VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO del 16 maggio 2019 ORE 18,00
Riunione n. 27 Convocazione prot. n. 0002636 del 15/05/2019
La riunione inizia alle 18.00 di giovedì 16 maggio 2019 presso la sede dell’Ordine
in strada Maggiore 13 a Bologna.
Consiglieri presenti:
Andrea Gnudi, Marco Gasparini, Stefania Soresina, Roberto Pancotti, Antonio
Camprini, Lorenzo Longhi, Federico Ospitali, Vincenzo Tizzani, Virginia Cascioli,
Alessandro Uberti, Simona Tondelli
1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato all’unanimità
2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce essere state effettuate verifiche degli affreschi della sede,
sia di tipo strutturale che artistico, in quasi tutti i locali. In alcuni vani si è
ritenuto di disporre inagibilità, considerato lo stato dei supporti.
La prossima settimana inizieranno i lavori di messa in sicurezza della sala
adiacente all’aula corsi. Il presidente della confraternita si accollerà il costo della
consulenza del tecnico e quelli della sala. Noi contribuiamo al costo del recupero
affreschi.
Rileva che la sala corsi viene spesso opzionata per alcuni eventi tenendo
occupate più date, chiede ai consiglieri massima collaborazione al fine di rendere
l’utilizzo della sala fruibile a tutti.
Rileva che spesso il CNI invia segnalazioni e inviti con preavviso molto scarso,
rendendo spesso difficile la partecipazione.
3) Variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco collaudatori
c.a., codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari, formazione;
Iscrizioni – Sezione A
1. BOLDAZAN MATTEO – n. a Treviso il 26/07/1990 – ing. gestionale A/b
2. CAGOSSI FABRIZIO – n. a Suzzara MN il 07/07/1969 – ing. elettronica
A/abc
3. CANTORI MARCO – n. a Bologna il 14/03/1985 – Ing. edile/architettura
A/a
4. CARABBIO RAFFAELE - n. a Chiavari GE IL 23/04/1986 – ing. civile A/a
5. CONTI CALOGERO – n. a Agrigento il 08/05/1988 – ing. meccanica A/b –
prov. Albo Agrigento
6. CRESCENZO GIUSEPPE - n. a Solofra AV il 21/10/1991 – ing. civile A/a
7. DI NICCO GIUSEPPE - n. a Cosenza il 31/07/1969 – ing. elettrica A/abc
8. FORNASARI ELEONORA – n. a Bologna il 16/10/1991 – ing. civile A/a
9. FUMAROLA MARTINO – n. a Martina Franca TA il 26/08/11981 – ing.
edile/architettura A/a – prov. Albo Taranto
10.GRAGNANO CARMINE GERARDO – n. a Avellino il 25/05/1989 – ing. civile
A/a – prov. Albo Napoli

11.MALASPINA MOROELLO – n. a Bologna il 25/01/1991 – ing.
edile/architettura A/a
12.MANONI LAURA – n. a Campobasso il 08/11/1991 – ing. edile/architettura
A/a
13.NEGRONI JACOPO – n. a Bologna il 04/01/1975 – ing. per l’ambiente e il
territorio A/abc – prov. Albo Roma
14.NICOLINI SIMONE – n. a Modena il 19/09/1966 – ing. civile edile A/a –
prov. Albo Modena
15.RRAPAJ ILDEINA – n. a Vlore Albania il 03/02/1990 – ing.
edile/architettura A/a
16.TIOZZO LUCA – n a Bologna il 21/11/1992 – ing. edile/architettura A/a
Cancellazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BURGIO PAOLO – trasf. Albo Modena
CONTE ANDREA – trasf. Albo Roma
FRAZZINI CARLO – decesso
PEDERZOLI FRANCESCO – dimissioni
PRESTIGIACOMO PAOLO - dimissioni
PRONI GIANFRANCO – dimissioni
TARRONI ALBERTO – dimissioni
ZUCCHINI ALBERTO - dimissioni

