
 
 

                       Pag. 1 di 5  

 

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 

Il giorno 20/11/2018 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  Assente giustificato                                                 . 

ing. Bonamente Elia  Assente                                                                    . 

ing. Cordioli Alberto (coordinatore segretario)  ________________________________________ 

ing. Dal Pozzo Marco  Assente                                                                    . 

ing. Dalle Vedove Massimo  Assente giustificato                                                 . 

ing. Faccio Filippo  Assente                                                                    . 

ing. Fanti Pietro  ________________________________________ 

ing. Ferro Irene  Assente giustificato                                                . 

ing. Fusini Stefano  ________________________________________ 

ing. Ghedin Mattia  Assente giustificato                                                . 

ing. Iunior Lavagnoli Giulio  Assente giustificato                                                . 

ing. Liturri Davide  ________________________________________ 

ing. Lucchini Remigio  ________________________________________ 

ing. Magagna Pierandrea  Assente giustificato                                                . 

ing. Mazzali Enrico  Assente                                                                   . 

ing. Ottoboni Niccolò  Assente giustificato                                                . 

ing. Pedretti Silvia  Assente giustificato                                                . 

ing. Perrini Cesare  Assente                                                                    . 

ing. Pesarin Antonio  ________________________________________ 

ing. Iunior Righetti Matteo  ________________________________________ 

ing. Iunior Rubele Nicolò     ________________________________________ 

ing. Salvagno Alessandro  ________________________________________ 

ing. Sasso Vanina  Assente giustificato                                                . 

ing. Schena Sara  ________________________________________ 

ing. Signorini Fabio  Assente giustificato                                                . 

ing. Silvestri Elisa (consigliere referente)  ________________________________________ 

ing. Zanini Matteo     Assente giustificato                                                . 
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Ordine del Giorno: 

1) Cena/festa di Natale – aggiornamento organizzazione; 

2) Programmazione attività; 

3) Open d’Autunno – Mostra/convegno sulla Vespa – valutazione convegno e mostra; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Trattazione: 

 

1) Cena/festa di Natale – aggiornamento organizzazione 

 

L’ing. Sara Schena riferisce che la cena di Natale della Commissione Giovani si svolgerà Venerdì 

14/12/2018, salvo disponibilità del locale. 

Dopo una valutazione da parte dei presenti circa i diversi preventivi chiesti a Settembre, viene 

redatta la seguente scala di priorità col quale procedere all’individuazione del locale: 

1) Piper (valutando un eventuale menù pizza più economico); 

2) Amen; 

3) Signorvino. 

Viene incaricato anche l’ing. Stefano Fusini per la conferma dei preventivi e del prezzo finale e la 

collaborazione nell’organizzazione dell’evento. 

 

Referente: ing. Sara Schena – periodo Dicembre 2018 

 

2) Programmazione attività 

 

Si aggiorna la Commissione sullo stato di avanzamento dell’organizzazione di alcuni eventi: 

 

 2.1) Visita tecnica al cantiere del centro logistico “Vailog DC1 Verona” a Nogarole Rocca 

 

L’ing. Alberto Cordioli, a seguito della scorsa Com.ne, si è messo in contatto con il General 

Contractor che sta realizzando il nuovo magazzino logistico “Vailog DC1 Verona” di un importante 

operatore di e-commerce, a Nogarole Rocca vicino al casello dell’A22, per l’organizzazione di una 

visita tecnica. 

La visita sarebbe interessante per conoscere aspetti di progettazione, direzione lavori e sicurezza di 

un cantiere di una struttura complessa, oltre per conoscere come funzionerà il nuovo impianto 

logistico. 

È previsto a breve un incontro in cantiere per organizzare la visita tecnica, che potrà svolgersi in 

Gennaio 2019. 

Ci si recherà con mezzi propri sul posto e la partecipazione conferirà CFP. 

 

Referente: ing. Alberto Cordioli – periodo Gennaio 2019 

 

 2.2) Proposta organizzazione incontro su errori professionali 

 

L’ing. Elisa Silvestri si è messa in contatto con gli ingg. Montresor e Zocca per l’organizzazione 

di due incontri informali e di dibattito sui più comuni errori professionali in cui incorrono i giovani 

ingegneri. Entrambi gli ingg. hanno confermato la loro disponibilità. 
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Verranno organizzati due incontri, limitati ai membri iscritti della Com.ne Giovani per poter creare 

un dibattito e confronto agevole, in un tardo-pomeriggio di Gennaio/Febbraio, presso la Sede 

dell’Ordine. 

Verranno chieste delle date ai relatori e poi si farà eventualmente un sondaggio Doodle per la 

conferma della data dei due incontri. 

 

Referente: ing. Elisa Silvestri – periodo Gennaio-Febbraio 2019 

 

 2.3) Visita ad uno stabilimento di produzione di dolci da ricorrenza 

 

È volontà della Com.ne organizzare una visita tecnica ad uno stabilimento di produzione di dolci da 

ricorrenza del Veronese. Si cercherà di organizzare entro la chiusura della campagna pasquale, 

previa conferma di disponibilità da parte di un’industria alimentare ad accogliere visitatori esterni. 

 

Referente: ing. Alberto Cordioli – periodo Inverno 2019 

 

 2.4) Visita tecnica al depuratore di Milano Nosedo 

 

A seguito di contatti con Milano Depur SpA e Vettabbia Scarl, vi è la possibilità di organizzare una 

visita tecnica al depuratore di Milano Nosedo (1.250.000 A.E., di recente realizzazione e dotato di 

tecnologie sperimentali e innovative). Le prime date disponibili sono a Giugno 2019.  

