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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

Il giorno 15/10/2019 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. Ballarin Alberto    Presente 

 ing. Benati Nicola    Assente   

 ing. Bonamente Elia    Assente giustificato 

 ing. Cassani Enrico    Presente 

 ing. Castioni Camilla   Presente 

 ing. Cordioli Alberto    Presente 

 ing. Dal Pozzo Marco    Assente   

 ing. Dalla Valle Luca   Assente   

 ing. Dalle Vedove Massimo   Assente giustificato 

 ing. Faccio Filippo    Assente giustificato 

 ing. Faccioni Mirko    Assente giustificato 

 ing. Fanti Pietro    Presente 

 ing. Ferrarese Stefano   Presente 

 ing. Ferro Irene    Assente giustificato 

 ing.i. Fracasso Fabio   Assente   

 ing. Fusini Stefano    Assente giustificato 

 ing. Ghedin Mattia    Assente giustificato 

 ing. Grigoli Castaldi Michele   Presente 

 ing. Isalberti Francesco   Presente 

 ing.i. Lavagnoli Giulio   Assente   

 ing. Liturri Davide    Assente giustificato 

 ing. Longo Domenico   Assente giustificato 

 ing. Lucchini Remigio   Assente   

 ing. Magagna Pierandrea   Assente   

 ing. Marcazzan Roberta   Assente giustificato 

 ing. Mazzali Enrico    Assente   

 ing. Merlotti Veronica   Presente 

 ing. Monti Alberto    Assente   

 ing. Ottoboni Niccoló    Assente giustificato 

 ing. Pavani Francesco   Presente 

 ing. Pedretti Silvia    Assente giustificato 

 ing. Perrini Cesare    Assente   

 ing. Pesarin Antonio    Assente giustificato 

 ing. Prando Dario    Presente 

 ing.i. Righetti Matteo    Presente 

 ing.i. Rubele Nicolò    Assente giustificato 

 ing. Salvagno Alessandro   Assente giustificato 

 ing. Sasso Vanina    Assente   

 ing. Saviozzi Andrea   Presente 

 ing. Schena Sara    Presente 
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 ing. Signorini Fabio    Assente   

 ing. Silvestri Elisa    Presente 

 ing. Spadi Francesco   Assente giustificato 

 ing. Zamboni Giulio    Assente   

 ing. Zanini Matteo     Assente giustificato 

 

Ordine del Giorno: 

1) programmazione e aggiornamento attività della Commissione; 

2) organizzazione cena di Natale; 

3) varie ed eventuali. 

 

Trattazione: 

 

1) Programmazione e aggiornamento attività della Commissione 

 

1.a) Notiziario dell’Ordine degli Ingegneri di Verona: pubblicazione abstract tesi di laurea giovani 

ingegneri 

 

L’ing. Alberto Cordioli riferisce dell’opportunità emersa in uno degli ultimi incontri della Com.ne 

Notiziario, relativamente alla pubblicazione di abstract di tesi di laurea di giovani ingegneri 

recentemente iscritti alla Commissione Giovani. 

La Commissione accoglie positivamente la proposta. 

Si propone la pubblicazione di un articolo per ogni numero del Notiziario.  

Esprimono propria disponibilità i seguenti membri della Commissione, tali da coprire tutti i numeri 

previsti per l’anno 2020: 

1) ing. Francesco Pavani; 

2) ing. Andrea Saviozzi; 

3) ing. Dario Prando; 

4) ing. Stefano Ferrarese; 

5) ing. Camilla Castioni. 

Congiuntamente alla Com.ne Notiziario, verranno definite in seguito le specifiche tecniche degli 

articoli. 

 

Referente: ing. Alberto Cordioli - periodo: Anno 2020. 

 

1.b) Libretto di istruzioni giovani ingegneri 

 

L’ing. Sara Schena propone la redazione da parte della Commissione di un opuscolo di linee guida 

per i giovani ingegneri, volto a raccogliere informazioni in merito a iscrizione, formazione, 

assicurazione, ecc., da inserire all’interno di una Carta dei Servizi promossa dall’Ordine. 

La Commissione accoglie positivamente l’iniziativa. 

Si propone la costituzione di gruppetti di lavoro, ciascuno per ognuna delle tematiche. 

Esprimono la propria disponibilità i seguenti membri della Commissione: 

- ing. Enrico Cassani; 

- ing. Alberto Cordioli; 

- ing. Michele Grigoli Castaldi; 

- ing. Francesco Isalberti; 

- ing. Francesco Pavani; 

- ing. Dario Prando; 
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- ing. Matteo Righetti. 

Per eventuali chiarimenti in merito alla redazione del documento e alla sua verifica si confida in un 

supporto da parte del Consiglio (che approverà il documento).  

