VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 08 Maggio 2014
N° riunione: 05/2014
Presenti: Arianna Castellucci, Guido Cioli, Claudia Costa, Maria Sole Gazzini, Davide Paiano,
Giovanni Punzo, Paolo Tripodi, Francesca Vanni
Coordinatore: Maria Novella Morino
1. Formazione 2014: riepilogo attività in programma ed in corso di definizione;
Morino riferisce circa i prossimi eventi formativi in programma, con particolare riferimento al
Corso di aggiornamento "L'ingegneria naturalistica in aree mediterranee: l'ambito fluviale" che si
terrà il 29 Maggio 2014, al seminario "Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree
contaminate di ridotte dimensioni" in programma per il 19 Giugno 2014 ed al corso " Valutazione
di impatto ambientale delle infrastrutture e il monitoraggio ambientale" in programma per Ottobre
2014. Viene poi illustrato alla Commissione l’intenzione di organizzare, in collaborazione con la
Commissione Impianti, una giornata di studio sul tema dell’illuminotecnica; i membri della
Commissione Giovani sono invitati a partecipare direttamente, proponendo un intervento, o come
semplici uditori.
2. Opportunità di realizzare un incontro con Referente Inarcassa Ordine Ingegneri Firenze
relativamente alla gestione previdenziale;
Si comunica alla Commissione che il referente Inarcassa per l’Ordine, Ing. Pietro Berna, si è reso
disponibile per un incontro informativo il giorno 12 Giugno p.v.; si fa presente che tale incontro si
terrà al termine della riunione di Commissione Giovani del mese di Giugno. I presenti si mostrano
interessati all’iniziativa e propongono di pubblicizzare l’evento anche sulla pagina Facebook della
Commissione.
3. Aggiornamenti professionali - Elenchi esperti; Nuovo regolamento urbanistico e
regolamento edilizio del Comune di Firenze; Evento “Io non tremo” 19/25 maggio 2014.
Morino relazione circa l’incontro con i referenti del Comune di Firenze tenutosi presso l’auditorium
Ottone Rosai poche ore prima della riunione di Commissione per l’illustrazione della parte
strategica del nuovo Regolamento Urbanistico. Poiché in data 15 Maggio è previsto un nuovo
incontro che completerà la descrizione del nuovo Regolamento, si rimanda alla prossima riunione
per un resoconto esaustivo alla Commissione.
Si fa poi presente che il giorno 19 Maggio prenderà il via la manifestazione “Io non tremo”; si
comunica l’intenzione di organizzare una visita congiunta tra i membri della Commissione Giovani.
4. Convenzioni, bandi e concorsi;
In merito all’idea di istituire una lista di giovani professionisti da far promuovere all’Ordine nei
confronti degli Enti convenzionati, Morino informa i partecipanti circa il contatto della
Coordinatrice Beatrice Giachi con Carlotta Costa, la quale suggerisce di proporre uno schema di
convenzione sul solco di quanto fatto da alcuni comuni che hanno istituito un Elenco di Giovani
Professionisti da affiancare agli elenchi normalmente in uso. In tal senso si propongono Vanni e

Costa in affiancamento a Morino e Iannalfi (primi fautori della proposta) per la costituzione di un
sottogruppo per la bozza di tale proposta di convenzione. I partecipanti non hanno da segnalare altri
bandi e concorsi attualmente in essere.
Marco Coppi, assente giustificato, aveva richiamato l’attenzione con un post sulla pagina FB della
Commissione circa la proposta, emersa nella precedente riunione, di far trasmettere dall’Ordine
degli Ingegneri di Firenze una proposta per far in modo che, nell’ambito della creazione di apposite
squadre per l’indagine strutturale su edifici scolatici promossa dal Governo, fossero coinvolti
giovani professionisti. In tal senso si propongono Punzo e Cioli per la creazione di un sottogruppo
che approfondisca le modalità per la concretizzazione della suddetta proposta.
Tripodi suggerisce di estendere l’idea anche alla valutazione energetica degli immobili pubblici; gli
altri partecipanti convengono però di scorporare i due argomenti.
Paiano prende la parola per approfondire il tema, già emerso durante precedenti incontri di
Commissione, della riserva selezionata per un’esperienza da tecnico nell’Esercito. Sulla base di
approfondimenti da lui svolti è emerso che per la richiesta di un incontro informativo l’Ordine deve
inviare apposita mail all’indirizzo cme_toscana@esercito.difesa.it.
5. Varie ed eventuali;
Viene richiesto di pubblicizzare sulla pagina FB della Commissione tutti gli eventi in programma ed
i sottogruppi di lavoro taggando nel posti i partecipanti già designati durante le riunioni; in questo
modo la partecipazione e la ricerca di nuove adesioni ai singoli gruppi di lavoro potrà avvenire in
modo immediato.
Vanni esprime perplessità circa il prevalente utilizzo di Facebook per la condivisione delle attività
della Commissione e si propone per approfondire la tematica dal punto di vista tecnico (creazione di
spazio web condiviso, blog…) in modo da riferire eventuali nuove proposte nel corso del prossimo
incontro.

I lavori vengono chiusi alle ore 19:45.
Data (presunta) per la prossima riunione:
12 Giugno, ore 18:00

