COMMISSIONE GIOVANI
Riunione del 16 Novembre 2017
COMPONENTI
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Ing. Paola AMBROSINI
Ing. Stefania AMBROSINI
Ing. Sara AROSIO
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Ing. Marco BELLINI
Ing. Marco BONA
Ing. Alberto BONALDI (n. A3739)
Ing. Mauro BRATELLI
Ing. Bruno FERRARI
Ing. Marta FERRERI
Ing. Ilaria FOJADELLI
Ing. Gloria FORINI
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Ing. Giordano GOTTI
Ing. Gabriele GRITTI
Ing. Daniele LIBERO CONDOTTO
Ing. Luca MANZONI
Ing. Cristina MARSETTI
Ing. Roberto MIGLIORINI MULAZZANI
Ing. Diego MUSICCO
Ing. Emanuele PATELLI
Ing. Lucia PAVONE
Ing. Veronica PICCOLI
Ing. Manuel RAVASIO (n. A3618)
Ing. Maria SCHENA
Ing. Mirko TRAVELLI
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Inoltre era presente l’Ing. Michele EPIS.
Argomenti all'Ordine del Giorno:
1. Elezione del Presidente della Commissione;
2. Programmazione attività anno 2018;
3. Varie ed eventuali.
La commissione ha inizio alle ore 21.00
Punto 1) Elezione del nuovo presidente della commissione
L’ing. Patelli, in qualità di referente del Consiglio dell'Ordine per la Commissione Giovani, dopo aver spiegato
sommariamente la struttura dell'Ordine ai neo-iscritti, sentite le disponibilità degli intervenuti, come di consueto con
l'insediamento delle commissioni culturali a seguito del rinnovo del Consiglio, indice la votazione per l’elezione del nuovo
presidente della commissione: all’unanimità viene eletto l’Ing. Manuel RAVASIO.
L'ing. Ravasio nel ringraziare i colleghi per la fiducia posta chiede a tutti la massima collaborazione per il buon
svolgimento delle attività poste in commissione.
Punto 2) Programmazione attività anno 2018
L'ing. Patelli illustra ai componenti della commissione le tematiche di indirizzo generale che il nuovo consiglio si è posto
a seguito dell'insediamento, ed in particolare:
•

valorizzare e la tutelare la competenza professionale dell'ingegnere;

•

aumentare il coinvolgimento delle commissioni culturali nelle attività ordinistiche, quest’ultime devono essere
organizzate e responsabilizzate con l'obiettivo di far crescere i colleghi come futura risorsa;
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•

promuovere sul territorio la figura dell’ingegnere, sulla sua multi-disciplinarietà e le sue competenze, anche
presso le pubbliche amministrazioni;

•

aggiornare/rinnovare l'albo di consulenti tecnici.

L'ing. Ravasio apprezzando le indicazioni di carattere generale traccia le attività della commissione:
•

organizzazione di visite di carattere culturale come momento aggregativo e conoscitivo del territorio
bergamasco

•

organizzazione di corsi a tematica specifica non trattati dalle altre commissioni culturali

Dopo ampia discussione la commissione conviene su quanto indicato sopra.
Punto 3) Varie ed eventuali
L’ing. Cristina MARSETTI, ricordando che è stata la prima presidente della commissione giovani e che ai suoi tempi si
trattavano problematiche di carattere generale, propone di sviluppare tematiche più specifiche riguardanti la vita
lavorativa dei giovani ingegneri e a mero titolo esemplificativo cita la stesura di un modello di disciplinare d'incarico.

La commissione termina alle ore 22.45
F.to Ing. Manuel RAVASIO
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