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VSI.ASAI. 
Vereinigung Schweizer Innenarchitekten/architektinnen 
Association Suisse des Architectes d’Intérieur 
Associazione Svizzera degli Architetti d’InterniGruppo regionale della Svizzera Italiana 

   
 
VERBALE  AGR 13 – Monte Tamaro – 18 maggio 2013 
 
• Presenti 

COMITATO: 
Gaffurini Massimo 
Montanari Italo 
Panzera Elvis 
 
ATTIVI: 
Belotti Monica 
Cavadini Claudio 
Droz Patrick 
Jermini Antonella 
Jost Claude 
Pinoli Bruno 
 
LIBERI: 
Bernaschina Piermario 
Valeggia Elio 
Willemsee Emmy 

 
• Osservatori 

Marchesi Davide 
Cipolletti Agra Krizia 
Vitali Pietro (SUPSI) 
Zola Rodolfo (Forbo-Giubiasco SA) 
 

• Scusati 
Cattaneo Ennio 
Chiosi Matteo 
Strazza Gerardo 
Valeggia-Gilbert Margareth 
Jelmini Paolo (Galvolux SA) 
 

 
 
Saluto e relazione del Presidente 
Il Presidente arch. Massimo Gaffurini saluta i presenti ringraziandoli ed inizia il suo intervento parlando dei 
corsi interaziendali indirizzati agli allievi della CSIA che hanno preso forma a partire da quest’anno di cui 
inizierà il 1° corso a partire dal 24 giugno. Ringrazia in particolare l’arch. Bruno Pinoli per la sua disponibilità 
e per i contatti con la Divisione della Formazione Professionale, la CSIA e la nostra Associazione, e con 
l’arch. Elvis Panzera per lo sviluppo dei corsi. Corsi importanti per la formazione dei nostri sostituti del futuro, 
la nostra associazione tiene particolarmente ad avere un contatto diretto con le scuole SUPSI e CSIA per 
incentivare questi corsi e per mettere in contatto gli allievi on la VSI-ASAI. 
Finalmente l’Associazione si annovera ora tra tutte la associazioni professionali cantonali che si occupano di 
questo tipo di formazione. 
Sottolinea il lavoro fatto con la CSIA ma lo stesso anche con l’arch. Pietro Vitali della SUPSI con il quale è 
stata organizzata una conferenza nell’Aula Magna della Supsi su la nuova sede della Diesel presentata 
dall’arch. Paolo Mantero, ci teniamo come associazione ad avere un contatto diretto e rinforzare i contatti 
con le scuole. 
Indica che ci siamo inoltre trovati in buon numero all’Alpe Vicania per un primo punto per l’organizzazione di 
un evento particolare. 
Il Comitato, oltre alle normali incombenze, ha messo molta carne sul fuoco, purtroppo abbiamo avuto un 
momento di crisi richiedendo ad alcuni di voi di riprendere il ruolo dell’arch. Michela Pagani per darle una 
mano per l’Assemblea Generale e per l’organizzazione dell’Evento, non trovando nessun riscontro si è 
dovuto rinunciare all’organizzazione dell’AG 2013 malgrado fossimo abbastanza avanzati nell’organizzarla,  
comunicando a malincuore al Comitato Centrale l’impossibilità ad organizzarla. Ciò ha molto contrariato sia 
personalmente l’arch. Massimo Gaffurini che tutto il Comitato. Ciò è un po’ il cruccio di quest’anno, questo 
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atteggiamento ha messo in crisi il Comitato vedendo con fatica il futuro dell’Associazione, se questo 
atteggiamento nel frattempo non venga corretto .  
L’arch. Massimo Gaffurini accenna all’annuncio recente da parte dell’arch. Vitelli Claudio di far parte 
dell’Associazione, per altro cinquantunenne cioè non un membro giovane che possa in futuro dare il cambio 
a qualche membro del Comitato. Attende impulsi in questo senso da parte dei partecipanti all’Assemblea. 
 
