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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 

Il giorno 29/01/2019 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  ________________________________________. 

ing. Cordioli Alberto (coordinatore segretario)  ________________________________________ 

ing. Dal Pozzo Marco  Assente                                                                    . 

ing. Dalle Vedove Massimo  ________________________________________ 

ing. Faccio Filippo  Assente giustificato                                                . 

ing. Fanti Pietro  Assente                                                                    . 

ing. Ferro Irene  Assente giustificato                                                . 

ing. Fusini Stefano  Assente giustificato                                                . 

ing. Ghedin Mattia  Assente giustificato                                                . 

ing. Iunior Lavagnoli Giulio  Assente giustificato                                                . 

ing. Liturri Davide  Assente giustificato                                                . 

ing. Lucchini Remigio  Assente giustificato                                                . 

ing. Magagna Pierandrea  ________________________________________. 

ing. Mazzali Enrico  Assente giustificato                                                . 

ing. Monti Alberto  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     Assente giustificato                                                . 

ing. Salvagno Alessandro  ________________________________________ 

ing. Sasso Vanina  Assente                                                                    . 

ing. Schena Sara  ________________________________________ 

ing. Signorini Fabio  Assente                                                                    . 

ing. Silvestri Elisa (consigliere referente)  ________________________________________ 

ing. Zamboni Giulio  Assente                                                                    . 

ing. Zanini Matteo     Assente giustificato                                                . 

 

 



 
 

                       Pag. 2 di 6  

 

 

Ordine del Giorno: 

1) Programmazione e aggiornamento attività della Commissione; 

2) Valutazione iniziative per coinvolgimento nuovi iscritti; 

3) Proposte per attività sociali-ricreative; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Trattazione: 

 

1) Programmazione e aggiornamento attività della Commissione 

 

Data la presenza, in qualità di auditori, di numerosi giovani ingegneri non ancora iscritti alla 

Commissione, tutti i membri della Commissione si presentano e viene illustrato il funzionamento 

della Commissione ed alcune indicazioni di base sul funzionamento dell’Ordine e della formazione. 

 1.1)     Feedback su attività passate 

 

A seguito alla scorsa seduta, si sono svolti 2 eventi organizzati dalla ns Com.ne e vengono, pertanto, 

raccolti i feedback ed eventuali proposte di miglioramento: 

a) Cena di Natale della Commissione Giovani 

 

Si è tenuta la sera del 14/12/2018, presso SignorVino di Parona. 

È stata aperta a tutti gli under-40 e ad altri Ordini ed associazioni giovanili di Verona. 

Più di 50 partecipanti alla serata; presenti anche i rappresentanti degli Ordini degli 

Architetti, Geometri (Commissione Giovani), ANCE e ANF. 

Valutato positivamente il format di cena dinamica con tavoli distribuiti su tutta la sala 

per favorire il dialogo tra i presenti. 

Per gli eventi futuri, considerare eventuali iniziative “rompi-ghiaccio” di coinvolgimento 

per facilitare ulteriormente la comunicazione tra tutti i presenti, anche se non si 

conoscono. 

 

b) Visita tecnica al cantiere del centro logistico “Sito Vailog DC1 Verona” di Nogarole 

Rocca 

 

Si è tenuta la mattina del 10/01/2019 - partecipazione gratuita, assegnati 2 CFP ai 

presenti. 

Tutti i posti disponibili sono andati ad esaurimento. 

Notevole disponibilità mostrata dai tecnici di Vailog, Jacobs e Engineering 2K (studi 

coinvolti nella progettazione e realizzazione della struttura), con interessanti 

approfondimenti su aspetti di sicurezza, project management e gestione cantiere. 

Da tenere in considerazione la possibilità di organizzare una seconda visita tecnica 

quando il centro logistico sarà ultimato ed attivo. 

 

 1.2) Programmazione prossime attività 

 

a) Incontri su errori professionali 
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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. 

Verranno organizzati due incontri, limitati ai membri iscritti della Com.ne Giovani per 

poter assicurare un dibattito e confronto agevole, in un tardo-pomeriggio di 

Febbraio/Marzo, presso la Sede dell’Ordine. 

La Commissione decide di proporre all’ing. Montresor le seguenti date: 13 – 21 – 27 o 

28 febbraio, alle 19:00 presso la sede dell’Ordine. 

Per l’incontro con Zocca, le date da proporre si decideranno nella prossima seduta, 

prevedendo di organizzare l’incontro nel mese di Marzo. 

 

I temi di ns interesse che vengono proposti per essere trattati assieme all’ing. Montresor 

sono i seguenti: 

- Accostamento tra diverse figure professionali nella redazione e firma dei progetti 

e della Direzione Lavori (ingegneri – architetti – ingegneri); 

- Suggerimenti su lavori pubblici; 

- Indicazioni sull’avvio della professione; 

- Esempi di CTU e di episodi eclatanti accaduti a giovani ingegneri; 

- Direzione Lavori di opere pubbliche e private. 

 

I temi di ns interesse che vengono proposti da trattare all’ing. Zocca sono, al momento, i 

seguenti: 

- Contratto dei dipendenti e dei liberi professionisti; 

- Conflitto di interesse tra lavoro dipendente e libera prestazione occasionale; 

- Cenni e indicazioni su previdenza, gestione fiscale e lavoro autonomo; 

I temi qui proposti verranno revisionati ed integrati nella prossima Commissione, per 

poi proporli all’ing. Zocca. 

 

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

 

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

A seguito della scorsa seduta, l’ing. Alberto Cordioli si è messo in contatto con 

un’industria alimentare veronese per l’organizzazione di una visita tecnica al loro 

stabilimento. La risposta ricevuta è stata negativa in quanto per loro non risulta possibile 

accogliere visitatori lungo le linee produttive. Sono in corso i contatti con un’altra 

industria dolciaria per un secondo tentativo. 

