VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI DEL 12.07.2018
In data 12.07.2018 alle ore 18.30 si è riunita la Commissione Giovani presso la sede dell’Ordine
degli Ingegneri di Macerata.
Alla riunione sono presenti i presenti membri:
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Nominativo
Bordo Cristiano
Calvani Alessandro
Capriccioni Sara
Del Bianco Giacomo
Gobbi Nicola (Consigliere Coordinatore)
Marrese Augusto
Mazzaferro Gionatan
Melchiorri Michela
Meschini Silvia
Micozzi Alessio
Mosciatti Lucia (Vicepresidente)
Ortolani Caterina (Presidente)
Rosciani Marco
Sgolacchia Marco
Sidoti Silvia (Segretario)
Stacchietti Marco
Tiberi Eleonora
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La riunione inizia alle ore 19 con la verifica delle presenze, come di consueto.
Gli argomenti che vengono affrontati riguardano inizialmente la proposta, già emersa in precedenza,
di estendere fino a 40 anni l’adesione dei colleghi a tale Commissione e pertanto ci si ripropone di
inviare una mail di invito a partecipare.
La seduta procede con la proposta da parte del Consigliere Coordinatore di pianificare una serie di
attività ed eventi, che interessano più ambiti, quali ad esempio l’organizzazione di una mostra
fotografica, con temi e modalità da definire, o la predisposizione di un bando di concorso
finalizzato alla progettazione del nuovo logo dell’ordine.
Altri spunti di intervento riguardano la possibilità di costituire la “giornata dello studente” e
progettare dei corsi di formazione sul sisma bonus ed ecobonus, quest’ultimi anche avvalendosi
della collaborazione dei colleghi della Commissione Ambiente e Strutture.
Per quanto concerne la pianificazione della elaborazione degli articoli da produrre per la Rubrica
Sisma, emerge la necessità di stabilire le tempistiche e soprattutto la cadenza con cui questi
dovrebbero essere presentati.
Infine anche la gestione della pagina Facebook è un’attività che la Commissione si ripropone di
tenere in aggiornamento.

Una definizione più approfondita degli argomenti sopra esposti viene rimandata alla prossima
riunione.
La Commissione propone di riaggiornarsi dopo il mese di settembre.
La seduta si conclude alle ore 20.
Il Presidente

Il Segretario

Ing. Caterina Ortolani

Ing. Sidoti Silvia

