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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

Il giorno 19/11/2019 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   Assente giustificato 

ing. Benati Nicola   Assente giustificato 

ing. Bonamente Elia   Assente 

ing. Cassani Enrico   Assente giustificato 

ing. Castioni Camilla   Assente 

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   Presente 

ing. Fanti Pietro   Assente 

ing. Ferrarese Stefano   Presente 

ing. Ferro Irene   Assente giustificato 

ing.i. Fracasso Fabio   Presente 

ing. Fusini Stefano   Presente 

ing. Ghedin Mattia   Assente 

ing. Grigoli Castaldi Michele   Presente 

ing. Isalberti Francesco   Presente 

ing.i. Lavagnoli Giulio   Assente 

ing. Liturri Davide   Assente giustificato 

ing. Longo Domenico   Presente 

ing. Lucchini Remigio   Presente 

ing. Magagna Pierandrea   Assente giustificato 

ing. Marcazzan Roberta   Assente giustificato 

ing. Mazzali Enrico   Assente 

ing. Merlotti Veronica   Assente giustificato 

ing. Monti Alberto   Assente 

ing. Ottoboni Niccolò    Presente 

ing. Pavani Francesco   Assente giustificato 

ing. Pedretti Silvia   Presente 

ing. Perrini Cesare   Assente 

ing. Pesarin Antonio   Presente 

ing. Prando Dario   Assente giustificato 

ing.i. Righetti Matteo    Presente 

ing.i. Rubele Nicolò   Presente 

ing. Salvagno Alessandro   Presente 

ing. Sasso Vanina   Assente 

ing. Saviozzi Andrea   Presente 

ing. Schena Sara   Presente 
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ing. Signorini Fabio   Assente 

ing. Silvestri Elisa   Assente giustificato 

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: 

 

La seduta inizia con la trattazione del punto 2); il punto 1) dell’O.d.G. viene trattato a seguire. 

 

2) Organizzazione cena di Natale 

 

A seguito della scorsa seduta del 15/10 sono proseguite le attività del gruppo di lavoro della cena di 

Natale, giungendo alla definizione del locale e della data dell’evento. 

L’ing. Stefano Fusini riferisce che la consueta cena di Natale della Com.ne Giovani si svolgerà 

Venerdì 13/12 (non vi erano disponibilità per il 06/12), presso l’Hacca Caffè di Via San Marco, 114 

– Verona. 

La cena, dell’importo fisso di 25 € a persona da saldarsi all’arrivo, sarà così composta: 

▪ Risotto all’Amarone 

▪ Scamoncino di vitello ai 3 pepi con contorno 

▪ Acqua e vini 

▪ Dessert e caffè 

Terminata la cena, è a disposizione il bar del locale per proseguire la serata. 

L’invito è esteso a tutti gli iscritti all’Ordine, agli amici e alle altre associazioni del territorio. 

È in corso di ultimazione la locandina dell’evento, sempre a carico del gruppo di lavoro. Per ragioni 

di gestione dei dati personali, la raccolta delle iscrizioni, aperte fino al 03/12, non potrà essere più a 

carico della Com.ne, ma sarà gestita della Segreteria. 

 

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

 

1) Programmazione e aggiornamento attività della Commissione 

 

1.a) Rassegna “I ponti della Comunicazione” 

 

L’ing. Alberto Cordioli, quale Coordinatore della Com.ne, è stato convocato con tutti gli altri 

Coordinatori di Com.ne e Consiglieri il 18/11 dalla Vicepresidente dell’Ordine ing. Valeria Reale per 

la presentazione e per un confronto di idee sulla prossima Rassegna dell’Ordine che quest’anno 

riguarderà “I ponti della Comunicazione”.  

La rassegna che sarà organizzata congiuntamente da tutte le Commissioni verterà non solo sui ponti 

per gli “strutturisti”, ma sarà una rassegna trasversale e si presta a diverse interpretazioni non solo 

strettamente tecniche. La prima idea emersa è stata quella di declinare il tema su diversi filoni: 

costruzione, monitoraggio e manutenzione dei ponti, aspetti legati all'importanza della 

comunicazione nella professione, aspetti legati allo sviluppo di nuove tecnologie nell'ambito della 

comunicazione (es. 5G). Si svolgerà nei mesi di Marzo / Aprile 2020. 
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L’iniziativa era stata anticipata via mail dal Coordinatore in data 18/11 al fine di consentire ai membri 

della Com.ne di pensare a qualche iniziativa da proporre. 

Vengono individuate queste prime proposte dalla Com.ne Giovani: 

▪ visita tecnica allo stabilimento metalmeccanico della Fincantieri Infrastructure di Valeggio 

che sta realizzando i pezzi del nuovo ponte di Genova: si propongono di supportare 

l’organizzazione gli ingg. Stefano Fusini e Francesco Isalberti;  

▪ cineforum con proiezione di un film: ferma la necessità di verificarne la fattibilità tecnica ed 

amministrativa (SIAE?), viene proposto dall’ing. Veronica Merlotti (via mail) la proiezione 

del film “Il Ponte delle Spie” di Steven Spielberg; 

▪ attività condivisa con il Museo della radio di Verona: l’ing. Remigio Lucchini si propone di 

reperire i contatti, mentre l’ing. Domenico Longo si propone per supportarne 

l’organizzazione; 

▪ seminario sull’idraulica fluviale e l’effetto delle pile dei ponti: l’ing. Veronica Merlotti 

lancia (via mail) l’idea che viene inoltrata alla Com.ne Idraulica per un’eventuale 

organizzazione congiunta. 

