
 

 

Varese, 19 febbraio 2018 

COMUNICATO STAMPA 
 
“Cultura, formazione, connessione, condivisione, comunicazione, ma non solo. Vogliamo 
essere vicini ai colleghi e alla città. Vogliamo essere al fianco dei Comuni e disponibili a 
collaborare per risolvere le diverse criticità. Vogliamo prenderci cura del nostro territorio” - 
afferma Ileana Moretti, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese. 
L’Ordine Architetti PPC Provincia di Varese anche per il 2018 conferma la propria 
leadership a livello nazionale nella promozione di attività culturali e formative rivolte alla 
valorizzazione della professione dell’”Architetto”.   
Conferenze, mostre, seminari e corsi di aggiornamento organizzati grazie alle consolidate 
partnership con le più importanti Istituzioni, Amministrazioni Pubbliche locali, provinciali, 
regionali e nazionali, con Ordini Professionali, Associazioni di Categoria e Aziende. 
Un’azione pionieristica iniziata più di un decennio fa, un segnale forte di apertura alla 
società civile con un’attenzione particolare al territorio, hanno generato un 
confronto/dibattito continuo e in progress grazie anche alle testimonianze dei circa 100 
architetti di provenienza nazionale e internazionale invitati e ospitati a Varese dall’Ordine 
Architetti PPC Provincia di Varese.    
 
“Cultura, formazione, connessione, condivisione, comunicazione, ma non solo. Vogliamo essere 
vicini ai colleghi e alla città. Abbiamo istituito Commissioni di lavoro a cui hanno aderito quasi 200 
architetti iscritti al nostro Ordine. Vogliamo essere al fianco dei Comuni e disponibili a collaborare 
per risolvere le diverse criticità. Vogliamo prenderci cura del nostro territorio” - afferma Ileana 
Moretti, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese. 
 
L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese organizza e promuove anche per il 2018 un 
ricco programma culturale all’insegna della valorizzazione della professione dell’”architetto”. 
Conferenze, seminari, corsi di aggiornamento, mostre e pubblicazioni, progettate in sinergia con le 
più importanti Istituzioni Pubbliche e gli enti privati di riferimento a livello locale, provinciale, 
regionale e nazionale, si alterneranno durante i prossimi mesi dando vita a un ricco calendario 
eterogeneo di attività e manifestazioni. 



 

 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese conferma la propria leadership a livello 
nazionale quale Istituzione sensibile e attenta alle tematiche connesse alla professione 
dell’”architetto”. Un’attività pionieristica di promozione e valorizzazione della professione iniziata 
più di dieci anni fa (voluta fortemente dall’allora Presidente Laura Gianetti) e che oggi prosegue in 
continuità sotto la guida e il coordinamento dell’attuale Presidente Ileana Moretti. 
Un segnale forte di apertura al mondo del progetto e alla società civile con l’obiettivo di generare 
un confronto costante e utile al miglioramento della qualità della vita nella città contemporanea 
attraverso il progetto di architettura. 
Ad oggi, grazie alle attività organizzate dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Varese, la città capoluogo e il territorio della nostra Provincia hanno ospitato più di 100 
architetti di chiara esperienza e fama internazionale provenienti dall’Italia, dalle principali 
nazioni europee, dagli Stati Uniti e dal Sud America, all’interno dei cicli di conversazioni 
“Amiamo Varese” (in concomitanza del 50°anniversario di fondazione dell’Ordine), “Going Public”, 
“Thinking Varese” e “RE-Thinking Varese”. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli 
architetti locali, non più in attività, che hanno lasciato in eredità sul territorio importanti 
testimonianze costruttive. Dopo l’appuntamento dedicato a Luciano Brunella con “Una stagione 
breve. Le architetture di Luciano Brunella”, il 2018 vedrà protagonista il lavoro progettuale 
dell’architetto Luigi Vermi. 
Maggiori informazioni:  
http://www.ordinearchitettivarese.it/iniziative-ordine/item/1675-thinking-varese-testimonianze-di-
architettura-e-costruzione.html 
 
