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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 

Il giorno 16/10/2018 alle ore 19:00 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 

si riunisce la Commissione Giovani: 

 

 

 Elenco Componenti: Firma 
ing. Benati Nicola  ________________________________________ 

ing. Bonamente Elia  ________________________________________ 

ing. Cordioli Alberto (coordinatore segretario)  ________________________________________ 

ing. Dal Pozzo Marco  ________________________________________ 

ing. Dalle Vedove Massimo  ________________________________________ 

ing. Faccio Filippo  ________________________________________ 

ing. Fanti Pietro  ________________________________________ 

ing. Ferro Irene  ________________________________________ 

ing. Fusini Stefano  ________________________________________ 

ing. Ghedin Mattia  ________________________________________ 

ing. Iunior Lavagnoli Giulio  ________________________________________ 

ing. Liturri Davide  ________________________________________ 

ing. Lucchini Remigio  ________________________________________ 

ing. Magagna Pierandrea  ________________________________________ 

ing. Mazzali Enrico  ________________________________________ 

ing. Ottoboni Niccolò  ________________________________________ 

ing. Pedretti Silvia  ________________________________________ 

ing. Perrini Cesare  ________________________________________ 

ing. Pesarin Antonio  ________________________________________ 

ing. Iunior Righetti Matteo  ________________________________________ 

ing. Iunior Rubele Nicolò     ________________________________________ 

ing. Salvagno Alessandro  ________________________________________ 

ing. Sasso Vanina  ________________________________________ 

ing. Schena Sara  ________________________________________ 

ing. Signorini Fabio  ________________________________________ 

ing. Silvestri Elisa (consigliere referente)  ________________________________________ 

ing. Zanini Matteo  ________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

                       Pag. 2 di 4  

 

 

 

 

 

Ordine del Giorno: 

1) Cena/festa di Natale – valutazione proposte; 

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

3) Resoconto attività della Com.ne Giovani dello scorso mandato; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Trattazione: 

 

1) Cena/festa di Natale – valutazione proposte 

 

A seguito della scorsa seduta, sono stati contattati i seguenti gruppi giovanili di Verona: 

- Commissione giovani dell’Ordine degli Architetti; 

- Confindustria giovani; 

- ANCE Giovani; 

- Ordine dei Dottori Commercialisti; 

- Ordine degli Avvocati. 

Tutti i gruppi interpellati hanno verbalmente espresso entusiasmo e disponibilità a collaborare per 

l’organizzazione di un evento congiunto (apericena, cena a buffet, cena al tavolo, con possibilità di 

serata più lunga rispetto alla pizzeria convenzionale). 

L’ing. Stefano Fusini mostra ai presenti i diversi preventivi raccolti per la cena di Natale; si spazia 

dal Piper, Amen, Signorvino, ad ambienti più classici come l’agriturismo Principe Amedeo, il 

ristorante Greppia e la Pizzeria Villa Eire. 

Si decide di raccogliere le conferme definitive dai diversi gruppi possibilmente entro la fine del 

mese di Ottobre, per poter valutare il numero di partecipanti possibili e la soluzione da individuare 

più idonea e adatta. 

 

Referente: ing. Sara Schena – periodo Dicembre 2018 

 

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

 

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). A breve verranno aperte le iscrizioni. 

La mostra sarà aperta fino a Dicembre 2018. 

L’allestimento dovrà essere pronto entro il 07/11 in modo tale da poter organizzare un’eventuale 

conferenza stampa di presentazione prima dell’inaugurazione. 

I testi sono pronti ed è in corso l’impaginazione grafica dei pannelli che dovrebbe concludersi a 

giorni, così come la locandina ed il colophon. 

L’allestimento della mostra avverrà nei primi giorni di Novembre; al momento offrono disponibilità 

a collaborare per la preparazione gli ingg. Antonio Pesarin e Nicolò Rubele. Ogni altra 

disponibilità dei colleghi è ben accetta. 

L’ing. Alberto Cordioli si propone per la redazione dell’articolo da inviare alla redazione del 

notiziario dell’Ordine, con la revisione dei testi da parte della Commissione. 

