
 

   

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 

Il giorno 26 Giugno 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)  Assente giustificato________________________ 

ing. Dabellan Frediano (Comm. Ingegneria forense)  ________________________________________ 

ing. Deboni Roberto (Comm. Impianti elettrici)  ________________________________________ 

ing. Fasoli Davide (Comm. Biomedica)  ________________________________________ 

ing. Fuga Federico (Comm. ICT)  ________________________________________ 

ing. Guerreschi Elena  Assente giustificato________________________ 

ing. Lonardi Stefano (Comm. Ingegneri dipendenti)   ________________________________________ 

ing. Marcheluzzo Francesco (Comm. Industria 4.0)   ________________________________________ 

ing. Mazzola Elena (Comm. Impianti termotecnici)   ________________________________________ 

ing. Montresor Giovanni (Comm. CSU)  Assente giustificato________________________ 

ing. Panciera Andrea (Comm. Geotecnica)  ________________________________________ 

ing. Penazzi Roberto (Comm. Ambiente)   ________________________________________ 

ing. Pinelli Paolo (Comm. Trasporti e viabilità)  Assente giustificato________________________ 

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

ing. Puppini Martini Pier Giorgio  ________________________________________ 

ing. Renso Andrea (Comm. Lavori pubblici)   ________________________________________ 

ing. Tezzon Raffaello (Comm. Sicurezza)   ________________________________________ 

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

ing. Venturini Simone (Comm. Idraulica)   ________________________________________ 

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

ing. Zanaglia Renato (Comm. Catasto e topografia)   Assente giustificato________________________ 

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: 

• Collaborazione con giornalista Chiara Bazzanella per articoli e comunicati stampa 

• Verifica articoli Notiziario n.3_2019 

• Programmazione prossimi numeri 

• Varie ed eventuali 

 

Trattazione: 

Ad introdurre il primo punto sulla collaborazione con la giornalista Chiara Bazzanella è presente il 

presidente Falsirollo che sottolinea come l’obiettivo per le commissioni sia l’apertura verso 

l’esterno: verso le amministrazioni e la società. Sviluppando temi d’attualità, il Notiziario può 

essere uno strumento per dialogare con gli attori della vita politica e sociale della provincia. 

Chiara Bazzanella si propone come “facilitatrice” per sviluppare articoli o interviste su temi 

d’interesse e d’attualità e nel proporre temi da affrontare all’interno del notiziario. 

La collaborazione parte col numero 3_2019 affrontando i temi della prevenzione sismica in 

previsione della prossima edizione di “Diamoci una scossa”, del condominio con l’evento di ottobre 

in fiera sulla “Fiera del condominio” e della disabilità con la pedana esperienziale allestita presso 

l’ordine. 

 

Viene fatto il riepilogo degli articoli per il notiziario 3_2019 con i pezzi su Digital forensics, quelli 

di Bazzanella di cui si è detto, un articolo sulla sostenibilità, un’intervista al docente che ha tenuto il 

corso di public speaking ed un articolo sull’incendio di Notre Dame. 

Fuga propone di inserire uno spazio per l’attività che il Collegio ha in programma per i prossimi 

mesi. 

 

Il numero 4_2019, partendo dai due convegni organizzati dall’ordine dal titolo “Riprogettare le aree 

e i fabbricati dismessi”, tratterà di come sta cambiando la città a livello di strutture e infrastrutture. 

 

Vengono infine affrontati brevemente anche il tema dei social dell’ordine e della necessità di un 

coordinamento per una comunicazione efficace e dello spazio che il notiziario avrà sul nuovo sito in 

fase di sviluppo 

 

 

Incarichi affidati e scadenze previste: 

Il prossimo incontro della redazione sarà in programma per fine settembre 

 

 

Soggetti Esterni presenti: 

• Chiara Bazzanella – giornalista 

• Andrea Falsirollo – presidente  

 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Elena GUERRESCHI Firma ________________________________ 

 

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Alessia CANTERI Firma ________________________________ 

 