Ma è proprio “Thinking Varese” che si conferma anche nel 2018 l’appuntamento di “punta” del 
calendario promosso dall’Ordine Architetti di Varese, grazie anche all’ormai consolidata 
partnership con FAI Villa e Collezione Panza (sede di svolgimento delle conferenze), e che si 
focalizzerà per quest’anno sul tema del “valore della committenza in architettura”.  
Si inizierà il 28 febbraio alle ore 21:00 a villa e Collezione Panza con l’artista svizzero/francese 
Felice Varini (www.varini.org), l’Onorevole Cristina Zanini Barzaghi in rappresentanza della Città 
di Lugano, i collezionisti svizzeri Agathe e Cesare Fusetti e Andrea Chiodi in qualità di 
moderatore della serata. In vista degli appuntamenti dei prossimi mesi sono in corso di 
svolgimento contatti con la il Messner Mountain Museum, l’USI Accademia di architettura 
Mendrisio, la municipalità di Mendrisio, oltre ad altre Istituzioni pubbliche e Fondazioni private 
nazionali e internazionali.   

http://www.varini.org/


 

 

“Thinking Varese” è organizzato grazie alla preziosa collaborazione del FAI-Villa e Collezione 
Panza di Varese, alla Partnership Istituzionale del Comune di Varese, della Provincia di Varese, al 
Patrocinio del CNA Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, della 
Consulta Regionale Ordini Architetti Della Lombardia, dell’Ordine degli Ingegneri Provincia di 
Varese, del Collegio Geometri Provincia di Varese, dell’ANCE Varese Associazione Nazionale 
Costruttori Edili, e grazie al Main Sponsor Telmotor. 
Maggiori informazioni:  
http://www.ordinearchitettivarese.it/iniziative-ordine/item/2498-thinking-varese-felice-varini-cristina-
zanini-barzaghi-agathe-e-cesare-fusetti.html 
 
“La collaborazione del Comune di Varese con l’Ordine degli Architetti PPC Provincia di Varese 
dimostra una grande attenzione dell’amministrazione verso i professionisti della nostra città - 
afferma Andrea Civati, assessore alla Pianificazione territoriale del Comune di Varese - Il 
programma culturale e formativo proposto dall’Ordine arricchisce il nostro territorio, valorizzando la 
città in tutte le sue competenze. Il programma dell’anno scorso ad esempio (“RE-Thinking Varese”) 
ha aperto le porte della nostra città a professionisti provenienti da tutto il mondo e architetti di fama 
internazionale. Siamo sicuri che anche dalla collaborazione di quest’anno nasceranno grandi 
momenti di confronto e tante opportunità che potranno diventare risorse ed occasioni importanti 
per Varese”. 
 
All’interno delle collaborazioni con gli altri Ordini Professionali e le Amministrazioni Pubbliche, si 
segnala l’iniziativa “Gallarate Città dove Vivere”, fortemente voluta dal Sindaco e dall’Assessore 
all’Urbanistica e all’Ambiente della Città di Gallarate, in collaborazione con Ordine Ingegneri della 
Provincia di Varese e Collegio Geologi della Lombardia. Un ciclo di conversazioni in vista della 
variante del PGT che disegnerà la “Città del Futuro” di Gallarate. I prossimi appuntamenti saranno 
il 24 febbraio, il 10 e il 17 marzo a partire dalle ore 10:30 presso il Museo MAGA di Gallarate. 
Maggiori informazioni:  
www.ordinearchitettivarese.it 
 
Mercoledì 07 marzo alle ore 20:45 sempre presso il Museo MAGA di Gallarate, all’interno del 
Festival di Filosofia “FilosofArti”, l’Ordine Architetti PPC Provincia di Varese organizza la tavola 
rotonda “Feticci e Poesie. Mostre, musei e manager” che vedrà ospite Antonio Natali 

http://www.ordinearchitettivarese.it/


 

 