Conteggio dei membri con diritto di voto 
Vengono contati 12 membri con diritto di voto, 8 attivi e 4 liberi  
 
Approvazione della lista delle trattande 
La lista delle trattande viene approvata all’unanimità  
 
Approvazione del protocollo dell’AGR 12 
Il protocollo viene approvato all’unanimità  
 
Nomina del Presidente del giorno 
È stato proposto dal Comitato l’arch. Pinoli Bruno 

 
 

*  *  *  *  *  * 
 

Relazione del Presidente 
È esposta unitamente al saluto come prima posizione.  
 
Relazione attività della Regione Svizzera italiana 
In assenza dell’arch. Michela Pagani la stessa è viene elencata dall’arch. Elvis Panzera leggendo quanto 
scritto da Michela nel Dossier dall’AGR 13 in possesso di tutti i Membri 
 
Relazione membro della commissione d’ammissione 
Riferendosi anch’esso alla relazione del Dossier AGR 13 l’arch. Elvis Panzera fa rimarcare che i lavori 
presentati nelle commissioni d’ammissione risultano qualitativamente più elevati negli over 40 mentre sono di 
mediocre qualità nei giovani. 
Comunica inoltre che il nuovo regolamento prevede che sia ammesso alla VSI-ASAI chi sia in possesso di 
un diploma riconosciuto facendo richiesta tramite un formulario, mentre chi non è in possesso di un Bachelor 
dovrà presentare un dossier dei lavori eseguiti ed una pratica di almeno 7 anni nella professione. 
 
Rendiconto 2013 
Si rimanda ai documenti inseriti nel fascicolo dell’AGR 12. 
Il rendiconto 2013 viene approvato all’unanimità 
 
Scarico del Comitato direttivo 
All’unanimità viene dato scarico al Comitato. Accettando la riduzione del nuovo comitato a 3. 
 
Budget 2013/2014 
Il budget viene approvato all’unanimità. 
 
Elezioni 
Non è stata presentata alcuna candidatura pertanto nessuna elezione è stata eseguita. Si accettano le 
dimissioni dal comitato allargato dell’arch. Michela Pagani e dell’arch. Monica Bellotti. 
 
Varie 
L’arch. Massimo Gaffurini comunica che in quest’anno ci siamo trovati davanti ad un problema organizzativo 
molto serio, in effetti la nostra coordinatrice arch. Michela Pagani ha avuto Emma una bella bambina e per 
questo motivo ha dovuto rinunciare al suo ruolo nel Comitato che dovrà quindi essere sostituita, lei 
comunque è sempre a disposizione per dare una mano al suo subentrante, diventa però importante trovare 
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un o una sostituta per questa mansione, purtroppo al momento non si è riusciti a trovare questa persona 
pertanto il Comitato che si era allargato a 5 membri sarà riportato, se accettato dall’Assemblea, alla 
configurazione originale a 3 membri, rinunciando così anche alla presenza nel Comitato dell’arch. Monica 
Bellotti che darà comunque il suo contributo dall’esterno. Per il prossimo anno prende le sue mansioni l’arch. 
Elvis Panzera. Restano al loro posto l’arch. Massimo Gaffurini quale presidente e l’arch. Italo Montanari 
quale segretario/cassiere. 
In merito alla riduzione del comitato l’arch. Claudio Cavadini fa accenno che in questo ambito lo Statuto 
dell’Associazione nazionale consente questa prassi in quanto l’allargamento è a discrezione dei Comitati 
regionali. 
Il presidente di sessione arch. Bruno Pinoli si felicita con l’arch. Monica Bellotti per il suo ingresso 
nell’associazione quale membro attivo, applaudita da tutti, e la ringrazia per l’impegno avuto nel comitato 
allargato. 

