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Ordine del Giorno: 

1) “Diamoci una scossa”, giornata nazionale della prevenzione sismica – aggiornamento

organizzazione;

2) Open d’Autunno – Mostra/convegno sulla Vespa – aggiornamento attività

3) Cena di Natale;

4) Proposta di seminario tecnico con prova di volo presso Aeroclub di Boscomantico;

5) Proposta istituzione newsletter/canale di raccolta condivisa di notizie tecnico-normative

professionali;

6) Varie ed eventuali.

Trattazione: 

1) “Diamoci una scossa”, giornata nazionale della prevenzione sismica – aggiornamento

organizzazione

L’ing. Elisa Silvestri, Consigliere Referente della Commissione Giovani, illustra brevemente 

l’iniziativa promossa a livello nazionale da INARCASSA e CNI; sono previste due fasi operative: 

- Domenica 30/09 in 2 piazze della città di Verona ed in altre 8 della Provincia (Bussolengo, 

Villafranca, S. Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Isola della Scala, San Bonifacio, 

San Giovanni Lupatoto e Legnago) saranno allestiti degli stand informativi per 

sensibilizzare la popolazione sul tema del rischio sismico, prevenzione e sismabonus, 

indicativamente dalle 10:00 alle 18:00 (si pensa di destinare 2 persone per turno). 

- Successivamente, a seguito di formazione obbligatoria a distanza, i partecipanti si 

recheranno gratuitamente per delle visite alle abitazioni private dei cittadini che ne faranno 

richiesta per eseguire valutazioni sismiche di base preliminari. 

Il 24/09 alle 17:30 sarà probabilmente organizzato un incontro informativo per organizzare 

l’evento. 

Al momento vi sono 27 ingegneri e 13 architetti iscritti, ma è possibile ancora iscriversi. 

Referente: ing. Elisa Silvestri – periodo Settembre/Novembre 2018 

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

da parte della Commissione Giovani

Nella mattinata di oggi vi è stata la conferenza stampa di presentazione degli eventi Open alla 

presenza dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Verona, ing. Segala. Anche la 

mostra/convegno sulla Vespa è stata presentata. In rappresentanza della Commissione Giovani sono 

presenti gli ingg. Cordioli e Lucchini 

Il convegno di inaugurazione della mostra (saranno esposte 4 Vespe storiche, ci saranno pannelli 

illustrativi e materiale storico sulla Vespa) 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. 

La mostra dovrà essere pronta entro il 07/11 in modo tale da poter organizzare una conferenza 

stampa di presentazione prima dell’inaugurazione. 

I testi sono in corso di preparazione. 

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

revisione/rilettura dei testi dei cartelloni e nel posizionamento delle Vespe e allestimento della 

mostra. Sono state raccolte le seguenti disponibilità a collaborare: 
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- Rilettura testi: ingg. Vanina Sasso e Enrico Mazzali; 

- Allestimento mostra: ingg. Nicolò Rubele e Antonio Pesarin. 

L’ing. Lucchini cerca disponibilità di colleghi fotografi per l’acquisizione delle foto per i pannelli 

della mostra in alta qualità. Nessuno al momento ha aderito, ma l’invito è ancora aperto, sia per 

questa collaborazione che per le altre attività. 

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

3) Cena di Natale

Gli ingg. Silvestri, Schena e Cordioli propongono di provare ad organizzare una festa di Natale 

diversa rispetto agli scorsi anni, ovvero, anziché trovarsi per una pizza in compagnia, di organizzare 

una festa/apericena/cena in un locale moderno con musica e possibilità di svago maggiore per la 

serata. 

Oltre a questo, propongono di estendere la festa non solo ai colleghi ingegneri (e relativi amici e 

fidanzati/e), ma di coinvolgere anche altri Ordini professionali, associazioni di categoria e gruppi 

veronesi. 

La Commissione approva positivamente l’idea; il costo per ciascuno non dovrà essere troppo 

elevato.  

