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Argomenti all’Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente uscente sul lavoro svolto nella precedente consiliatura individuando le
attività da continuare, quelle da interrompere e quelle da intraprendere
2) Interventi dei Membri della Commissione sulla relazione
3) Candidature per il ruolo di Presidente
4) Elezione del Presidente
5) Se il Presidente lo ritiene opportuno: candidature ed elezione del Segretario
6) Programmazione attività 2017-2018: date riunioni e prima lista di massima degli eventi da
realizzare
7) Presentazione e credenziali dell'account slack ai nuovi membri
8) Varie ed eventuali

Resoconto:
La commissione inizia le attività alle ore 18:30.
Sono presenti due nuovi membri che si presentano:
Maurizio Brignoli: ing. telecomunicazioni, ora è libero professionista come consulente di progettazione
telecomunicazioni. Sviluppa firmware per microcontrollori ed ha aperto una startup, Avanix, per la
progettazione di dispositivi wearable. Ha manifestato il suo interesse per la Commissione avendo
possibilità ora di dedicare più tempo.
Marco Ripamonti: ing. telecomunicazioni. Ha manifestato il suo interesse per la commissione ed è
interessato ad approfondire temi di AI.

1. Il presidente uscente, l’ing . Manzoni, relaziona sulla attività svolta dalla commissione durante gli
ultimi quattro anni ad opera dei suoi membri. Dalla relazione emergono quattro punti salienti e
cioè:






Vi è stato un aumento dei I membri della commissioni. Durante l’arco del passato mandato
il numero dei membri attivi sono passati da 10 a 17, segno di un maggiore interesse e
visibilità per le attività svolte.
Sempre nell’arco del passato mandato, la Commissione è riuscita a raggiungere l’
obiettivo di organizzare eventi per almeno 18 CFP.
Degli eventi organizzati, almeno 6 CFP sono stati per corsi.
La commissione è riuscita ad organizzare eventi nell’ambito della manifestazione di
BergamoScienza e più precisamente un evento per l’anno 2016 e due nell’anno 2017.

2. L’ ing . Izzo interviene in qualità di membro della Commissione e del Consiglio appena eletto,
sottolineando che la percezione dell'Ordine BG per il lavoro svolto dalla Commissione è molto
positiva e che, sempre come commissione, siamo presenti sia nel C3I e nella CROIL

3. L’ ing . Manzoni comunica la sua decisione irrevocabile a non ricandidarsi e lascia la possibilità a un
altro candidato di svolgere questa esperienza, ma comunque da disponibilità nella fase di
transizione nell’affiancare il futuro presidente. L’ ing. Izzo propone quindi un ufficio di presidenza,
composto da un presidente e almeno un vice presidente. L’ ing. Bonacina si candida come
presidente, mentre gli ing. Manzoni e Singuaroli come vice presidente. Segue votazione e la
proposta è approvata con otto voti a favore e due astenuti.

4. L’ ing. Bonacina è eletto presidente e in seguito propone come vice presidente l’ing. Manzoni e
come segretario l’ing. Singuaroli.

5. Seguono votazioni per vicepresidente (ing. Manzoni)i e la proposta è approvata con otto voti a
favore e due astenuti. Seguono votazioni per il segretario (Ing. Singuaroli) e la proposta è
approvata con nove voti a favore e un astenuto.

6. Il presidente eletto propone di effettuare almeno undici riunioni l'anno (una al mese, escluso ad
agosto). La prima data prevista è per il 21/12. In seguito, come regola generale si propone di
pianificarle per il terzo mercoledì del mese. Come prima lista di massima relativa ai prossimi eventi
da realizzare si è convenuto:












GDPR (Ing. Leuzzi e Carrara)
Lancio di una startup (Ing. Brignoli)
Evento su Bitcoin, blockchain e crypto monete (Ing. Izzo)
L’ing. Izzo annuncia la formazione della Commissione BIM e propone li tema della
digitalizzazione nelle costruzioni ( Prof. Ciribini)
L’ing. Leuzzi propone Industria 4.0 di cui Pier Cassone segue le iniziative di Industria 4.0.
Project Management: due aspetti, uno generale e uno informatico (Luigi Guida).
Project Management: filosofia strumenti e campi di impiego
Visita tecnica in Tenaris
AI e ML
Realtà aumentata
Normativa CEI sulla progettazione della rete cablata (Ing. Singuaroli)

I temi proposti danno una indicazione sulle iniziative in cui si vuole muovere la commissione e sarà
compito della Commissione nella prossima riunione definirli meglio e indicare le modalità di
erogazione degli stessi.

7. Ai due nuovi membri ing. Marco Ripamonti e Maurizio Brignoli è stato presentato lo strumento
Slack, utilizzato dalla Commissione per le comunicazione interne, e fornito l’invito per partecipare
attivamente alle discussioni sui canali. L’ing. Bonacina verrà nominato amministratore del gruppo
di discussione operante su Slack.

8. L’ing. Izzo riferisce che la composizione del nuovo Consiglio è il risultato della convergenza di tre
liste di cui sono stati riuniti i tre programmi. In seguito si sono individuati quattro punti prioritari, di
cui uno sarà il sito culturale dell'ordine. Nella prossima assemblea si metterà inoltre un punto
all’ordine del giorno la relazione sulla assemblea C3I svoltasi il giorno 11/11/2017 a Roma nella
sede del CNI. Come riportato dall’ ing. Singuaroli, da quest'anno il C3I dovrebbe avere la possibilità
di disporre di un budget proprio per promuovere le proprie iniziative , mentre si sta lavorando sulle
normative e su come attrarre nuovi iscritti all’Ordine.

L’assemblea termina alle ore 20:30.

Il Presidente
Ing. Alberto Bonacina

il Segretario
Ing. Vincenzo Singuaroli