L’arch. Massimo Gaffurini comunica che l’arch. Michela Pagani è sempre stata il cuore dell’associazione, un 
ruolo molto importante nel comitato sia all’interno che verso l’esterno, eseguito con il massimo impegno con 
la speranza di trovare una persona che prenda le sue veci al più presto. L’arch. Massimo Gaffurini lancia 
quindi un sentito appello al fine di trovare qualcuno che si impegni nel futuro a collaborare col Comitato in 
previsione in un prossimo futuro di subentrare agli attuali membri, meglio se giovani e pimpanti. 
L’arch. Bruno Pinoli domanda, al fine di sgravare l’arch. Elvis Panzera dalla Commissione d’Ammissione, se 
c’è qualcuno che possa almeno prendere questa carica, dopo diversi interventi su questo argomento l’arch. 
Patrick Droz accetta di prendere questo incarico, la candidatura viene accettata con un applauso da parte 
dell’Assemblea. 
Viste le facilitazioni di ammissione alla VSI-ASAI sopravvenute quest’anno l’arch. Davide Marchesi comunica 
di voler entrare finalmente nella nostra Associazione, l’arch. Elvis Panzera invierà a Davide il formulario 
necessario. Il formulario d’adesione verrà pure inviato all’arch. Cipolletti Agra Krizia presente come 
osservatrice anch’essa intenzionata a entrare nella VSI-ASAI. 
Nel suo intervento l’arch.Claudio Cavadini a sua volta si dice molto preoccupato del fatto che, anche se 
l’attuale Comitato venga confermato, rimane il problema che non si trovino al momento candidati per 
sostenere o sostituire gli attuali Membri del Comitato stesso, se ciò non avverrà vede molto male la 
prosecuzione dell’associazione regionale, si dovrebbe quindi tutti guardarsi in faccia e farsi un esame di 
coscienza perché l’attuale Comitato con il suo Presidente ha fatto il suo dovere egregiamente e dovrebbe 
essere supportato meglio. Fa l’esempio della convocazione all’Alpe Vicania per discutere di un Evento di 
architettura d’interni con l’intervento di una persona esterna convocata dal Comitato, ci si era messi 
d’accordo all’unanimità di dare a breve termine della suggestioni scritte in merito, a suo modo di vedere ad 
esclusione di lui (con uno scritto) e dell’arch. Claude Jost (con un progetto) nessuno a proposto qualcosa. 
Non si può andare avanti a dare compiti a un Comitato e poi fregarsene, ciò vuol dire non avere rispetto delle 
persone o bisogna avere il coraggio di dire che non si vuole ciò e si dà scarico al Comitato perché questo 
non è rispettoso nei confronti del Comitato e del suo Presidente. 

Per quel che concerne l’organizzazione della AG 14 l’arch. Claudio Cavadini a Camorino aveva proposto 
l’organizzazione dell’AG in Ticino già completamente organizzata autonomamente, non accettata a suo 
tempo dall’Assemblea, non è possibile quindi accettare l’organizzazione di una  AG già programmata a livello 
del Comitato Centrale si è capaci come regione di organizzare autonomamente qualsiasi evento, quindi 
anche una AG come ha dimostrato l’organizzazione dell’AG a Milano ancora nelle menti di tutti i Membri della 
Svizzera intera e riconosciuta essere la migliore.  

Per dar risposta a quanto esposto dall’arch. Massimo Gaffurini, dall’arch. Bruno Pinoli ed altri cita l’anno 
1942, anno di fondazione della VSI, i Membri fondatori scrivono “L’Associazione promuove il continuo 
aggiornamento della professione degli architetti d’interni con il compito di rafforzare l’operato, la cultura e la 
posizione degli architetti d’interni nella società”, dopo in Bauhaus, il razionalismo e l’Heimatstil attualmente 
nessuno affronta la problematica dell’abitazione, chi la affronta? Non l’affronta nessuno! L’arch. Claudio 
Cavadini ci tiene molto a questi concetti, facendo uno sforzo bisogna discuterne tra di noi non solo a livello 
professionale ma soprattutto a livello culturale, promuovere questi concetti con le Scuole per evolvere e 
crescere nella nostra professione, formando una cerchia di giovani che sono interessati, non basta avere la 
scritta VSI-ASAI sulla carta da lettera bisogna impegnarsi altrimenti, sforzandoci, più sulla cultura. Bisogna 
trovare un decalogo di quello che vogliamo, dove vogliamo andare? 

