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COMMISSIONE GIOVANI 
 
Riunione del 29 Novembre 2018 
 

COMPONENTI PRESENZA COMPONENTI PRESENZA 

Ing. Roberto ACERBIS  Ing. Giordano GOTTI  
Ing. Ilaria AMBROSINI  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 X Ing. Lucia PAVONE  
Ing. Michele EPIS  Ing. Veronica PICCOLI  
Ing. Bruno FERRARI  Ing. Manuel RAVASIO (n. A3618) X 
Ing. Marta FERRERI  Ing. Maria SCHENA  
Ing. Ilaria FOJADELLI  Ing. Mirko TRAVELLI  
Ing. Gloria FORINI    
 
Argomenti all'Ordine del Giorno:  
 

1. Discussione proposte per eventi formativi da organizzare nel 2019; 
2. Discussione delle eventuali tematiche trattate dai delegati in CROIL presso la Consulta; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
La commissione ha inizio alle ore 20.45 
 

Punto 1) Discussione proposte per eventi formativi da organizzare nel 2019 

L’ing. Manuel Ravasio saluta i presenti ed illustra i punti all’ordine del giorno, quindi prosegue chiedendo ai presenti le 

intenzioni sulla formazione da proporre per l’anno 2019. Visto il buon esisto delle visite tecniche guidate denominare “a 

spasso con l’Ordine”,  l’ing. Manuel Ravasio riproponeva una serie di visite tecniche qualificate magari in collaborazione 

con la Commissione Cultura. In particolare proponeva di visitare: 

- Palazzo Moroni e Palazzo Agliardi; 

- Visita all’Ecomuseo di Leonardo, in particolare le centrali idroelettriche sul fiume Adda (Bertini, Esterle). 

Inoltre, visto che da tempo non veniva messo in programma, si riproponeva l’evento “Colazioni all’Ordine” magari in 

collaborazione con l’Ordine Architetti. L’ipotesi era quella di proporre 2 incontri in autunno, per facilitare la conoscenza 

ed avvicinamento all’Ordine da parte dei neo-iscritti. 
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L’ing. Daniele Libero Condotto, vista l’apertura da parte del Point di Dalmine relativamente alla collaborazione con 

l’Ordine Ingegneri, riproponeva una visita presso il polo scientifico, magari associando un programma di collaborazione 

continua su progetti o idee da condividere.  

 

Punto 2)  Discussione delle eventuali tematiche trattate dai delegati in CROIL presso la Consulta 

L’ing. Roberto Migliorini  riporta i principali temi trattati nell’ultimo incontro avuto in CROIL, in particolare: 

- Discussione evento “diamoci una scossa”, con trattazione dei contenuti di partecipazione segmentata delle 

province partecipanti; 

- Redazione di vademencum per i nuovi iscritti agli ordini, con trattazione dei principali contenuti relativi alla 

figura dell’ingegnere (deontologia, assicurazione, inquadramenti fiscali, strumenti di lavoro…) 

- Attivazione di una convenzione con software house per gli iscritti a prezzi agevolati o disposizione di 

piattaforma cloud con accesso e pagamento in funzione dell’uso; 

- Divulgazione ai non addetti ai lavori della figura dell’ingegnere come soggetto utile alla società, in particolare le 

competenze e conoscenze a cui si può fare affidamento. 

 

Punto 3) Varie ed eventuali  

L’ing. Mauro Bratelli riporta il buon esito della visita eseguita presso la ditta Serioplast del 26/10/2018, con ottime 

impressioni dei partecipanti soprattutto per le tematiche ingegneristiche trattate e sviluppate nell’azienda. 

  

La commissione termina alle ore 22.45 

          

         F.to Ing. Manuel RAVASIO 