Si richiedono almeno i seguenti preventivi: 

- Ristorante Osteria San Mattia (Torricelle): ing. Alberto Cordioli; 

- A.M.E.N.: ing. Stefano Fusini; 

- Piper: ing. Stefano Fusini. 

Se altri colleghi hanno idee e/o proposte, queste sono ben accette. 

Si propone anche di contattare l’organizzazione della corsa ciclistica tra gli Ordini prof.li in 

programma per il 30/09 per provare a sentire se è possibile avere supporto e contatti per 

l’organizzazione congiunta della festa di Natale. 

Referenti: ingg. Alberto Cordioli, Sara Schena – periodo Dicembre 2018 

4) Proposta di seminario tecnico con prova di volo presso Aeroclub di Boscomantico

L’ing. Sara Schena presenta alla Commissione la possibilità di organizzare una giornata 

(presumibilmente un giorno nel weekend) presso l’Aeroclub di Boscomantico per un’esperienza di 

volo; 

È in contatto con membro del Consiglio di Amministrazione dell’Aeroclub, che propone un evento 

così strutturato: 

- mattinata: lezione teorica sul volo e l’aeronautica c/o una sala dell’aeroporto di 

Boscomantico; 

- pranzo libero (possibilità di bar/ristoro sul posto); 

- pomeriggio: prove di volo di 30 minuti su aereo 4 posti (giro turistico) o biposto (volo 

istruttivo) o un ultraleggero. 

L’evento sarebbe senza CFP e richiederebbe un numero di minimo di partecipanti per essere 

attivato; si propone di lasciare la partecipazione libera anche agli esterni all’Ordine. 

La Commissione valuta positivamente la proposta. 

Si propone l’ing. Stefano Fusini per la preparazione della locandina dell’evento. 

Nonostante l’organizzazione sia ad un buon punto, si valuta di svolgere l’evento per la prossima 

primavera 2019 al fine di poter trovare migliori condizioni meteorologiche per il volo. 
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Referenti: ing. Sara Schena, ing. Stefano Fusini – periodo Primavera 2019 

5) Proposta istituzione newsletter/canale di raccolta condivisa di notizie tecnico-normative

professionali

Viene istituito un piccolo gruppo di lavoro, formato dagli ingg. Alberto Cordioli, Matteo Righetti 

e Sara Schena, per provare a costruire un gruppo/canale/pagina WhatsApp, Telegram o Facebook 

dove sia possibile raccogliere e condividere alcune rassegne stampa e link relativi a notizie tecnico-

professionali utili. 

Inizialmente il gruppo rimane chiuso per prove di test e definizione del funzionamento del sistema 

e, nel caso la prova abbia esito positivo, estendere il gruppo a tutta la Commissione. 

Si propone di chiamare il canale FYI, “For Your Information”. 

Referenti: ingg. Alberto Cordioli, Sara Schena – periodo Autunno 2018 

6) Varie ed eventuali

6.1) NETWORK GIOVANI 

6.2) 63° ASSEMBLEA NAZIONALE DEL CONSIGLIO DEGLI INGEGNERI 

L’ing. Schena riferisce alla Commissione della propria partecipazione all’incontro del Network 

Giovani e alla 63° Assemblea Nazionale del Consiglio degli Ingegneri, tenutisi la scorsa settimana a 

Roma. In particolare, all’interno del NGI vi è l’Officina MISE che sta promuovendo una modifica 

importante al D.M. n. 263 del 02/12/2016 recante i requisiti dei professionisti per la partecipazione 

alle gare pubbliche di progettazione, per favorire i giovani professionisti. 

6.3) PROSSIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

Si programma la prossima seduta per martedì 16 Ottobre 2018 alle 19:00 (3° martedì del mese) 

presso la sede dell’Ordine. 

La Commissione si chiude alle ore 20:30. Si prosegue la serata con una cena informale. 

Incarichi affidati e scadenze previste: 

• Vedi sopra.

Soggetti Esterni presenti: 

• ing. Andrea FALSIROLLO, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona.

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Alberto CORDIOLI 

Il Consigliere Referente 

Ing. Elisa SILVESTRI