I Membri devono mettersi a disposizione del Comitato come l’arch. Claudio Cavadini ha sempre fatto, sia a 
livello Svizzero che Regionale, pur essendo tutti impegnati bisogna con un minimo sforzo dare questo aiuto 
al Comitato. Per esempio l’arch. Michela Pagani scrive deve sempre richiamare 2-3 volte una risposta, 
questo non è normale e richiede più rispetto per il lavoro delle persone che si occupano professionalmente 
dell’Associazione. Chi deve organizzare deve anche avere delle risposte celeri. 

Un impegno costruttivo darà senz’altro soddisfazione a chi lo propone e a chi lo riceve, l’impegno non paga 
subito ma darà soddisfazioni in futuro. L’arch. Claudio Cavadini ringrazia l’attuale Comitato per il buon lavoro 
svolto e di continuare a promuovere l’immagine e di avere voi come Membri dell’Associazione un po’ più di 
rispetto per chi si impegna in questo senso. 

L’arch. Bruno Pinoli ritiene che la cultura dell’abitare esposta dall’arch. Claudio Cavadini deve partire in primo 
luogo dall’istruzione, dalle scuole e dà la parola all’arch. Pietro Vitali il quale come delegato della Direzione 
della SUPSI si rifà alla presenza della VSI-ASAI nella Scuola e che si debbano muoversi in modo coordinato. 
Per far sì che sia nelle istituzioni, sia a livello sociale che nel mondo del lavoro. La questione dell’abitare è 



 

4/5 

affrontato a livello federale in maniera approfondita in, sia come SUP che come VSI, i rapporti con loro non 
sono così immediati. Da notizie in suo possesso il dossier per l’affiliazione al REG è in dirittura d’arrivo e 
dovrebbe essere ultimata per fine anno. Comunica che la costruzione del MASTER di architettura d’interni 
collegato al REG, la procedura per l’affiliazione è compito sia della scuole che dell’associazione, prevede che 
ci sia una formazione ora è nelle mani delle Direzioni delle Scuole, costruendo il terreno in modo che 
l’architetto d’interni si qualifichi e venga infine riconosciuto a livello della Confederazione, del Cantone e dei 
Comuni. Le cose sono collegate, l’iscrizione al REG richiede una formazione quinquennale quindi necessario 
organizzare il MASTER per essere equiparata alle altre professioni. È chiaro che non basta menzionare la 
parola Architetto d’interni ma grazie ad un dibattito su quello che sono i temi e i contenuti attraverso i quali 
l’architetto d’interni si qualifica all’interno del mondo in cui opera. La questione dell’abitare è uno degli aspetti 
importanti, è vero che sia il comitato del REG e anche quello del MASTER la questione dell’abitare è emersa, 
a livello federale è affrontata in maniera molto approfondita anche se non specificatamente per il nostro 
settore ma su tutte le professioni tecniche, in particolare a Zurigo e Losanna hanno istituti di ricerca che 
lavorano proprio su questo aspetto, sappiamo che come SUP che come ASAI i rapporti con i Politecnici non 
sono così immediati come tra di noi, poi bisogna sapere cosa si intende per abitare intesa come luogo della 
domesticità oppure se ABITARE in senso lato è legato al costruire che costruisce la base di riferimento per la 
riflessione sull’abitare, poi intervengono i corsi, le riunioni e le conferenze SUPSI, ciò non è quotidiana o 
settimanale però è l’impostazione generale data da noi su questo tema, poi ci sono i corsi e i progetti 
affrontando il lato privato o istituzionale. Capire però dove ciò possa aver luogo al di fuori di un’Assemblea o 
al di fuori di un Atelier o all’interno di una scuola. I docenti sanno benissimo che facendo la lezione agli 
studenti, al termine della lezione non è che ci sia una eco che esca dai muri delle aule. L’arch. Pietro Vitali ha 
difeso la linea della collaborazione tra la SUPSI e la VSI-ASAI in dibattiti, colloqui, presentazioni come pure 
su riviste specializzate quali Archi ed altre, l’azione di promozione della professione può anche essere svolta 
individualmente da ognuno di noi anche a nome delle Istanze che si rappresentano. Possono esserci in 
questo senso reazioni da parte di amici e colleghi più o meno coinvolti che reagiscono e cercano di 
alimentare questo dibattito, oltre ad avere l’occasione di scriverne e di parlarne può nascerne un’affinità. 
L’ASAI può avere svantaggi essendo piccola ma ha il vantaggio che una telefonata o una e-mail possano 
essere fatte con una certa immediatezza cosa che avviene anche all’interno della SUPSI. L’arch. Pietro Vitali 
ricorda ai presenti che fuori dal suo ufficio c’è scritto Segretariato VSI-ASAI e sollecita i membri a farne uso 
anche passando saltuariamente, magari mensilmente o settimanalmente, controllando se c’è posta e 
tenendo i contatti diretti con la SUPSI, l’arch. Pietro Vitali sarebbe felice di vedere ogni tanto qualcuno dei 
membri per scambiare qualche opinione, sarebbe utile per i membri integrarsi in questo nelle strutture SUPSI 
facendosi conoscere a livello docenti ed allievi.  