CODICE INDIVIDUAZIONE ELENCO MINISTERO EX L. 818
MARTA SCHILLACI – BO 09868 I 01007
Il Presidente ricorda che è stato comunicato un nuovo membro di disciplina,
stante il decesso di una collega che era nel consiglio.
L’ing. Pancotti segnala che ai sensi dell’art. 5 del regolamento pareri di congruità
è previsto che la commissione sia costituita da 11 membri, pertanto essendo
mancato uno dei membri sarebbe necessario provvedere alla nomina di un
sostituto o in alternativa rettificare il regolamento. Rileva che le richieste sono
diminuite e pertanto propone di mantenere il numero attuale di membri,
modificando però il regolamento. Si approva.
omissis
Altre terne: il presidente propone di inviare una manifestazione di interesse
aperta a tutti gli iscritti.
FORMAZIONE
Riferisce l’ing. Gasparini, essendo assente l’ing. Lantieri. Il Consiglio approva le
proposte di cui al verbale 6/2019, che costituisce parte integrante del presente
verbale (allegato 1).

4) cambio sede
L’ing. Tizzani riferisce aver preso contatto con il responsabile del tecnopolo, il
quale si è reso disponibile a procurare un appuntamento con la persona
incaricata a valutare la proposta di istituire la sede dell’Ordine presso il nuovo
tecnopolo.
L’ing. Uberti informa essere ancora in attesa di una risposta circa la richiesta di
affitto per il fabbricato di via Barontini.
L’ing. Gasparini chiede informazioni in merito alla palazzina dei giardini
Margherita, di cui il Comune ha fornito le planimetrie. Non è ancora ben chiaro
se e in che termini l’immobile potrebbe essere utilizzato. Alcuni consiglieri
rilevano la superficie troppo scarsa rispetto alle nostre esigenze. L’ing. Gasparini
rileva che vista la posizione e l’identità del fabbricato potrebbe valere la pena
quantomeno un approfondimento.
L’ing. Ospitali ricorda che anche per la sede di viale 12 giugno non è ancora
stata comunicata la la richiesta, in quanto dovrebbero modificare l’impianto in
base alle nostre esigenze. E’ possibile - eventualmente - organizzare un accesso.
5) protocollo ctu, convegno IF CRASC2020
L’ing. Gasparini comunica che il prof. Trombetti ha chiesto la nostra
partecipazione al convegno “IF CARSC 2020” organizzato dall’università di
Bologna con l’associazione AIF di Napoli, programmato per la prossima
primavera. Sono stati presi contatti con il CNI per valutare se e in che termini
aderire. Si tratterebbe di un’occasione importante per la nostra città.
6) patrocini e contributi per divulgazione eventi
Il presidente comunica aver inviato all’ing. Lantieri e Gasparini una proposta di
prospetto per patrocini e contributi divulgazione eventi.
Essendo assente l’ing. Lantieri si propone di delegare Gnudi, Gasparini e Lantieri
al fine di definire la questione.
7) Varie ed eventuali
Viene invitata a parlare la Dott.ssa Casella, consulente e formatore, che espone
la proposta delle attività formative orientate agli uffici di segreteria.
Al termine della presentazione, uscita la dott.ssa Casella, si discute
sull’opportunità - o meno - di avviare tali attività.
L’ing. Tondelli ricorda che nel 2017 era già stata sentita la dott.ssa Casella
insieme ad altre società che svolgono attività analoghe.
Non ricorda se era già stato affidato un incarico e chiede di verificare. Qualora
ciò non fosse, occorrerà comunque chiedere un preventivo aggiornato, insieme
ad altre offerte.
L’ing. Ospitali ricorda che è da tempo in corso un’attività con il consulente del
lavoro al fine di redigere un regolamento e un mansionario del personale, che
ritiene essenziale prima di avviare un’attività formativa sul personale.
Si propone di rimandare la discussione.

L’ing. Ospitali comunica avere predisposto il bilancio consuntivo per l’attività del
2018. Propone di convocare l’assemblea generale per il giorno 20/06 ed in consiglio
per il 12 giugno. si approva.
Alle ore 20.00 termina la seduta

