VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI DEL 10.10.2018
In data 10.10.2018 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

Presente

Assente
x
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La riunione inizia alle ore 19 con la verifica delle presenze, come di consueto.
Successivamente la collega Ing. Melchiorri aggiorna i presenti per quanto concerne la costituzione
di una nuova Officina all’interno del Network Giovani Ingegneri, denominata “Officina Lavori
Pubblici”, e a riguardo si chiede la disponibilità nel seguire le attività di questa Officina più da
vicino; per questo vengono inserite le email del collega Ing. Stacchietti e della sottoscritta Ing.
Sidoti per essere tenuti aggiornati in merito.
Si procede poi decidendo di sospendere per il momento l’organizzazione della giornata dello
studente, e rimandarla più avanti.
La collega Ing. Tiberi propone di occuparsi del concorso per la realizzazione del nuovo logo
dell’Ordine, contattando il collega referente di Fermo, il quale verrà sentito anche dal collega Ing.
Mazzaferro per quanto riguarda la proposta di bandire un concorso fotografico, il cui tema è da
definire.
Lo stesso Ing. Mazzaferro, riferisce ai colleghi che, per quanto concerne l’organizzazione del corso
di aggiornamento dal titolo “Qualità, Sicurezza e Responsabilità Sociale come driver strategico”,

sono stati presi i relativi accordi con il relatore che dovrebbe intervenire, e che rimane da contattare
la Segreteria dell’Ordine per verificare la disponibilità dell’aula in cui svolgerlo.
In merito alla stesura degli articoli da pubblicare, le colleghe Ing. Tiberi e Ing. Mosciatti si
incaricano della predisposizione dei suddetti elaborati, e il collega Consigliere Coordinatore Ing.
Gobbi si rende disponibile ad informarsi per quanto riguarda l’organizzazione del corso inerente il
sismabonus ed ecobonus.
La Commissione propone di riaggiornarsi il 14 novembre alle ore 18.30.
La seduta si conclude alle ore 20.
Il Presidente

Il Segretario

Ing. Caterina Ortolani

Ing. Sidoti Silvia