Per il premio VSI-ASAI al miglior lavoro di fine ciclo capisce la nostra intenzione di trovare una visibilità 
adeguata al nostro premio nel corso dell’attribuzione dei Diplomi, però da quest’anno la Direzione Generale 
della SUPSI ha deciso che in occasione della cerimonia di premiazione che normalmente si svolge al 
Palazzo dei Congressi non darà più spazio a premi esterni a quelli organizzati dalla SUPSI. C’è la possibilità 
di  dare questo nostro premio tramite la SWISS ENGENEERING che rappresenta ingegneri svizzeri fondata 
un secolo fa da un paio d’anni hanno aperto ad altre Associazioni per dare il loro premio nel corso di una 
cerimonia comune, con la presenza di media, di Consiglieri di Stato che da qualche anno hanno aperto ad 
altre Associazioni, consiglia quindi di contattare i responsabili della SWISS ENGENEERING per poter 
partecipare a questa cerimonia. L’arch. Gaffurini prende l’impegno di contattare la SWISS ENGINEERING. 

L’arch. Pietro Vitali invita la nostra Associazione a visionare con calma i lavori d’esame già al momento delle 
loro valutazioni sulle Tesi presentate, non aspettando l’ultimo momento per avere poi valutazioni affrettate, 
invitandoci a presenziare anche ai lavori di Tesi, da loro ben accolti. L’arch. Massimo Gaffurini si dice molto 
d’accordo alla proposta in quanto finora si è dovuto sempre valutare i lavori di Tesi affrettatamente all’ultimo 
minuto, è un’ottima occasione per fare una valutazione più ponderata dei lavori presentati, ringrazia l’arch. 
Pietro Vitali di questa opportunità. L’arch. Italo Montanari si fa confermare dall’arch. Pietro Vitali che tra la 
valutazione e la premiazione intercorreranno ca. sei  mesi quindi la nostra commissione giudicatrice avrà 
molto più tempo per le valutazioni, sempre che la SUPSI abbia la cortesia di indicarci per tempo il periodo di 
esposizione delle Tesi, richiede inoltre se si può avere una lista degli esaminandi di quest’anno con risposta 
affermativa da parte dell’arch. Pietro Vitali. L’arch. Massimo Gaffurini ringrazia l’arch. Pietro Vitali per la sua 
allocuzione. 

