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Verbale riunione Commissione Energia n°1 
 
 
Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 17:30 per via telematica, piattaforma Cisco Webex Meetings, 
si è riunita la commissione energia per l’insediamento della stessa commissione. 
Apre la riunione il Prof. Ing. Nicola Bianco, Vicecoordinatore della precedente commissione energia. 
Seguono i saluti di Claudia Colosimo, Segretario della precedente commissione energia, ora referente 
della stessa nel Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri che formula gli auguri di buon lavoro. 
 
La commissione si riunisce per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1. insediamento commissione, conferimento funzioni; 
2. varie ed eventuali. 
 

  *          *          *  

 
1. insediamento commissione, conferimento funzioni 
 
Il Prof. Ing. Nicola Bianco, assunto il ruolo di Coordinatore della stessa commissione, dà inizio ai 
lavori alle ore 17: 40. 
Sono presenti i seguenti membri: 
1) Aiello Alberto; 
2) Cerracchio Alessio; 
3) De Angelis Fabio; 
4) De Leo Francesco; 
5) Esposito Giuseppe; 
6) Iasiello Francesco; 
7) Maida Claudio; 
8) Manna Antonio; 
9) Minichiello Francesco; 
10) Montagnaro Fabio; 
11) Rinaldi Alberto; 
12) Romano Pasquale; 
13) Russo Valentina; 
14) Senese Eugenio; 
15) Sicignano Claudia; 
16) Triunfo Vincenzo. 

 
Il Coordinatore a questo punto nomina come Vicecoordinatore di commissione Vincenzo Triunfo e 
come Segretario Claudia Sicignano. La commissione approva all’unanimità. 
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Il Coordinatore fa un resoconto delle attività svolte nel mese passato e illustra la pianificazione di 
eventi futuri come il convegno con la Società Blumatica e quello con il Distretto Stress che si terranno 
nel mese di Maggio e che sono ancora in fase di stesura. 

A questo punto il Coordinatore dà la parola ai componenti della commissione per la presentazione di 
ciascuno e si apprezza l’eterogeneità dei diversi profili presenti in commissione. 

Si discute della costituzione di gruppi di lavoro per poter affrontare diverse tematiche; si propone di 
far circolare le intenzioni dei componenti della commissione per formare gruppi di lavoro per 
competenze e per avviare poi le attività per svolgere e/o partecipare ad eventi formativi (corsi, 
convegni, seminari) anche esterni all’Ordine degli Ingegneri. 

2. Varie ed eventuali 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il Coordinatore convoca la prossima riunione, sempre in 
modalità telematica su piattaforma Cisco Webex Meetings, salvo diverse indicazioni, per il giorno 
lunedì 9 Maggio alle ore 18:00. 
 
A questo punto, alle ore 18:30, terminano i lavori. 
 

Il Segretario  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vicecoordinatore 




