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COMMISSIONE GIOVANI 
 
Riunione del 05 Luglio 2018 
 

COMPONENTI PRESENZA COMPONENTI PRESENZA 

Ing. Roberto ACERBIS  Ing. Giordano GOTTI  
Ing. Ilaria AMBROSINI X Ing. Gabriele GRITTI X 
Ing. Paola AMBROSINI  Ing. Daniele LIBERO CONDOTTO X 
Ing. Stefania AMBROSINI  Ing. Luca MANZONI  
Ing. Sara AROSIO  Ing. Davide MARCHETTI X 
Ing. Daniele BELLINI  Ing. Cristina MARSETTI  
Ing. Marco BELLINI  Ing. Roberto MIGLIORINI MULAZZANI X 
Ing. Marco BONA  Ing. Diego MUSICCO  
Ing. Alberto BONALDI (n. A3739)  Ing. Emanuele PATELLI  
Ing. Mauro BRATELLI  Ing. Lucia PAVONE  
Ing. Michele EPIS  Ing. Veronica PICCOLI  
Ing. Bruno FERRARI  Ing. Manuel RAVASIO (n. A3618) X 
Ing. Marta FERRERI  Ing. Maria SCHENA X 
Ing. Ilaria FOJADELLI  Ing. Mirko TRAVELLI  
Ing. Gloria FORINI    
 
Argomenti all'Ordine del Giorno:  
 

1. Aggiornamento e discussione degli eventi formativi organizzati ed tenuti nella primavera 2018; 
2. Discussione di eventuali proposte per altri eventi formativi da organizzare nell’autunno 2018; 
3. Varie ed eventuali. 
 

 
La commissione ha inizio alle ore 20.45 
 

Punto 1) Aggiornamento e discussione degli eventi formativi organizzati ed tenuti nella primavera 2018 

L’ing. Manuel Ravasio saluta i presenti ed illustra i punti all’ordine del giorno, quindi prosegue con l’esposizione della 

ultima visita tecnica qualificata che si è tenuta il giorno 16 Giugno presso l’Ex Carcere di S. Agata.  

Sulla base di tale visita l’ing. Manuel Ravasio riporta ai presenti i giudizi positivi ricevuti dai partecipanti e della buona 

partecipazione in termini di numero degli iscritti. 

Punto 2)  Discussione di eventuali proposte per altri eventi formativi da organizzare nell’autunno 2018 

 L’ing. Manuel Ravasio riporta quanto riferito nei giorni precedenti dall’ing. Mauro Bratelli (assente alla riunione), 

inerentemente alla proposta di visita tecnica qualificata presso la ditta Serioplast S.p.A., da prevedere nell’autunno 2018. 

Di tale visita tecnica se ne occupa l’ing. Bratelli, che ha già preso contatto con l’azienda, e nei prossimi giorni sottoporrà 

alla segreteria la documentazione per l’approvazione da parte della Commissione Formazione dell’Ordine. 

L’ing. Manuel Ravasio riporta inoltre della avvenuta approvazione, da parte della Commissione Formazione, della visita 

presso il Kilometro rosso prevista per il giorno 28 Settembre. 



aggiornato al 05/07/2018  Pag. 2 a 2 

L’ing. Manuel Ravasio illustra ai presenti che la visita tecnica, prevista per il giorno 8 Settembre, presso il santuario della 

Madonna della Castagna e Santuario di Sombreno, a causa di lavori di ristrutturazione presso l’ultima struttura non potrà 

essere eseguita. Quindi, al fine di tenere valide le iscrizioni e versamenti quote già pervenute, la visita è stata sostituita 

solo nel programma, in particolare si visiterà il centro di Bergamo bassa con la scoperta delle trasformazioni urbanistiche 

di inizio ‘900, definite “il nuovo Centro Piacentiniano”. 

Sulla base di proposte di visite qualificate fatte dalla guida Dott.ssa Plebani, su richiesta dell’Ing. Manuel Ravasio, è 

risultata interessante da parte dei presenti la visita presso City Life a Milano. Di tale proposta i presenti ritengono valida 

la possibilità di eseguirla nella primavera del 2019. 

 

Punto 3) Varie ed eventuali  

L’ing. Manuel Ravasio riporta ai presenti, in particolare all’Ing. Roberto Migliorini Mulazzani quale referente CROIL, la 

necessità di divulgare o riportare i verbali delle ultime riunioni tenute in commissione regionale. La necessità di 

conoscere il contenuto delle riunioni risulta importante di modo da poter conoscere le attività di altri Ordini e far 

conoscere le nostre attività, magari anche instaurando collaborazioni e condivisioni di idee e progetti. 

Su tale discussione l’Ing. Daniele Libero Condotto, quale referente al prossimo Convegno Nazionale a Roma, chiedeva 

ai presenti sull’intenzione di portare nei tavoli di lavoro cui parteciperà, i programmi, attività e propositi della 

Commissione Giovani di Bergamo.  

Inoltre, l’Ing. Gritti Gabriele, vista la necessità di far partecipare i giovani iscritti alla vita attiva dell’Ordine, proponeva di 

disporre un vademecum per i nuovi iscritti, quindi la possibilità di trasmetterlo mediante e-mail, con il proposito di invitarli 

a conoscere la Commissione Giovani, le attività dell’Ordine in generale e nello specifico le attività delle varie 

commissioni, tra cui la Commissione Giovani. 

La commissione termina alle ore 22.30 

          

         F.to Ing. Manuel RAVASIO 