Il Presidente dell’Assemblea arch. Bruno Pinoli dà quindi la parola all’arch. Elvis Panzera per spiegare i Corsi 
Interaziendali. Con riferimento a quanto già precedentemente annunciato egli spiega che si sono costruiti i 3 
Corsi Interaziendali per i disegnatori d’architettura d’interni anche con la collaborazione dalla Divisione 
Professionale e dell’arch. Bruno Pinoli, in quanto la VSI è diventata l’Associazione di riferimento per i 
disegnatori e le disegnatrici d’arredamento firmando nel 2009 le nuove Ordinanze Federali, avendo quindi il 
compito di organizzare questi corsi che sono diventati una realtà a partire da quest’anno, diversamente dalle 
Ordinanze Federali si è pensato di partire quest’anno dal  2° anno scolastico organizzando nel 2013 solo il 
primo corso, nel 2014 invece due corsi e nel 2015 tre corsi, tracciati in base alle Ordinanze Federali. Il 1° 
Corso sarà sul tema cantiere e gestione dell’opera, il 2° Corso sulla bio-edilizia e la minergie e il 3° Corso sul 
prodotto e l’economia, ciò comporta un grande lavoro non solo per l’organizzazione ma anche eseguire le 
lezioni, organizzare i trasporti, calcolare i relativi budget, tenere i contatti con la Divisione, l’Ispettore di 
tirocinio. L’arch. Elvis Panzera sollecita i membri presenti a partecipare alla organizzazione dei corsi o 
mettersi a disposizione per l’insegnamento e il coordinamento dei corsi, basta fare una telefonata, ci si 
aspetta che qualcuno partecipi fattivamente. Elvis Panzera ringrazia  Bruno Pinoli, i signori Ghezzi e Gozzi 
della Divisione, tutto il Comitato e il suo datore di lavoro arch. Elio Valeggia che gli ha dato la possibilità per 
poter organizzare i corsi. L’arch. Massimo Gaffurini prende la parola per sollecitare a sua volta i membri a 
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voler dare una mano per l’organizzazione del 3° corso non ancora ben programmato, in quanto la VSI ha 
messo davanti la propria faccia in questo impegno sperando che non debba tirarsi indietro non essendo in 
grado di tenere fede agli impegni presi, indica che il secondo corso lo farà lui personalmente mentre non è 
stato ancora individuato chi organizzerà il terzo corso. Non possiamo permetterci a questo punto, sottolinea, 
in quanto il Cantone mette a disposizione una bella somma, l’associazione deve rendere conto non solo alla 
scuola ma anche al Dipartimento. L’arch. Italo Montanari  sollecita l’invio via e-mail ai membri di una copia 
dei programmi di questi corsi. L’arch. Bruno Pinoli spiega che questi corsi erano inizialmente diretti ai 
disegnatori di architettura d’interni SPAI con un tirocinio in azienda, vista la poca disponibilità di questa 
categoria di allievi la Divisione unitamente alla CSIA ha ampliato questa possibilità anche ai tirocinanti a 
tempo pieno presso la CSIA con in più anche la maturità integrata, per avere così un numero sufficiente per 
ogni anno. Questi allievi CSIA hanno l’obbligo durante i 4 anni di studio, di fare degli stage presso degli studi 
d’architettura o in azienda per almeno 10 settimane, pertanto questi corsi sono parificati ad una settimana di 
stage per ogni anno, l’arch. Bruno Pinoli conclude dicendo che oltre ad avere chiaramente una valenza 
formativa hanno anche una valenza valutativa, oltre all’aspetto organizzativo si richiede una competenza 
anche didattica. Interviene sull’argomento l’arch. Pier Mario Bernaschina a modo suo contento che si sia 
finalmente arrivati alla organizzazione di questi Corsi in quanto era da molto tempo che lui e l’arch. Claudio 
Cavadini avevano tentato in vari modi di farli accettare, ma Berna ha sempre contestato che le scuole a 
tempo pieno non potevano partecipare a questi corsi, quindi in Ticino visto lo scarso numero di apprendisti 
SPAI è sempre stato escluso da questa possibilità, è stato nel momento della nuova ordinanza che è stato 
permesso anche alle scuole di parteciparvi, è quindi molto importante che l’organizzazione dei Corsi venga 
espletata dalla nostra Associazione. Partecipando alle commissioni preparatorie alle varie ordinanze in vari 
ambiti l’arch. Pier Mario Bernaschina ha  sempre avuto una critica fondamentale sull’appiattimento della 
formazione e della professione, prendendo la stessa base della scuola media, decisamente mal combinata. 
Spiega sommariamente che con questa nuova ordinanza, per esempio, le conoscenze professionali devono 
essere a carico di un solo docente, precedentemente queste conoscenze venivano spiegate da ogni docente 
nel suo specifico campo, ora invece le conoscenze professionali vengono impartite per 1.5 ore ogni 15 giorni 
mentre prima erano molte di più per il fatto che erano frazionate tra diversi docenti. Anche le ore di disegno 
professionale sono molto limitate. Inizia un dibattito tra l’arch. Bruno Pinoli, l’arch. Claudio Cavadini e l’arch. 
Pier Mario Bernaschina atto a illustrare quanto fatto per poter sviluppare al meglio la didattica all’interno della 
CSIA e lo svolgimento della procedura inerente i Corsi Interaziendali. 