 

Referente: ing. Alberto Cordioli – periodo Inverno-Primavera 2019 

 

c) Seminario tecnico con prova di volo presso Aeroclub di Boscomantico 

 

L’ing. Sara Schena ripresenta 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: 
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- 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 biposto ultraleggero (volo 

istruttivo). 

L’evento sarà aperto a tutti e richiederà un numero di minimo di partecipanti per essere 

attivato. 

Come già deciso in precedenza, l’ing. Stefano Fusini si occuperà della preparazione 

della locandina dell’evento. 

Le date che propone l’Aeroclub sono le seguenti: 

- 16/03, 17/03, 06/04, 07/04, 04/05 e 05/05;  

La Commissione propone il weekend del 4 e 5 Maggio, quando sarà possibile trovare 

migliori condizioni meteo; viene comunque evidenziato che, in caso di maltempo, 

l’evento verrà rinviato al weekend successivo. 

 

Referenti: ing. Sara Schena, ing. Stefano Fusini – periodo Primavera 2019 

 

a) Visita tecnica al depuratore di Milano Nosedo 

 

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

di organizzare una visita tecnica all’impianto di depurazione delle acque reflue urbane di 

Milano Nosedo (1.250.000 A.E., di recente realizzazione e dotato di tecnologie 

sperimentali e innovative).  

Le prime date al momento disponibili sono a Giugno 2019.  

La Commissione esprime parere favorevole ad avviare l’organizzazione dell’evento.  

A Novembre, l’ing. Alberto Cordioli si era 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, ottenendo riscontro positivo. 

 

L’ing. Elia Bonamente si propone di curare l’organizzazione della visita tecnica. 

 

Referente: ing. Elia Bonamente – periodo Estate 2019 

 

 1.3) proposta di possibili altre attività 

 

a) C.A.M. – Criteri ambientali minimi 

 

L’ing. Roberta Marcazzan, presente alla seduta quale auditore esterno, sarebbe 

interessata ad approfondimenti in tema di C.A.M.; è a conoscenza che la Commissione 

Impianti Termotecnici è impegnata sul tema. 

Si propone di entrare prossimamente in contatto con questa Commissione per l’eventuale 

organizzazione di attività formative congiunte. 

 

Referente: da nominarsi – periodo da definire 
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2) Valutazione iniziative per coinvolgimento nuovi iscritti 

 

La Commissione Giovani viene di consuetudine presentata durante gli incontri di consegna dei 

timbri ai nuovi iscritti all’Ordine. Una delegazione della Com.ne è presente anche agli incontri. 

A seguito di dibattito e raccolta di proposte, si individuano le seguenti iniziative: 

1) consegna di un foglio di presentazione della Commissione Giovani con i riferimenti del 

Consigliere, Coordinatore e Delegato alle politiche giovanili, per eventuali richieste di 

informazioni, a tutti gli iscritti under-40; 

2) presenziare agli incontri di consegna dei timbri (attività già regolarmente in corso); 

3) proporre al Consiglio la possibilità di organizzare un aperitivo in un bar vicino alla Sede 

dell’Ordine, al quale invitare i neo-iscritti under-40, per conoscersi. 

3) Proposte per attività sociali-ricreative 

Oltre alle attività ordinarie della Commissione, vengono raccolte alcune proposte di attività sociali-

ricreative; vengono proposte: 

- Pomeriggio al palaghiaccio di Bosco Chiesanuova (prossimamente, da confermarsi) [ing. 

Sara Schena]; 

- Happy hour con conversazione in lingua inglese presso Bar Fuoricorso (giovedì 

31/01/2019); 

- Serata con conversazione in lingua inglese presso Circolo In Vino (prossimamente) [ing. 

Elia Bonamente]; 

- Camminata in montagna con pranzo in rifugio (mese di Maggio) [ing. Antonio Pesarin]; 

- Biciclettata sulla ciclabile del Mincio con aperitivo al Chiosco dei Mulini di Volta Mn.a o a 

Borghetto di Valeggio s/M (estate) [ing. Nicola Preto]. 

 

4) Varie ed eventuali 

 

 4.1) 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   

 

È, inoltre, presente una cartella condivisa di Google Drive dove sono conservati tutti i documenti 

comuni della Commissione.  

Per gli iscritti non ancora inseriti nel gruppo di condivisione, basta mandare una mail al 

Coordinatore. Idem per il gruppo WhatsApp per le comunicazioni di servizio. 

 

 

 

http://www.ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=commissioni&k_comm=11
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 4.1) Iscrizione alla Commissione Giovani 

 

Data la presenza di numerosi ingegneri conosciuti alla cena di Natale e non ancora iscritti alla 

Commissione, si comunica che per iscriversi alla Com.ne Giovani basta inviare una PEC di 

richiesta alla Segreteria dell’Ordine. 

 

 4.3) PROSSIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

 

Si propone di fissare la prossima seduta per martedì 19 febbraio alle 19:00, ovvero il consueto terzo 

martedì del mese. 

 

 

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: 

sono presenti alcuni giovani ingegneri conosciuti alla cena di Natale, non ancora iscritti alla ns 

Commissione: 

• Ing. Ballarin Alberto; 

• Ing. Ferrarese Stefano; 

• Ing. Isalberti Francesco; 

• Ing. Roberta Marcazzan; 

• Ing. Stefano Meneghello; 

• Ing. Veronica Merlotti; 

• Ing. Francesco Pavani; 

• Ing. Nicola Preto. 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Alberto CORDIOLI  

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Elisa SILVESTRI 

 


