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Ordine del Giorno: 

1) Presentazione della Commissione e nomina del Coordinatore; 

2) Programmazione e resoconto attività della Commissione; 

3) Organizzazione mostra/convegno sulla Vespa nell’ambito della rassegna Open d’Autunno 

da parte della Commissione Giovani; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Trattazione: 

 

1) Presentazione della Commissione e nomina del Coordinatore 

 

L’ing. Elisa Silvestri, Consigliere Referente della Commissione Giovani nominata dal nuovo 

Consiglio del mandato 2018-2022, si presenta unitamente ai colleghi della Commissione presenti. 

Per alcuni dei presenti è la prima Commissione Giovani. 

 

1.1) Delega Coordinatore Referente 

 

Il Consigliere referente Elisa Silvestri nomina quale Coordinatore Segretario della Commissione 

l’ing. Alberto Cordioli secondo quanto definito dal regolamento delle Commissioni dell’Ordine 

degli Ingegneri di Verona. 

Gli ingg. Ferro, Lavagnoli e Fanti non sono d’accordo con l’applicazione del regolamento delle 

Commissioni. 

 

1.2) Presentazione nuovo delegato designato alle politiche giovani dell’Ordine degli 

Ingegneri di Verona al Network Giovani naz.le del CNI 

 

L’ing. Sara Schena si presenta alla Commissione, riferendo che, a seguito delle recenti elezioni di 

rinnovo del Consiglio, è stata nominata nuovo delegato designato alle politiche giovani dell’Ordine 

degli Ingegneri di Verona al Network Giovani Ingegneri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 

con nota prot.1644/18 del 18/04/2018 del Presidente dell’Ordine, trasmessa alla Segreteria del CNI 

e al Network Giovani. Sono designati, inoltre, osservatori gli ingg. Silvestri e Cordioli. 

I medesimi membri già critici nei confronti della delega del Coordinatore Segretario, esprimono le 

proprie perplessità nella nomina del nuovo referente dell’Ordine del CNI, ritenendo non corretto il 

meccanismo dello “spoils system” utilizzato dall’attuale Consiglio ma evidenziano che tale carica 

sarebbe “di diritto” da attribuire all’ing.i. Lavagnoli, già referente al Network per il Consiglio del 

precedente mandato.  

 

2) Programmazione e resoconto attività della Commissione 

 

In un’ottica di continuità di quanto già avviato nella Commissione Giovani del precedente mandato, 

il Consigliere Referente chiede all’ing. Remigio Lucchini, Coordinatore Segretario della precedente 

Commissione Giovani, di produrle una lista delle attività e corsi che risultavano in corso di 

organizzazione/proposta, alla chiusura del precedente mandato. 

Il Consigliere propone di convocare la Commissione ogni terzo martedì del mese alle ore 19:00, 

come avveniva col precedente mandato; l’unanimità dei presenti approva. 

Il Segretario Referente propone di creare un gruppo WhatsApp della Commissione per una più 

rapida comunicazione tra i membri, oltre alle mail. Vengono raccolti i nominativi e i numeri dei 
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colleghi favorevoli; tutti i presenti sono d’accordo. Per i colleghi assenti seguirà mail informativa. 

Si creerà anche una cartella di Google Drive condivisa, dove condividere i documenti della 

Commissione. 

 

3) Organizzazione mostra/convegno sulla Vespa nell’ambito della rassegna Open d’Autunno 

da parte della Commissione Giovani 

 

L’ing. Remigio Lucchini illustra che il precedente Consiglio aveva chiesto la disponibilità 

dell’allora Commissione Giovani per l’organizzazione di un evento della rassegna Open a tema 

“Veicoli e mobilità” e che aveva proposto una mostra sulla Vespa, proponendosi come responsabile 

dell’organizzazione. 

Nel frattempo le elezioni di Febbraio hanno portato ad un cambio del Consiglio che ha mantenuto 

attiva l’organizzazione di alcuni eventi Open. 

Lucchini, interpellato dal nuovo Consiglio per il tramite del Consigliere ing. Valeria Reale, ha 

comunicato la propria disponibilità a proseguire nell’organizzazione dell’evento, evidenziando, 

però, di essere dimissionario dalla carica di Coordinatore Segretario, chiedendo la disponibilità e 

collaborazione del collega ing. Cordioli, quale nuovo Coordinatore Segretario proposto, 

nell’organizzazione dell’evento; confermata disponibilità. Vi è stato lo scambio di diverse mail e un 

incontro con l’ing. Reale e la Dott.ssa Fazzini, addetta stampa dell’Ordine, per l’organizzazione. 

Viene fissata una riunione per martedì 31/07 alle 19 [n.d.r. spostata in seguito al 30/07 alle 18] per 

l’organizzazione alla quale sono convocati: 

- Gli ingg. Cordioli, Lucchini; 

- L’addetta stampa; 

- Il sig. Danilo Castellarin del Registro Storico Vespa; 

- Il Direttivo VespaClub di Verona; 

- Prof.ssa Antonella Andriani, vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti di Verona e docente 

di design. 

Il convegno di inaugurazione della mostra (4 Vespe storiche + pannelli illustrativi + materiale 

storico) è fissato per sabato 10/11/18 dalle 10:00 alle 12:00 (previsti 2 CFP gratuiti). La mostra sarà 

aperta fino a Dicembre 2018. 

Gli ingg. Lucchini e Cordioli chiedono ai colleghi la disponibilità per supporto nella produzione dei 

testi dei cartelloni e nel posizionamento delle Vespe e allestimento della mostra. Alcuni membri 

esprimono la propria disponibilità. 

 

Referenti: ingg. Alberto Cordioli, Remigio Lucchini – periodo Novembre/Dicembre 2018 

 

4) Varie ed eventuali 

 

 

  4.1) SISMABONUS 

 

Il Consigliere Referente ing. Elisa Silvestri riferisce dell’evento “Diamoci una scossa” promosso 

dal CNI a cui l’Ordine degli Ingegneri di Verona ha aderito e chiede disponibilità ai componenti 

della Commissione di aderire all’iniziativa. 

 

 

La Commissione si chiude alle ore 20:20.  
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Incarichi affidati e scadenze previste: 

• Vedi sopra. 

 

 

 

 

Soggetti Esterni presenti: 

• ing. Elisa VINCENZI 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Alberto CORDIOLI  

 

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Elisa SILVESTRI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


