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17.06.2020 

PRESENTI DELLA COMMISSIONE 

1) Carlo Gualdi 
2) Ivan Pananti 
3) Emanuela Murani 
4) Carlo Montecch 
5) Giorgio Mari 
6) Roberto Grisendi 
7) Stefano Sprocatti 
8) Giovanna Ciciliano 
9) Francesco Blumetti 
10)  Vincenzo Aiello 
11) Pietro Balugani 
12) Raffaele Cuomo 
13) Simona Ferrari (entra alle 22) 
14) Gabriele Giacobazzi (Presidente Ordine) 
15) Carla Miselli ( Commissione Manager) 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. SITUAZIONE INDAGINE SU ISCRITTI ORDINE 

2. SITUAZIONE LETETRA APERTA CNI E CONTATTI CON ORDINI PROVINCIALI 
3. CORSI E INIZIATIVE 2020 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
 

Punto 1 
 
 

 
L’Ing. Pananti illustra attraverso le slides i risultati dell’indagine statistica da cui emerge un calo degli iscritti 
fra i giovani Ingegneri. 
Un primo ma importante successo potrebbe essere arrestare la decrescita dei nuovi iscritti giovani. 
Siamo in attesa del perfezionamento di due preventivi di spesa da presentare al Consiglio 
Vengono poi illustrati brevemente le iniziative che potrebbero essere intraprese ed i relativi tempi previsiti 
sui quali si manifestano due posizioni; una possibilista per le prime iniziative a Settembre ed una più 
prudenziale per le sessioni di laurea del 2021. 
Il Presidente Giacobazzi chiede che i risultati vengano portati al Congresso Nazionale della Primavera 2021 
a Parma 
L’Ing. Grisendi chiede se, al momento delle dimissioni dall’Ordine, se ne chiedano la motivazione. 
L’Ing. Giacobazzi risponde che  ci sono state richieste in merito ma a livello personale e non metodico per 
cui non si possono trarre conclusioni in merito 



L’Ing. Miselli chiede di condividere questi risultati con la Commissione Delega nel corso della prossima 
riunione. 
L’Ing. Pananti ritiene necessario dare alla Segreteria strumenti per rispondere alle eventuali richieste dei 
giovani Ingegneri che si vogliano iscrivere.  
L’Ing. Giacobazzi invita poi la Commissione a partecipare ad una serie di incontri organizzati dall’Ing. Lugli 
Ivano sul temma delle Conseguenze del Covid sul mondo del lavoro e sulle organizzazioni aziendali. 
Alle 21.45 Il Presidente ringrazia e saluta per altri impegni 
 
Punto 2 
 
Si parla di risultati della lettera; l’Ing. Gualdi riassume ciò che si è detto nel corso della riunione on line con 
la Commissione Dipendenti di Bari (presenti Montecchi e Gualdi) e ci aggiorna sulla situazione con la 
commissione di Treviso.Ci sono molti dubbi che la lettera non sia pervenuta(trovati indirizzi errati) a chi di 
dovere: partiranno verifiche in regione (Montecchi) e se caso si pensa ad una rete parallela (come 
Montecchi diceva a Bari). 

L’Ing. Murani riporta i risultati del suo contatto con l’Ordine di Ascoli Piceno , Ing. Emanuela Marchetti 
Referente per la Commissione Industria in fase di allestimento, il quale non ha ricevuto alcuna lettera dal 
proprio Consiglio. 

L’Ing. Murani ha provveduto a consegnare tutta la documentazione e quindi anche questo Ordine potrebbe 
partecipare ad iniziative. 

Montecchi si assume l’impegno di telefonare alla referente della Commissione di Bari per sapere se hanno 
preso contatto con il CNI e per sapere se è ancora operativa la Commissione Dipendenti Nazionale di cui era 
referente l’Ing. Valsecchi 

 

Punto 3 

 Si pensa ad un ulteriore corso Project Management di base dell’Ing. Scalmati da mettere in calendario. Si 
parla di soluzione mista, vale a dire con alcuni partecipanti in presenza fisica in aula e altri in video 
conferenza. 

Pananti mette ai voti e non ci sono pareri contrari all'organizzazione; seguirà Pananti con l'aiuto di altri. 

Non sussistendo altri argomenti da discutere al momento, si dichiara chiusa la riunione alle ore 23.30 

 

      Il Segretario della Riunione 

      Ing. Carlo Montecchi 

  

 

 

 

 

 

 


