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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AREA VALDA RNO 
FIORENTINO  

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRE NZE 
 

Figline Valdarno, 24 Giugno 2011 
 

Ingegneri partecipanti, già iscritti alla Commissione: 
1. BALDINI Giovanni Paolo 

2. BENEDETTI Gabriele 
3. BIANCHINI Paolo 

4. CASAGRANDE Francesca 
5. CASILLO Maria Francesca 

6. CLORI Mirko 
7. ERMINI Elisa 

8. FALCIANI Leonardo 
9. MAGI Andrea 

10. MATASSINI Giacomo 
11. MORELLI Massimo 
12. PAPINI Maria Chiara 

13. SACCA' Maria 
14. VALORIANI Rosalba 

 
 
Oggi, venerdì 24 giugno 2011, presso la Sala della Giunta del Comune di Figline Valdarno (FI), si è 
tenuta la prima riunione dell’appena costituita Commissione degli Ingegneri del Valdarno 
Fiorentino. Sono intervenuti, anche se non ancora iscritti, l’ing. Marco Morandi e l’ing. Mauro 
Badii, responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici dei Comuni di Incisa Valdarno e Figline Valdarno, a 
cui vanno i più sentiti ringraziamenti. 
Successivamente alle presentazioni di rito tra i presenti, l’ing. Casillo ha illustrato i motivi che 
hanno spinto un piccolo gruppi di ingegneri della zona (ing. Baldini, ing.Bianchini, ing.Casillo, ing. 
Matassini, ing. Valoriani) a richiedere la costituzione di una Commissione degli Ingegneri del 
Valdarno Fiorentino per i comuni di Figline Valdarno, Reggello, Incisa Valdarno e Rignano, facendo 
una cronistoria della corrispondenza avuta con l’Ordine. Insieme all’ing. Valoriani, l’ing. Casillo ha 
dato notizia dell’incontro avvenuto con il presidente dell’Ordine, l’ing. Paolo della Queva, e delle 
indicazioni ricevute sulle modalità di organizzazione, sugli scopi e sugli indirizzi delle 
Commissioni locali.  
La Commissione del Valdarno Fiorentino nasce con l’obiettivo di potersi confrontare tra colleghi 
sulle varie problematiche inerenti la professione, interfacciare come gruppo costituito con le 
pubbliche amministrazioni e le commissioni locali degli altri ordini professionali e tenere 
collegamenti stabili e continuativi con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. In 
particolare è stato ribadito il carattere non politico delle commissioni locali e la necessità di fare 
sempre passare attraverso la sede centrale dell’Ordine tutte le iniziative o gli impegni. Tutti i 
partecipanti hanno concordato nel ritenere che la vita e la funzionalità delle commissioni in generale 
e di quelle locali in particolare dipendono unicamente dall’impegno dei propri componenti e dalla 
scelta degli argomenti da trattare, che risultino di interesse per la categoria. 
Durante la riunione sono stati proposti alcuni temi di interesse comune da poter approfondire nei 
prossimi incontri: 

• Energie alternative 
• Legami ed interazione tra strutture ed impianti con indicazioni dimensionali di massima 
• Esempi di miglioramento ed adeguamento sismico 
• Aggiornamenti sulle novità della professione. 
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Al termine del dibattito sono stati informati gli ingegneri presenti alla riunione ma non ancora 
iscritti alla Commissione, di inviare il modulo di adesione direttamente alla Segreteria 
dell’Ordine. E’ stato altresì concordato di convocare il prossimo incontro nel mese di Settembre, 
in data da definire. 
 
 

       Il coordinatore della Commissione  
            ing. Maria Francesca Casillo 