 

Referenti: ingg. Alberto Cordioli, Remigio Lucchini – periodo Novembre/Dicembre 2018 
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3) Resoconto attività della Com.ne Giovani dello scorso mandato 

 

Siccome il tempo residuo per la seduta è molto ridotto, si valuta di rimandare la discussione del 

presente punto alla prossima seduta della Commissione. 

 

4) Varie ed eventuali 

 

  4.1) Newsletter Tecnica Com.ne Giovani “FYI” 

 

Dopo la scorsa seduta della Commissione, è stato costituito un gruppo WhatsApp chiuso per la 

condivisione di articoli e notizie interessanti dal punto di vista tecnico e normativo per giovani 

ingegneri. 

Il gruppo era formato dagli ingg. Alberto Cordioli, Matteo Righetti e Sara Schena; i tre 

esprimono valutazione positiva sull’esperimento condotto, evidenziando l’unico limite relativo 

all’indicizzazione dei temi dei singoli articoli inseriti, difficilmente realizzabile con WhatsApp. 

Si decide di aprire il gruppo a chiunque voglia degli iscritti alla Commissione per continuare 

assieme la prova, basta comunicare la propria volontà al Coordinatore della Com.ne e verrà 

aggiunto. 

 

Referenti: ing. Sara Schena – periodo Autunno 2018 

 

 4.2) Seminario di etica e deontologia professionale per ingegneri 

 

Si ricorda a tutti i neo-iscritti (e a chi fosse interessato a ripeterlo) che il 12/11/2018 si svolgerà il 

seminario su etica e deontologia professionale che risulta obbligatorio sostenere entro l’anno solare 

successivo all’iscrizione all’Albo. Si evidenzia che il seminario risulta, inoltre, molto importante 

per i temi trattati.  

È possibile effettuare l’iscrizione tramite il portale ISIFormazione. 

 

 4.3) Proposta organizzazione incontro su errori professionali 

 

Gli ingg. Cordioli e Schena riferiscono alla Commissione che hanno ottenuto la disponibilità 

dell’ing. Montresor, consigliere dell’Ordine nonché ex Presidente, per effettuare un incontro di 

dibattito ed illustrazione dei più comuni errori professionali in cui incorrono i giovani ingegneri. La 

Commissione è favorevole alla proposta e propone di fare un incontro, possibilmente limitato ai 

membri della Com.ne Giovani per poter creare un dibattito e confronto agevole, in un tardo-

pomeriggio presso la Sede dell’Ordine. 

Nasce la proposta di organizzare anche altri incontri con ingegneri del ns Ordine di grande 

esperienza (es. ing. Zocca); si dovrà contattarli e chiederne la disponibilità. 

 

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

 

 4.4) Seminario e prova di volo a Boscomantico 

 

Su richiesta di alcuni membri della Commissione, l’ing. Sara Schena riferisce che l’organizzazione 

è temporaneamente ferma, in quanto l’evento potrà realizzarsi solo nella prossima primavera 2019, 

quanto le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli per la prova di volo prevista nel 

pomeriggio della giornata a Boscomantico. 
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Referenti: ingg. Sara Schena, Stefano Fusini – periodo Primavera 2019 

 

 4.5) Proposte di visite tecniche 

 

Dalla Commissione emerge l’idea di proporre e organizzare le seguenti due visite tecniche nel corso 

dell’inverno 2018-9: 

- Visita al cantiere del nuovo centro logistico di Zalando, in corso di costruzione a Nogarole 

Rocca; 

- Visita ad uno stabilimento di produzione di dolci natalizi. 

È da valutarsi la fattibilità delle due proposte emerse (disponibilità delle ditte ad ospitare visitatori) 

ed eventualmente di procedere con la richiesta e l’organizzazione. 

 

Referente: ing. Alberto Cordioli – periodo Inverno 2018 

 

 4.6) PROSSIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

 

Si programma la prossima seduta per martedì 20 Novembre 2018 alle 19:00 (3° martedì del mese) 

presso la sede dell’Ordine, previa disponibilità di sale. 

 

La Commissione si chiude alle ore 20:15. Si prosegue la serata con una cena informale. 

 

 

Incarichi affidati e scadenze previste: 

• Vedi sopra. 

 

Soggetti Esterni presenti: 

• nessuno. 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Alberto CORDIOLI  