Per l’impaginazione grafica del documento, si valuterà successivamente un eventuale ausilio da parte 

di un professionista, previo nulla osta del Consiglio. 

 

Referente: ing. Sara Schena – periodo: Anno 2020. 

 

1.c) Tavoli di confronto tra le diverse associazioni di categoria giovanili di Verona 

 

L’Ordine degli Ingegneri ha promosso un’iniziativa in merito alla costituzione di un network che 

raggruppi le sezioni giovani delle principali categorie economiche attive nel nostro territorio 

veronese. 

Nell’ambito di questa importante attività, vi è l’idea di organizzare dei tavoli di confronto su diversi 

temi comuni alle varie categorie.  

La Commissione accoglie positivamente l’iniziativa. Esprimono la propria disponibilità a partecipare 

i seguenti membri della Com.ne: 

- ing. Francesco Isalberti; 

- ing. Francesco Pavani; 

- ing. Matteo Righetti; 

- ing. Andrea Saviozzi. 

 

Referente: ing. Sara Schena – periodo: Anno 2020. 

 

1.d) Seminari di simulazione del voto elettronico per il rinnovo dei delegati Inarcassa e sulla 

disciplina prof.le 

 

L’ing. Alberto Cordioli è in contatto con l’ing. Mario Zocca per l’organizzazione di alcuni incontro 

di informazione e formazione sulla nuova procedura di voto elettronica per le elezioni Inarcassa del 

prossimo anno, oltre ad un seminario per i giovani ingegneri sulla disciplina professionale, a 

continuazione e approfondimento dell’incontro conoscitivo avvenuto nella Com.ne Giovani del mese 

di Aprile 2019. 

La Commissione fornirà supporto organizzativo per gli incontri. 

 

Referente: da nominarsi – periodo: Autunno-Inverno 2019. 

 

1.e) Nuova ferrovia AV/AC in Provincia di Verona 

 

Con l’autunno riprenderanno le attività di approfondimento in merito alla nuova linea AV/AC 

Brescia-Padova che transiterà anche lungo tutta la Provincia di Verona, in collaborazione con la 

Commissione Trasporti. 

 

Referenti: ingg. Stefano Ferrarese, Alberto Cordioli – periodo: Autunno-Inverno 2019/2020. 

 

2) Organizzazione cena di Natale 

 

Si individuano le seguenti date per la consueta cena di Natale della Com.ne Giovani: 

- Venerdì 06/12; 

- Venerdì 13/12 (di riserva). 
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Le tipologie di cena possono essere le seguenti: 

a) Cena “classica” con ordinazione e servizio al tavolo; 

b) Cena “dinamica” a buffet, al fine di incentivare lo scambio di comunicazioni tra tutti i 

presenti. 

La maggior parte dei presenti propone di seguire con la seconda tipologia. 

Il budget massimo viene stabilito in 25/30 € a persona. 

L’ing. Stefano Fusini ha già raccolto alcuni preventivi per la cena di Natale della Commissione 

Giovani, che, analogamente a quanto fatto lo scorso anno per la prima volta, sarà aperta anche agli 

altri Ordini e Associazioni di categoria giovanili di Verona e provincia e dintorni. 

Si chiede anche agli altri membri della Commissione di valutare altri locali e chiedere alcuni 

preventivi, al fine di arrivare alla fine del mese di Ottobre / inizi di Novembre con la decisione dei 

locale dove svolgere la cena e prenotare per tempo. 

 

Referente: ing. Stefano Fusini – periodo: Autunno-Inverno 2019. 

 

3) Varie ed eventuali 

 

2.a) Giornata nazionale della prevenzione sismica 

 

L’ing. Elisa Silvestri informa che Domenica 20 Ottobre 2019 si svolgerà la Giornata Nazionale delle 

Prevenzione Sismica “Diamoci una Scossa”, promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e da Fondazione 

Inarcassa, in collaborazione con ANCE. 

Per la Provincia di Verona, l’Ordine parteciperà alla Giornata con dei gazebo nelle seguenti piazze: 

- Bardolino, P.zza Catullo; 

- Verona, P.zza Brà.  

Vi sarà anche uno stand informativo nell’ambito della Fiera del Condominio Sostenibile. 

 

2.b) Proposte di altre attività, visite tecniche e seminari 

 

Nell’ambito di una partecipazione attiva alla Commissione Giovani, si invitano gli iscritti a valutare 

e proporre attività, seminari e visite tecniche che potrebbero essere organizzati nel prossimo periodo. 

 

La Commissione si chiude alle ore 20:15. Si prosegue la serata con una cena informale. 

 

Incarichi affidati e scadenze previste: 

• Vedi sopra. 

 

Soggetti Esterni presenti: 

• n.p. 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Alberto CORDIOLI  

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Elisa SILVESTRI 


