
 

   

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno    26 settembre 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 Strutture: 

 
 
 Elenco Componenti: 
 

ing. Adami Paolo  assente giustificato 

ing. Ambrosi Michele  assente 

ing. Bettagno Paolo  assente 

ing. Cappi Leonardo  –  Coordinatore Segretario  presente 

ing. Cordioli Stefan  assente 

ing. Fanti Pietro  assente 

ing. Ferro Irene  assente 

ing. Finezzo Andrea  assente giustificato 

ing. Fornalè Emanuele  assente 

ing. Grossule Matteo  assente giustificato 

ing. Lucchini Remigio  assente 

ing. Mancini Valerio  assente 

ing. Marini Giovanni  assente 

ing. Ottoboni Niccolò  assente 

ing. Pasotto Valerio  assente 

ing. Pizzini Marco  presente 

ing. Poli Francesca  assente giustificato 

ing. Puglisi Guerra Giuseppe  presente 

ing. Sasso Vanina  assente 

ing. Silvestri Elisa  –  Consigliere Referente  presente 

ing. Zampieri Umberto  presente 

ing. Zocca Mario  presente 

 
 
 
 
Ordine del Giorno: 

• Organizzazione Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica e dell’iniziativa Diamoci 
Una Scossa, 

• varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Trattazione: 

Inizio incontro ore 18:30. 
 

Il Coordinatore riferisce alla Commissione gli aggiornamenti in merito organizzazione della 
prossima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. 

Riassumo ricapitolando i punti principali: 
o la data della prossima Giornata di Prevenzione Sismica è fissata per il giorno 

20.10.19; 

o l’intenzione, compatibilmente con le adesioni, sarebbe di organizzare da 2 a 4 

”piazze”, di cui una sicuramente in piazza Brà ed una presso la Fiera del Condominio; 

o il Consigliere sarà in contatto con l’ordine degli Architetti per il coordinamento, 

analogamente a quanto fatto lo scorso anno; 

o il Coordinatore sarà in contatto con la Protezione Civile per verificarne il grado di 

partecipazione, se solo di supporto logistico o anche di attiva partecipazione alla 

giornata; 

o i referenti della Giornata (ing. Cappi e ing. Silvestri) parteciperanno all’incontro FOIV 

relativo alla Giornata del 01.10.19 e riferiranno alla commissione in caso di 

importanti aggiornamenti; 

o alcuni giorni prima della Giornata i referenti convocheranno tutti i partecipanti, che 

hanno nel frattempo dato l’adesione, per una riunione operativa; 

o l’Ordine invierà a tutti gli iscritti una e-mail di richiamo per l’adesione all’evento con 

le indicazioni sulle modalità e con il riferimento al portale specifico. 

 
Il Coordinatore spiega sinteticamente ai presenti le modalità di partecipazione sia per la 

Giornata in piazza che per le visite tecnico-illustrative (“Diamoci una Scossa”), ricordando che 
va comunque svolta una attività propedeutica di formazione a distanza per poter partecipare 
agli eventi. 

 
L’ingegner Zocca riferisce criticamente alcuni soluzioni previste dal Centro di Comando per il 

superamento di alcune criticità manifestatesi nella scora edizione, in particolare richiesta di 
coinvolgimento della Rete delle Professioni Tecniche, quindi  di altre categorie professionali, tra 
cui periti edili e geometri. La commissione decide di coinvolgere solamente la protezione civile 
oltre che gli architetti. 

 
Si discute dell’accordo di collaborazione con Eni gas e luce che darà la possibilità al 

professionista, che aderisca alla Giornata Nazionale di Prevenzione Sismica dando la 
disponibilità per l’iniziativa Diamoci una Scossa, di cessione del credito di imposta. 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 

--- 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Leonardo CAPPI Firma ________________________________ 
 
 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Elisa SILVESTRI Firma ________________________________ 

 



 

   

 


