualmente al rispetto della deontologia professionale.

QUANDO VOTARE

DOVE VOTARE

1a VOTAZIONE:
sab 16 novembre dalle 9:00 alle 17:00
lun 18 novembre dalle 12:00 alle 20:00

2a VOTAZIONE:
mar 19-gio 21-ven 22 novembre dalle 16:00 alle 20:00
merc 20 novembre dalle 9:00 alle 13:00

3a VOTAZIONE*:
sab 23 novembre  dalle  9:00 alle 13:00
lun 25 - mar 26 - mer 27 - gio 28 novembre  dalle 16:00 alle 20:00

MONZA:
via b. zucchi, n°25
presso sede dell’ordine MB

VIMERCATE:
p.zza unità d’italia, n°1
presso palazzo trotti (sala LUNA)

SEREGNO:
via briantina, n°68
presso istituto “martino bassi”

IL PROGRAMMA

I CANDIDATI