(professionista che ha ricoperto per alcuni decenni la carica di Direttore della Galleria degli Uffizi di 
Firenze). 
Maggiori informazioni:  
http://www.ordinearchitettivarese.it/iniziative-ordine/item/2489-filosofarti-tavola-rotonda-antonio-
natali-feticci-e-poesia-mostre-musei-e-manager.html 
 
Visto l’alto indice di gradimento delle mostre sino ad oggi organizzate, anche per il 2018 è 
confermato il calendario mostre ARCH+ART, dedicate agli architetti che affiancano e arricchiscono 
l’attività professionale più tecnica con interessanti esperienze nel campo delle arti visuali. L’Ordine 
Architetti ritiene questo lato più espressivo un patrimonio inestimabile da valorizzare e condividere, 
per questo motivo ha programmato delle esposizioni immaginando una sorta di percorso che 
porterà una volta al mese ad avere nelle sale della propria sede un’inaugurazione aperta alla città.  
Il prossimo appuntamento sarà il 21 febbraio ore 19:00 presso la sede dell’Ordine Architetti 
Provincia di Varese, via Gradisca 4, per l’inaugurazione della mostra dedicata a WDA 
WilDesignArt Giovanni Dal Cin “Ogni cosa è illuminata” e 3RE TREzza REgidore “Two for One”. 
La mostra sarà visitabile dal 21 febbraio al 07 marzo 2018, lunedì/venerdì ore 9:30 alle ore 18:00 
Maggiori informazioni:  
http://www.ordinearchitettivarese.it/iniziative-ordine/item/2479-arch%20art-mostra-wda-
wildesignart-giovanni-dal-cin-3re-trezzaregidore.html 
 
Sul fronte concorsi l’Ordine degli Architetti, con la consulenza della neo costituita Commissione 
Bandi e Concorsi, ha collaborato alla stesura del bando per il concorso di idee avente come 
oggetto la riqualificazione di Casa Castelletti in via Grandi a Varese. L’organizzazione di un 
concorso a iniziativa privata da parte della Parrocchia San Vittore Martire di Varese è stata 
ampiamente sostenuta dal Consiglio Direttivo dell’Ordine; lo strumento del concorso è uno dei 
metodi più trasparenti e accessibili e di successo per proporre e sviluppare idee.  
Maggiori informazioni:  
http://www.ordinearchitettivarese.it/prossime-scadenze/item/2500-concorso-di-idee-per-la-
riqualificazione-di-casa-castelletti.html 
 
Inoltre le attività organizzate dall’Ordine Architetti prevedono per gli iscritti un’ampia scelta di corsi 
formativi di aggiornamento utili all’esercizio della professione.  
www.ordinearchitettivarese.it 

http://www.ordinearchitettivarese.it/


 

 

COMMISSIONI DI LAVORO 
1. Formazione 
2. Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Prevenzione incendi e CTU 
3. Giovani e le pari opportunità 
4. Urbanistica e governo del territorio. (Territorialità: Busto Arsizio/Gallarate/Saronno/Luino) 
5. Paesaggio e beni culturali  
6. Bandi, concorsi e qualità del progetto 
7. Sostenibilità ed energia 
8. Lavori pubblici 
9. Eventi e attività culturali viaggi di aggiornamento culturale  
10. Design 
11. Reti nazionali e internazionali 
12. Rigenerazione urbana, riuso e paesaggio 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 2017/2021 
Presidente 
MORETTI ILEANA 
Tesoriere 
CANDIANI DAVIDE 
Segretario 
BUDELLI CARLO ROMEO  
Consiglieri 
BAILA ANGELA, BRUSA PASQUE’ ELENA, CAMISASCA SERGIO,  
CAPUANO ANNALISA, DE TOMASI FRANCESCA, FRASSON MATTIA,  
MANUELA MAGNAGHI, MERLOTTI ALESSANDRO, MORETTI CARLA GIULIA,  
PAVESI IACOPO, SPERONI FEDERICA, BARONI GIORGIO MARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESS INFO 

Chiara Felicetti, t. 0332 812601, amministratore@ordinearchitettivarese.eu 

Andrea Ciotti, m. 338 9624774, ciottidesign@gmail.com 
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