CANOTTIERI ADDA 1891 LODI A.S.D.
CONCORSO DI IDEE sul tema:
“potenziamento” delle strutture finalizzato ad ampliare i servizi ed a rendere
più fruibili gli impianti ad un maggior numero di utenti.
VERBALE DI RIUNIONE
L’anno 2017, il giorno 13 marzo alle ore 9,00 si riunisce la giuria ai sensi dell’art. 2.4
del bando.
Sono presenti:
—

il Presidente dell’Ente banditore sig. Giuseppe Sala;

—

i Rappresentanti dell’Ente Banditore sig. Silvio Bergamaschi e Fabio Catufi;

—

il Consulente/Coordinatore geom. Renato Piolini.

Il Rappresentante dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Lodi Arch. Laura Boriani ha
giustificato la sua assenza e l’impossibilità di mandare il proprio supplente.
Ai sensi dell’art. 3.7 comma 1) si da inizio alla prima fase istruttoria finalizzata ad
accertare l’integrità dei plichi interni ed esterni.
Alle ore 9,45 si verifica che i plichi consegnati alla Segreteria dell’Ente banditore entro
i termini prefissati sono numero 12 (dodici).
Si accerta l’integrità dei plichi e si procede all’apertura per accertare che analoga
integrità sia presente anche nelle “buste” contenute, ulteriormente verificando la
corrispondenza dei motti di riferimento.
Alle ore 10 sono completate le operazioni di controllo sull’integrità e sulla
corrispondenza dei motti.
La commissione stante l’impossibilità di presenziare da parte del presidente degli
architetti Laura Boriani, ritenendo importante la sua partecipazione, annulla l’incontro
del 18 marzo e conferma quelli programmati per il 20, 25 e 27 marzo dalle ore 9 alle
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ore 12,30. Si rinvia al coordinatore l’incombenza di dare opportuna informazione.
Questo incontro riguardando esclusivamente la fase preliminare di controllo di
integrità della documentazione si ritiene a tutti gli effetti valido anche in assenza
dell’Ordine degli Architetti in deroga, condivisa, ai contenuti dell’art. 3.7 del bando.
La Commissione ritiene di elencare i motti e di seguito si provvede.
1)

CFARM

2)

Muri verdi e giardini verticali

3)

#Cano 2017

4)

Reconnection

5)

LESS IS MORE

6)

Canottieri’s Karma

7)

Acqua Azzurra Acqua Chiara

8)

Nuova.Canottieri.Adda

9)

La Corte del Benessere

10) “Le Canoe”
11) Canottieri Loves Green
12) Negli antri Abduani
Null’altro avendo da discutere e verificare si chiudono in unica busta le buste
contenenti gli identificativi e i presenti sottoscrivono i sigilli.
Le proposte progettuali vengono poste in un cartone anch’esso sigillato e siglato. Si
demanda all’Ente Banditore l’onere della conservazione protetta.
La riunione di chiude alle ore 10,10.
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