Le proposte vengono inoltrate alla Vicepresidente per le proprie valutazioni. 

Il Coordinatore invita i membri della Com.ne a proporre altre iniziative. 

 

Referente generale per l’Ordine: ing. Valeria Reale Ruffino. 

Referente per la Commissione: ing. Alberto Cordioli – periodo: Marzo - Aprile 2019. 

 

1.b) Libretto di istruzioni giovani ingegneri 

 

L’ing. Sara Schena aveva proposto nella scorsa riunione 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. 

È stato creato un gruppo WhatsApp con gli aderenti, confidando che altri membri della Com.ne si 

uniscano e collaborino all’iniziativa. Seguiranno degli incontri dedicati. 

 

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

 

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

ingegneri 

 

L’ing. Alberto Cordioli riferisce che la pubblicazione di abstract di tesi di laurea di giovani 

ingegneri recentemente iscritti alla Commissione Giovani sul Notiziario dell’Ordine è stata accolta 

dal Comitato di Redazione. 

In separata sede, verranno definite le specifiche tecniche degli articoli da pubblicare. 

 

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

 

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

disciplina prof.le 

 

L’ing. Mario Zocca è a disposizione 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. 
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La Commissione fornirà supporto organizzativo per gli incontri. Nei prossimi giorni si 

individueranno le date di concerto con l’ing. Zocca. 

 

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. 

 

3) Varie ed eventuali 

 

3.a) Aggiornamenti dalla Delegata dell’Ordine per le politiche giovanili al Network Giovani del 

CNI 

 

L’ing. Sara Schena aggiorna la Com.ne sulle attività in corso al Network Giovani Ingegneri (NGI) 

del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). 

 

3.a.1) Aggiornamenti dalle Officine giovani del NGI  

 

Sono attive diverse “Officine giovani”, tra le quali: 

- Officina Redazione: per la pubblicazione di articoli redatti sia dal NGI che delle Com.ni 

giovani locali; 

- Officina Strumenti per l’Avvio alla Professioni: per tematiche legali e fiscali in merito 

all’avvio alla professione; 

- Officina Giovani e LLPP: per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ai giovani 

professionisti; 

- Officina “Sostegno alla Professione”: per la valorizzazione e la tutela del giovane ingegnere; 

- Officina We Share: si occupa di una nuova forma di comunicazione tra le varie Officine del 

NGI e le Com.ni giovani degli Ordini provinciali. 

 

3.a.2) Accordo geometri e INVIMIT  

 

Il NGI si è immediatamente attivato in seguito alla notizia di stampa relativamente all’istituzione di 

un accordo tra il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (CNGeGL) e Investimenti 

Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit S.p.A.), la Società di Gestione del Risparmio che gestisce il 

patrimonio immobiliare pubblico. La firma tra i due enti infatti estende la convenzione esistente alla 

gestione e all’efficientamento energetico di grandi complessi immobiliari: dall’accatastamento, alle 

verifiche sulla regolarità urbanistica, dall’analisi dell’efficienza energetica fino al nuovo ruolo di 

building manager di immobili complessi, già a reddito o da valorizzare. 

Il Presidente del CNI è intervenuto dicendo che è necessario conoscere nel dettaglio l’accordo 

descritto negli articoli di stampa, capendo se sia lesivo o meno per la categoria degli ingegneri; solo 

così facendo, si potrà intervenire. 

 

3.a.3) Gruppo di lavoro FOIV “Verso la professione” 
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L’ing. Sara Schena riferisce che alla Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto (FOIV) è 

stato costituito un gruppo di lavoro volto ad incentivare i neo abilitati in ingegneria ad iscriversi e 

partecipare attivamente alla vita ordinistica. Il gdl si sta attualmente occupando della preparazione di 

una presentazione, da proporre all’interno dei corsi gestiti dall’Università di Padova, per illustrare ai 

giovani studenti i vantaggi nel far parte dell’Ordine. 

 

3.b) Incontri di economia civile alla Fondazione Toniolo 

 

L’ing. Sara Schena riferisce di una serie di incontri sull’economia civile per giovani imprenditori 

con principi etici cristiani, organizzati dalla Fondazione Toniolo al Seminario Maggiore di Verona. 

Il prossimo incontro si svolgerà il 27/11. 

 

3.c) Proposte di altre attività, visite tecniche e seminari 

 

3.c.1) Incontri di confronto con professionisti del settore per adempimenti fiscali e amministrativi 

per i giovani ingegneri 

 

L’ing. Remigio Lucchini propone alla Com.ne di organizzare degli incontri di approfondimento con 

commercialista, avvocato e altre figure di riferimento, utili per chi sta avviando la nuova professione 

di ingegnere. 

La Com.ne ha già organizzato due incontri, con gli ingg. Montresor e Zocca, per l’approfondimento 

della tematica, ma i presenti esprimono la necessità di ulteriori incontri di approfondimento. 

Si propone al Consiglio di valutare la fattibilità di questi incontri ulteriori. 

 

3.c.2) Proposte di altre attività da parte dei membri della Com.ne 

 

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. 

 

3.d) Prossima seduta della Commissione Giovani 

 

Si propone di svolgere la prossima seduta della Com.ne Giovani per venerdì 13/12 prima della Cena 

di Natale, presumibilmente presso l’Hacca Caffè (previa verifica disponibilità del locale). 

 

La Commissione si chiude alle ore 20:15 circa. 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 


