
 

   

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 

Il giorno 26 Marzo 2019 alle ore 18:30 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, 

sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona si riunisce la Commissione Redazione del Notiziario: 

 

 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Alberghini Enrico (Comm. Prevenzione incendi)  ________________________________________ 

ing. Canteri Alessia (Comm. Pari opportunità)  ________________________________________ 

ing. Cappi Leonardo (Comm. Strutture)  ________________________________________ 

ing. Cognini Mario (Comm. Acustica)  ________________________________________ 

ing. Contin Giordano (Comm. Energie ed efficienza)  ________________________________________ 

ing. Cordioli Alberto (Comm. Giovani)  ________________________________________ 

ing. Dabellan Frediano (Comm. Ingegneria forense)  ________________________________________ 

ing. Deboni Roberto (Comm. Impianti elettrici)  ________________________________________ 

ing. Fasoli Davide (Comm. Biomedica)  Assente giustificato________________________ 

ing. Fuga Federico (Comm. ICT)  ________________________________________ 

ing. Guerreschi Elena  ________________________________________ 

ing. Lonardi Stefano (Comm. Ingegneri dipendenti)   ________________________________________ 

ing. Marcheluzzo Francesco (Comm. Industria 4.0)   Assente giustificato________________________ 

ing. Mazzola Elena (Comm. Impianti termotecnici)   ________________________________________ 

ing. Montresor Giovanni (Comm. CSU)  ________________________________________ 

ing. Panciera Andrea (Comm. Geotecnica)  ________________________________________ 

ing. Penazzi Roberto (Comm. Ambiente)   ________________________________________ 

ing. Pinelli Paolo (Comm. Trasporti e viabilità)  ________________________________________ 

ing. Privitera Angela Alessia (Comm. Ingegneri d’impresa)   ________________________________________ 

ing. Puppini Martini Pier Giorgio  Assente giustificato________________________ 

ing. Renso Andrea (Comm. Lavori pubblici)   ________________________________________ 

ing. Tezzon Raffaello (Comm. Sicurezza)   Assente giustificato________________________ 

ing. Tirapelle Zeb (Comm. Rischi del territorio)   ________________________________________ 

ing. Venturini Simone (Comm. Idraulica)   Assente giustificato________________________ 

ing. Vinco Mauro (Comm. Ingegneri sez. B)   ________________________________________ 

ing. Zanaglia Renato (Comm. Catasto e topografia)   ________________________________________ 

ing. Zanardo Marino (Comm. Docenti)  ________________________________________ 

ing. Zanetti Fabrizio (Comm. Rapporti con Enti pubblici)   ________________________________________ 

ing. Zardini Irene  Assente giustificato________________________ 

ing. Zocca Francesco (Comm. BIM)   ________________________________________ 

 

Ordine del Giorno: 

• Decisioni del Consiglio in merito al Notiziario 

• Verifica articoli Notiziario n.1_2019 



 

• Programmazione prossimi numeri

• Varie ed eventuali 

 

Trattazione: 

Canteri espone il “piano” per il Notiziario presentato 

che prevede di programmare 4 numeri all’anno di cui 3 con dei “temi portanti” da sviluppare nei tre 

settori dell’ingegneria ed uno, quello di fine anno, dedicato ad Open d’Autunno. Per “tema 

portante” si intende un argomento principale che venga sviluppato in 3

numero sarà poi dedicato ad altri articoli (in totale di norma 7

inoltre di ottimizzare il numero di copie stampate e la 

spedizione e mettendo dei raccoglitori in punti fissi della città (es. Università, Biblioteca, Comune)

da autorizzare. Viene quindi chiesta alla redazione la disponibilità di qualche collega a collaborare 

in tali attività. 

 

La raccolta degli articoli per il N.1_2019 è quasi completata secondo l’elenco previsto la scorsa 

riunione, manca ancora qualche contenuto e la formalizzazione dei preventivi dei collaboratori per 

grafica, editing e stampa che avverrà col prossimo Consiglio. 

entro aprile. Questo numero non avrà un “tema portante”.

 

Per i prossimi numeri vengono proposte due tematiche anche in funzione di alcuni eventi in fase di 

organizzazione: 

▪ Informatica giuridica – Dabellan

▪ Riqualificazione urbana –

Vista la programmazione degli eventi, per dar modo di raccogliere gli articoli da relatori o 

partecipanti i “temi portanti” elencati vengono 

Dalla redazione arrivano alcune proposte di argomenti per articoli quali interventi di ingegneria 

naturalistica o la prossima visita alla Pedemontana che la commissione geotecnica sta organizzando. 

Al prossimo numero è stato inoltre spostato l’articolo/gli articoli sul BIM con esempi di 

progettazione. Secondo l’idea Notiziario=Voce dell’Ordine v

brevi interviste ad iscritti che si sono distinti per attività

professione (es. attività sportive, di volontariato, brevetti, ecc.) e si chiede di segnalare dei colleghi

Cordioli propone un articolo della commissione giovani 

colleghi e professionisti d’esperienza nell’ambito dell’attività professionale.

Montresor propone di verificare l’interesse dei giovani colleghi a pubblicare degli estratti delle tesi 

di laurea come già proposto in passato dalla redazione.