La Commissione esprime parere favorevole ad avviare l’organizzazione. L’ing. Alberto Cordioli si 

è già messo in contatto con gli ingg. Silvia Avesani e Roberto Penazzi, rispettivamente 

Consigliere referente e Coordinatore Segretario della Commissione Ambiente, per l’eventuale 

organizzazione congiunta dell’evento, essendo di interesse anche di tale Com.ne. 

 

Referente: da nominarsi – periodo Estate 2019 

 

 2.5) Passeggiata storico-ingegneristica per il centro di Verona 

 

Da valutare la possibilità di coinvolgere l’ing. Giuseppe Puglisi Guerra per una nuova passeggiata 

storico-ingegneristica in alcuni luoghi caratteristici di Verona, proseguendo le visite organizzate lo 

scorso anno. 

Si dovrà informare preventivamente l’associazione delle guardie turistiche ufficiali di Verona, onde 

evitare incomprensioni, come avvenute lo scorso anno. 

 

Referente: da nominarsi – periodo Primavera-Estate 2019 

 

 2.6) Altre attività 

 

Si vorrebbe organizzare un corso/seminario sui principali software per la contabilità e gestione dei 

lavori (es. Acca Primus, STR CPM, Blumatica, ecc.). 

 

Nelle prossime sedute si proseguirà nella raccolta delle idee da parte dei membri per la successiva 

valutazione e pianificazione di alcuni possibili prossimi eventi formativi-culturali. 

 

3) Open d’Autunno – Mostra/convegno sulla Vespa – valutazione convegno e mostra 
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Il convegno di inaugurazione della mostra si è svolto per sabato 10/11/18 dalle 10:00 alle 12:00 

(attribuiti 2 CFP gratuiti agli ingegneri). La mostra sarà aperta fino al 15 Dicembre 2018. 

Sono esposte 7 Vespe e 1 Ape storiche e vi sono 11 pannelli illustrativi e diverse fotografie e 

materiale storico. 

La presenza di pubblico (non solo ingegneri) è stata ampia con entrambe le sale piene, oltre alla 

diretta streaming su Youtube.  

Rilevante è stata la risposta della stampa locale (articoli su L’Arena e diversi giornali locali, oltre a 

servizi sui TG locali). 

Si ringraziano l’ing. Remigio Lucchini, il Vespaclub di Verona e i relatori intervenuti al convegno 

per l’impegno profuso nella buona riuscita dell’evento. 

La mostra resterà aperta anche Sabato 8/12/18, in collaborazione con il Museo Nicolis (che porterà 

proprio materiale) e il VespaClub Verona; è già pervenuta l’autorizzazione da parte del Consiglio 

all’apertura festiva. Si chiederà supporto ai colleghi a turnarsi nell’apertura. 

Lo smantellamento della mostra avverrà in un pomeriggio successivo al 15 Dicembre, in data 

ancora da definire; al momento offrono disponibilità a collaborare gli ingg. Antonio Pesarin, 

Nicolò Rubele, Matteo Righetti. Ogni altra disponibilità dei colleghi è ben accetta. 

L’ing. Alberto Cordioli sta preparando l’articolo da inviare alla redazione del notiziario 

dell’Ordine, con la revisione dei testi da parte della Commissione (da consegnare entro fine 

Dicembre 2018). 

 

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

 

4) Varie ed eventuali 

 

 4.1) Seminario di etica e deontologia professionale per ingegneri 

 

Il 12/11/2018 si è tenuto il seminario su etica e deontologia professionale. L’ing. Stefano Fusini 

racconta alla Com.ne dell’incontro. 

 

 4.2) Cartella Drive della Commissione Giovani 

 

Il Coordinatore propone di creare una cartella di Google Drive condivisa con tutti gli iscritti alla 

Commissione per raccogliere tutti i documenti comuni delle attività. La Commissione approva 

l’idea. 

 

 4.3) Verbali della Commissione Giovani 

 

Si ricorda a tutti i membri che i verbali delle sedute della Com.ne sono pubblicati sul sito ufficiale 

dell’Ordine al seguente indirizzo internet: 

http://www.ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=commissioni&k_comm=11  

  

4.4) Notiziario dell’Ordine 

 

L’ing. Alessia Cantieri, Consigliere referente della Commissione Notiziario ha convocato tutti i 

Coordinatori delle Com.ni dell’Ordine lo scorso 19/11.18 per pianificare le future uscite del 

Notiziario. 

La prossima edizione di Gennaio 2019 sarà incentrata sugli eventi Open, dove vi sarà anche 

l’articolo sulla Vespa della Commissione Giovani (vedasi precedente punto 3). 

Il successivo numero sarà in Aprile 2019; entro Marzo potranno essere inviati gli articoli. 

http://www.ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=commissioni&k_comm=11
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Ogni Com.ne è invitata a produrre 1 / 2 articoli l’anno. Per la ns. Com.ne Giovani potrebbe essere 

dedicata anche una rubrica apposita. 

 

 4.5) PROSSIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

 

Da valutarsi l’eventuale organizzazione della seduta della Commissione Giovani, data la presenza 

delle vacanze Natalizie. 

 

 

La Commissione si chiude alle ore 20:20. 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  

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Elisa SILVESTRI 

 


