
 

   

 

 

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 
Il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 18,30, tramite la piattaforma GoToMeeting, si riunisce la Commissione 

Trasporti e Viabilità: 

 

 

Elenco Componenti:  
 

ing. Bettagno Paolo  ASSENTE (avvisa assenza) 

ing. Bissoli Nicolò  PRESENTE 

ing. Bogoncelli Andrea  ASSENTE (avvisa assenza) 

ing. Menna Domenico  PRESENTE 

ing. Pinelli Paolo  PRESENTE 

ing. Reale Ruffino Valeria Angelita  PRESENTE 

ing. Rossi Guido  PRESENTE 

ing. Saccà Giovanni  PRESENTE 

ing. Ivan Sorio  ASSENTE (avvisa assenza) 

ing. Simeoni Stefano  ASSENTE (avvisa assenza) 

ing. Toso Filippo  ASSENTE 

ing. Iunior Zanoni Stefano  ASSENTE 

 

 

Ordine del Giorno: 

1. Relazione sui contributi apportati da alcuni componenti della Commissione alla rassegna 

“OPEN” 2020 e proposte per le relative azioni di divulgazione tramite il numero speciale del 

Notiziario o altri canali informativi dell’Ordine; 

2. Proposte per l’attività della Commissione nell’anno 2021 e  per le relative modalità di 

interazione a distanza; 

3. Varie ed eventuali. 

 
 

Trattazione: 

1. Relazione sui contributi apportati da alcuni componenti della Commissione alla rassegna: 

“OPEN” 2020 e proposte per le relative azioni di divulgazione tramite il numero speciale del 

Notiziario o altri canali informativi dell’Ordine (ing. Reale, ing. Pinelli, ing. Rossi, ing. Menna, ing. 

Saccà). 



 

   

 

 

L’ing. Pinelli menziona gli eventi curati dalla Commissione e trasmessi tramite la piattaforma 

GoToWebinar. In particolare: 

1. Verona città della comunicazione (venerdì 25 settembre - referente: ing. Rossi). 

2. Mediazione e counseling come strumenti di comunicazione (venerdì 9 ottobre - referente: ing. 

Pinelli). 

3. Il futuro della comunicazione (venerdì 6 novembre  – referenti: ing. Rossi, ing. Saccà). 

4. Il monitoraggio delle strutture (venerdì 20 novembre  – referente: ing. Menna). 

Ricorda inoltre che sono inseriti nella piattaforma Youtube dell’Ordine, con esclusione di quello 

relativo alla mediazione che necessita ancora di azioni di editing prima di risultare utilizzabile. Relaziona 

quindi in particolare del seminario sulla mediazione e dei contatti presi con i relatori per lasciarne traccia 

nelle pagine del numero del Notiziario dedicato alla rassegna. Evidenzia infine l’utilità della presenza di tali 

eventi nel canale Youtube dell’Ordine per consentire una maggiore diffusione dei contenuti, sottolineando 

che tale presenza potrebbe risultare gradita anche agli sponsor che hanno sostenuto la rassegna. 

L’ing. Menna, l’ing. Rossi e l’ing. Saccà esprimono soddisfazione per l’esito dei vari seminari e 

condividono l’opportunità di darne maggiore diffusione, magari raggruppandoli per argomenti e segnalandoli 

al CNI per una fruizione a livello nazionale. Provvederanno inoltre a fornire, in accordo con l’ing. Reale, i 

contenuti per il Notiziario relativi agli eventi di cui hanno curato l’organizzazione. 

2. Proposte per l’attività della Commissione nell’anno 2021 e  per le relative modalità di 

interazione a distanza 

L’ing. Reale suggerisce alcune nuove tematiche e la ripresa di alcune iniziative già riportate nel 

verbale del 18/02/20, rimaste sospese. 

Visita tecnica ai cantieri CEPAV DUE (ing Saccà) 

L’ing. Saccà, riferisce di essere stato recentemente contattato dai colleghi della 

Commissione Giovani. Per le limitazioni date dall’epidemia in corso si ritiene orientarsi per tale 

visita tecnica su una data a metà primavera. Per ulteriori valutazioni si fa riferimento al verbale di 

Commissione del 18/02/2020.  

Seminario sul monitoraggio degli eventi franosi a protezione della sicurezza della rete viaria (ing. 

Menna) 

L’ing. Menna riferisce dei contatti avuti con una società di Milano che provvede al 

monitoraggio degli eventi franosi e si rende disponibile ad organizzare un seminario on-line 

sull’argomento indicativamente verso fine febbraio, inizio marzo. 

Seminario sulla viabilità a sud di Verona – aggiornamenti (ing. Rossi) 

L’ing. Reale dice di essere stata contattata dall’ing. Penazzi che vorrebbe organizzare un 

evento sulla viabilità a sud di Verona, come aggiornamento del precedente. Se ne occuperà l’ing. 

Rossi, referente per la Commissione, supportando l’ing. Penazzi, con le modalità adottate nel 

precedente, di identico tema. Poiché sarebbe da organizzarsi in presenza il periodo potrebbe essere 

maggio – giugno, se la situazione epidemica ne renderà possibile in quel periodo lo svolgimento in 

sicurezza. 



 

   

 

-  Seminario sulla Torino – Lione (ing. Sorio) 

L’ing. Reale rammenta l’opportunità di riprendere i contatti per l’organizzazione di tale 

seminario. Nel precedente incontro di Commissione l’ing Reale aveva indicato come referente per 

l’evento l’ing Sorio, di cui va eventualmente verificata la disponibilità, non essendo presente 

all’incontro. 

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 19.45. 

 

   

 Il Coordinatore Segretario                            Il Consigliere Referente 

        Ing. Paolo PINELLI             Ing. Valeria Angelita REALE RUFFINO 


