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COMMISSIONE GIOVANI 
 
Riunione del 15 Marzo 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 X Ing. Luca MANZONI X 
Ing. Sara AROSIO  Ing. Cristina MARSETTI  
Ing. Daniele BELLINI  Ing. Roberto MIGLIORINI MULAZZANI X 
Ing. Marco BELLINI  Ing. Diego MUSICCO  
Ing. Marco BONA  Ing. Emanuele PATELLI  
Ing. Alberto BONALDI (n. A3739)  Ing. Lucia PAVONE X 
Ing. Mauro BRATELLI  Ing. Veronica PICCOLI  
Ing. Michele EPIS  Ing. Manuel RAVASIO (n. A3618) X 
Ing. Bruno FERRARI X Ing. Maria SCHENA X 
Ing. Marta FERRERI  Ing. Mirko TRAVELLI  
Ing. Ilaria FOJADELLI    
Ing. Gloria FORINI    
 
Argomenti all'Ordine del Giorno:  
 

1. Discussione ed organizzazione della attività formativa per l'anno 2018 in particolare: 
- organizzazione “visita tecnica qualificata” presso il Point “incubatore di Impresa a Dalmine” e presso il 
Kilometro Rosso di Stezzano; 
- organizzazione eventi “a spasso con l’Ordine”; 

2. Esposizione ed informazione di eventuali incontri avuti dai Delegati CROIL e NETWORK giovani; 
3. Varie ed eventuali. 
 

 
La commissione ha inizio alle ore 20.45 
 

Punto 1) Discussione ed organizzazione della attività formativa per l'anno 2018  

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

proposte formative preliminarmente ipotizzate, in particolare riporta quanto discusso con i referenti del Point di Dalmine 

e del Kilometrorosso di Stezzano. E’ stato riportato l’interesse mostrato dai due poli tecnologici, in particolare è stato 

illustrato un possibile programma di visita tecnica presso le strutture, quindi si è ipotizzato il periodo temporale di 

organizzazione. In prima istanza si proponeva di eseguire una visita in primavera ed una in autunno, quindi si ipotizzava 

la visita al Point di Dalmine a maggio, e a settembre presso il Kilometrorosso. Dopo la preliminare discussione è stata 

illustrata la proposta di continuare con l’attività chiamata “a spasso con l’Ordine”, quindi sono state esposte le diverse 

proposte precedentemente ricevute dalla guida turistica Daniela Plebani. 

Le proposte erano sei in totale, quindi si è deciso di proporne solo tre, e su indicazione della maggioranza presente sono 

stati scelti gli itinerari di seguito elencati: 
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- Palazzo Terzi e visita al Tesoro e Museo della Cattedrale (a maggio); 

- Visita all’ex carcere di Sant’Agata (a giugno); 

- Dal Santuario della Madonna della Castagna al colle di Sombreno (a settembre). 

Sulla base delle scelte fatte, l’ing. Ravasio Manuel ha chiarito che prenderà contatto con i referenti, quindi incomincerà 

le attività di organizzazione delle visite tecniche qualificate. 

 

Punto 2) Esposizione ed informazione di eventuali incontri avuti dai Delegati CROIL e NETWORK Giovani; 

Per le attività seguite dall’ing. Daniele Bellini e dall’ing. Roberto Migliorini Mulazzani, nello specifico la commissione 

CROIL, Migliorini descrive quanto discusso nell’ultimo incontro presso la Commissione Regionale, e riporta che la parte 

principale dell’incontro è stato inquadrato come evento di presentazione e insediamento dei nuovi addetti ai lavori. In 

particolare, nella discussione delle attività di ogni commissione provinciale di giovani ingegneri, la commissione di 

Bergamo ha destato molto interesse in quanto ad attività organizzate, in particolare le attività di visita tecnica guidata 

presso località cittadine e provinciali di maggior interesse tecnico culturale. Sulla base di tale indicazione si discuteva 

della possibilità in futuro di organizzare eventi interprovinciali condivisi.  

  

Per le attività seguite dall’ing. Daniele Libero Condotto, nello specifico la commissione NETWORK Giovani, il 

responsabile riporta quanto trattato nell’incontro tenutosi a Roma il giorno 03/02/2018. Le tematiche trattate sono state 

molte, ma comunque individuabili nelle macro aree di seguito elencate: 

- Presentazione generale della struttura del Consiglio Nazionale Giovani (composizione, modalità di nomina del 

delegato nazionale, scopi ed obbiettivi, modalità di lavoro…); 

- Presentazione delle delegazioni degli Ordini Provinciali, con illustrazione breve delle principali attività svolte 

durante l’anno 2017; 

- Presentazione delle Officine di lavoro (lavori pubblici, redazione, nuovi giovani ingegneri, avvio alla professione, 

edilizia privata). 

 

Sulla base di quanto illustrato dai referenti del NETWORK Giovani e CROIL, l’ing. Manuel Ravasio propone ai delegati di 

disporre un verbale per ogni riunione presenziata, di modo da essere al corrente su quanto discusso, quindi riportarlo 
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alla prima commissione giovani disponibile, e magari pubblicarle su sito, contestualmente e condivisa con il settore della 

Commissione Giovani.  

 

Punto 3) Varie ed eventuali  

Su indicazione dell’Ing. Lucia Pavone, che riportando alcune attività dell’Ordine Architetti di Bergamo, proponeva di 

istituire un elenco di giovani iscritti all’Ordine Ingegneri di Bergamo (da meno di 5 anni) a cui si possa accedere e 

richiedere i nominativi da parte dei partecipanti a bandi di concorso in cui è prevista la partecipazione e inserimento di 

giovani ingegneri.  

Di tale proposta l’interesse mostrato dai presenti è stato notevole, quindi sarà oggetto di successive proposte e 

organizzazioni a riguardo. 

 

La commissione termina alle ore 23.10 

          

         F.to Ing. Manuel RAVASIO 