Viene fissata al 10 giugno la scadenza de

 

 

Incarichi affidati e scadenze previste:

Il prossimo incontro della redazione sarà in programma per 

delle commissioni di tenere aggiornata la redazione sui possibili 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Elena GUERRESCHI 

 

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Alessia CANTERI 

 

Programmazione prossimi numeri 

il “piano” per il Notiziario presentato e condiviso col Consiglio (vedi doc. allegato) 

che prevede di programmare 4 numeri all’anno di cui 3 con dei “temi portanti” da sviluppare nei tre 

settori dell’ingegneria ed uno, quello di fine anno, dedicato ad Open d’Autunno. Per “tema 

de un argomento principale che venga sviluppato in 3-4 articoli, il resto del 

numero sarà poi dedicato ad altri articoli (in totale di norma 7-8 articoli per numero). E’ previsto 

inoltre di ottimizzare il numero di copie stampate e la loro distribuzione re

spedizione e mettendo dei raccoglitori in punti fissi della città (es. Università, Biblioteca, Comune)

Viene quindi chiesta alla redazione la disponibilità di qualche collega a collaborare 

raccolta degli articoli per il N.1_2019 è quasi completata secondo l’elenco previsto la scorsa 

riunione, manca ancora qualche contenuto e la formalizzazione dei preventivi dei collaboratori per 

grafica, editing e stampa che avverrà col prossimo Consiglio. L’obiettivo è di chiudere il numero 

entro aprile. Questo numero non avrà un “tema portante”. 

Per i prossimi numeri vengono proposte due tematiche anche in funzione di alcuni eventi in fase di 

Dabellan-Commissione Forense + Fuga-Commissione ICT

– Montresor-Commissione CSU + Pinelli-Commissione T

Vista la programmazione degli eventi, per dar modo di raccogliere gli articoli da relatori o 

partecipanti i “temi portanti” elencati vengono assegnati nell’ordine al Notiziario N.2 e al N.3.

Dalla redazione arrivano alcune proposte di argomenti per articoli quali interventi di ingegneria 

naturalistica o la prossima visita alla Pedemontana che la commissione geotecnica sta organizzando. 

imo numero è stato inoltre spostato l’articolo/gli articoli sul BIM con esempi di 

Secondo l’idea Notiziario=Voce dell’Ordine viene proposta una possibile rubrica con 

brevi interviste ad iscritti che si sono distinti per attività/incarichi non necessariamente legati alla 

professione (es. attività sportive, di volontariato, brevetti, ecc.) e si chiede di segnalare dei colleghi

Cordioli propone un articolo della commissione giovani su un evento di confronto tra giovani 

d’esperienza nell’ambito dell’attività professionale. 

Montresor propone di verificare l’interesse dei giovani colleghi a pubblicare degli estratti delle tesi 

di laurea come già proposto in passato dalla redazione. 

Viene fissata al 10 giugno la scadenza della raccolta degli articoli per il numero 2_2019.

Incarichi affidati e scadenze previste: 

Il prossimo incontro della redazione sarà in programma per inizio giugno e si chiede 

i di tenere aggiornata la redazione sui possibili articoli per i prossimi numeri

Firma ________________________________

Firma ________________________________

 

  

e condiviso col Consiglio (vedi doc. allegato) 

che prevede di programmare 4 numeri all’anno di cui 3 con dei “temi portanti” da sviluppare nei tre 

settori dell’ingegneria ed uno, quello di fine anno, dedicato ad Open d’Autunno. Per “tema 

4 articoli, il resto del 

8 articoli per numero). E’ previsto 

revisionando le liste di 

spedizione e mettendo dei raccoglitori in punti fissi della città (es. Università, Biblioteca, Comune) 

Viene quindi chiesta alla redazione la disponibilità di qualche collega a collaborare 

raccolta degli articoli per il N.1_2019 è quasi completata secondo l’elenco previsto la scorsa 

riunione, manca ancora qualche contenuto e la formalizzazione dei preventivi dei collaboratori per 

L’obiettivo è di chiudere il numero 

Per i prossimi numeri vengono proposte due tematiche anche in funzione di alcuni eventi in fase di 

Commissione ICT 

Commissione Trasporti 

Vista la programmazione degli eventi, per dar modo di raccogliere gli articoli da relatori o 

assegnati nell’ordine al Notiziario N.2 e al N.3. 

Dalla redazione arrivano alcune proposte di argomenti per articoli quali interventi di ingegneria 

naturalistica o la prossima visita alla Pedemontana che la commissione geotecnica sta organizzando. 

imo numero è stato inoltre spostato l’articolo/gli articoli sul BIM con esempi di 

iene proposta una possibile rubrica con 

n necessariamente legati alla 

professione (es. attività sportive, di volontariato, brevetti, ecc.) e si chiede di segnalare dei colleghi. 

su un evento di confronto tra giovani 

Montresor propone di verificare l’interesse dei giovani colleghi a pubblicare degli estratti delle tesi 

lla raccolta degli articoli per il numero 2_2019. 

e si chiede ai referenti 

articoli per i prossimi numeri. 

 

Firma ________________________________ 

Firma ________________________________ 