In merito al Brainstorming dell’Alpe Vicania, l’arch. Claude Jost sollecitato dal Presidente di sessione, spiega 
la sua determinazione a dar seguito immediatamente a quanto emerso durante il dibattito già al ritorno dalla 
riunione, avendo avuto una visione. Ha così sviluppato un progetto al momento embrionale su di uno stand 
itinerante nelle 3 regioni linguistiche (Lugano-Basilea-Losanna) che possa spiegare al pubblico il senso della 
nostra professione. Si è un po’ stupito del fatto che lui sia stato l’unico a proporre qualcosa ed è per questo 
che dopo circa sei mesi ha deciso di inviare il progetto all’arch. Italo Montanari per farlo poi proseguire ai 
Membri dell’Associazione. L’arch. Claude Jost pensava che dopo il Brainstorming si sarebbe ancora tenuta 
una riunione nella quale ognuno avrebbe portato qualcosa e da lì si poteva magari fare una specie di 
concorso tra di noi per definire meglio l’idea. Dentro il suo progetto aveva definito piuttosto il contenuto che il 
contenitore ma ha dovuto dare comunque una forma per esprimere qualcosa che gli sembrava molto 
importante, il progetto è molto ambizioso che andava lavorato con altri. L’arch. Claudio Cavadini 
apprezzando il bel lavoro fatto da Claude ma che non era questo il momento per discuterne, sollecita i 
Membri che propongano suggestioni o progetti alternativi a quanto fatto dall’ arch. Claude Jost. Il presidente 
arch. Massimo Gaffurini spiega che ci era un po’ arenati, dopo l’entusiasmo iniziale, riscontrando l’assenza di 
proposte e progetti, sarebbe contento che arrivassero a breve altre idee. L’arch. Claude Jost spiega di voler 
coinvolgere in questo progetto tutti i membri a livello nazionale della VSI-ASAI ribadendo che l’idea viene da 
noi come Svizzera Italiana e siamo noi i capi del progetto. L’arch. Massimo Gaffurini coinvolgerà anche il 
Comitato Centrale ma è chiaro che per andare a  parlare con il CC bisogna avere qualcosa di concreto da 
sottoporre, dopo lo sforzo di Claude bisogna cercare di concludere per prepararlo in modo da sottoporlo al 
Comitato Centrale. 

 
Chiusura 
Conclude l’Assemblea 2013 l’arch. Bruno Pinoli, mostra il piccolo peluche di un cane S.Bernardo da fare 
avere alla piccola Emma con una cartolina ricordo per l’arch. Michela Pagani controfirmata da tutti i 
partecipanti, membri e ospiti. 
 
L’Assemblea si è chiusa a completa soddisfazione dei presenti. 
 
 
L’estensore 
Italo Montanari 
 
Lugano, 11 giugno 2013 


