
 

 

 
 

COMMISSIONE GIOVANI 
 

VERBALE N. 05 - RIUNIONE DD. 06.11.2012 
 

 

Apertura ore 19:00  

  

Registrazione partecipanti  

Presenti:  ing. Agapito Daniele 

ing. Ambrosin Michele 

ing. Calcinotto Paolo 

ing. De Franceschi Andrea  

ing. Marega Edoardo  

ing. Piazza Stefano  

Verbalizza: ing. Agapito Daniele 

 

Ordine del giorno  

1) Servizio di stampa in grande formato presso l’Ordine - sviluppi 

L’ing. Agapito informa che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta tuttora in corso, ha deliberato la 

sottoscrizione di un servizio a noleggio per la fornitura di un plotter, venendo incontro alle 

richieste avanzate da questa stessa Commissione. 

Se sarà fiscalmente possibile, i consumabili saranno acquistati direttamente dall’Ordine con un 

apposito contratto di fornitura, e rivenduti a “pacchetti” da 25-50 euro (al prezzo di 1,2 - 1,5 

euro a metro quadrato IVA esclusa). Ove ciò non fosse possibile, gli iscritti dovranno  

organizzarsi privatamente per la gestione dei consumabili. 

Il Presidente si è impegnato a trovare un accordo con l’Ordine degli Architetti per sistemare il 

plotter nello stanzino a fianco della sala riunioni. 

Sarà altresì formalizzata la possibilità di usufruire della sala riunioni del Consiglio dell’Ordine 

quale ufficio di rappresentanza, previa prenotazione presso la segreteria. Si è preferito 

mantenere separati gli spazi di lavoro (sala plotter) da quelli di rappresentanza. 

E’ stata esplicitata la disponibilità della Commissione a reperire dei volontari per lo sgombero 

dello stanzino e le altre questioni logistiche. 

 

2) Commissione mista Ordine-Università (tirocini, ecc.) - sviluppi - eventuale indicazione 

referenti 



 

 

Il Consiglio è stato sollecitato ad avviare la costituzione di una Commissione mista Ordine-

Università, includendo una rappresentanza dei giovani. 

Le modalità di rappresentanza dovranno ancora essere definite; tuttavia è stato chiesto alla 

Commissione Giovani di indicare formalmente due nominativi. 

La Commissione è concorde nell’indicare i nomi degli ingg. Alessio Ferluga e Edoardo Marega, 

raccomandando di trasferire a detta nuova Commissione tutti i rapporti interlocutori già avviati 

con aziende regionali in tema di tirocinio. 

L’ing. Marega osserva che, oltre alla stipula di convenzioni per i tirocini, sarebbe molto utile per 

i neo-laureati che intendono scriversi all’Ordine prevedere attività di formazione di carattere 

estremamente generale, in tema di fiscalità, lavoro, deontologia, ecc. 

 

3) Viaggio di studio alla stazione Mediopadana / altre iniziative sociali-culturali 

L’ing. Agapito riferisce che non è possibile organizzare il viaggio nel fine settimana del 24-25 

novembre; si riserva comunque di comunicare un eventuale posticipo via mail. La 

Commissione rimane aperta ad altre iniziative analoghe. 

 

4) Reclutamento nuove leve 

I nuovi iscritti all’Ordine dovrebbero essere messi a conoscenza dell’esistenza della 

Commissione. A tale scopo, l’ing. Agapito propone la creazione di un volantino da consegnare 

all’atto dell’iscrizione. L’ing. Ambrosin suggerisce di far inviare una e-mail ad hoc da parte della 

segreteria, in maniera automatica, ad ogni nuova iscrizione. 

L’ing. Agapito si occuperà di elaborare una proposta in tal senso da sottoporre al Consiglio. 

 

5) Varie ed eventuali 

5.1) Stipula convenzioni 

Il Consiglio dell’Ordine ha stipulato le convenzioni con CspFEA (Midas/Gen) e Se.te.c.  

(AutoC.A.), che prevedono condizioni economiche di particolare vantaggio per gli under 40, 

oltre all’organizzazione di incontri e seminari. Ne sarà data opportuna informazione via e-mail. 

L’ing. De Franceschi è incaricato di far modificare il termine della convenzione con CspFEA al 

31/12/2013. 

 

5.2)  Conferenza sull’energia 

L’ing. Agapito informa che il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato una consultazione 

pubblica in tema di Strategia Energetica Nazionale (SEN), per raccogliere pareri e linee di 

indirizzo finalizzati all’elaborazione di un nuovo Piano Energetico Nazionale. Invita a 

sottoscrivere un appello, da inviare nell’ambito di detta consultazione, per la convocazione di 

una Conferenza Nazionale sull’Energia, allo scopo di pervenire a scelte improntate 

esclusivamente su basi scientifiche oggettive. 



 

 

Ritiene che il carattere eminentemente tecnico-scientifico dell’argomento imponga 

un’attenzione particolare da parte della nostra categoria. 

Chi volesse sottoscrivere l’appello o approfondire i temi citati, può visitare il sito 

http://conferenzaenergia.wordpress.com/. 
 

5.3) Prossima riunione 

Si stabilisce di convocare la prossima riunione nelle prime due settimane di dicembre. 

Si propone di invitare tutti i giovani iscritti dell’ultimo anno ad un incontro informale prima 

della tradizionale bicchierata natalizia, o ad una cena la sera stessa, anche al fine di aumentare 

il bacino d’utenza della Commissione.  

 

Coordinatore: ing. Daniele Agapito 

Referente: ing. Elisabetta Delben 


