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DATA 2 Aprile 2014 

ORA INIZIO 18.00 

ORA FINE 19.30 

LUOGO Ordine Ingegneri Napoli - Sede 

OdG 1. Introduzione ai lavori della Commissione 

2. Varie ed eventuali 

STATO Definitivo (1.0) 

 
 

PARTECIPANTI 
Nominativo Ruolo 
Gaetano Trapanese Coordinatore 

Michele Dandolo Vice Coordinatore 

Ferdinando Aloi Membro 

Nicola Generoso Membro 

Angelo Di Martino Membro 

Antonio Sepe Membro 

 
 

VERBALE 
In data 2 Aprile 2014 alle ore 18 si è riunita la Commissione Attività Aggregative dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli, giusta convocazione a mezzo mail del 21 Marzo 2014, con il seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Introduzione ai lavori della Commissione 

2. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti Gaetano Trapanese (Coordinatore), Michele Dandolo, Ferdinando Aloi, Nicola Generoso, 

Angelo Di Martino, Antonio Sepe. Sono assenti giustificati Enrica Leccisi e Marco Lombardi. 
 
In apertura di riunione il Coordinatore, nel ringraziare i colleghi intervenuti, comunica loro di aver 

nominato Michele Dandolo, quale vice coordinatore, ed Enrica Leccisi, quale segretario. Quest’ultima, 
assente giustificata, è sostituita per questa sola riunione da Ferdinando Aloi, che assume, quindi, il ruolo di 
segretario. 

 
Il Coordinatore, poi, comunica di aver ricevuto, formalmente o per le vie brevi, la rinuncia a partecipare ai 

lavori della Commissione, per motivi personali o professionali, da parte dei seguenti colleghi: 

• Marco Piscitelli; 

• Marcello Somma; 

• Giuseppe Cioffi; 

• Salvatore Acampora; 

• Ernesto Venditto; 

• Francesco Comune; 

• Nicola Belardo. 
 

Per tali colleghi, quindi, il Coordinatore provvederà a comunicare al Consiglio la relativa esclusione dalla 
Commissione. 

Constatata, poi, l’esigua partecipazione rispetto al numero di colleghi regolarmente inseriti nella 
Commissione e che non hanno dato notizie circa la non volontà di partecipare ai lavori della Commissione, il 
Coordinatore chiederà alla Segreteria dell’Ordine di inviare una comunicazione ai 22 colleghi assenti 
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ingiustificati (Alterio, Boemio, Coppola, Attilio, Salemme, Di Nola F., Di Nola M., Amitrano, Chiaiese, Piccolo, 
Puca, Balestrieri, Piccirillo, Persico, Vasco, Mazzarella, Buonaurio, Naclerio, Casciello, Rodà, Como, 
Serrapica) per verificare la loro effettiva volontà di far parte della Commissione. 

 
Dopo una veloce presentazione professionale dei partecipanti, il Coordinatore illustra le linee guida che 

intende dare alla Commissione, con finalità ultima quella di coinvolgere il maggior numero di iscritti nelle 
varie attività che saranno di volta in volta organizzate.  

Dopo un’ampia discussione si conviene di perseguire, nel quadriennio di vigenza, l’organizzazione delle 
seguenti attività: 

• Culturali – organizzazione con cadenza indicativamente mensile di un ciclo di visite guidate 
finalizzate alla scoperta dei tesori di Napoli, quali, a titolo puramente indicativo: Tunnel 
Borbonico, Cimitero Fontanelle, Catacombe S. Gennaro, Palazzo Reale, Reggia Capodimonte, 
Scavi Pompei, Grotta Seiano, Biblioteca Girolomini, Cappella Sansevero, Napoli Sotterranea, 
Scavi S. Lorenzo Maggiore, Parco sommerso di Baia, etc. 

• Tecniche – organizzazione periodica di visite guidate nelle realtà imprenditoriali di eccellenza 
del tessuto economico regionale, quali, a titolo puramente indicativo: Aeroporto di Napoli, 
Interporto Campano, Alstom, etc. 

• Sportive – organizzazione periodica di manifestazioni e tornei sportivi, quali, a titolo puramente 
indicativo: torneo di tennis, torneo di calcetto, etc. 

• Ludiche – organizzazione periodica di momenti di incontro legati a passioni ludiche, quali, a 
titolo puramente indicativo: Burraco, Scala 40, Risiko, etc. 

• Artistiche – organizzare una volta l’anno uno spettacolo teatrale e/o musicale con finalità 
benefiche (vendita di biglietti con provento da devolvere in beneficienza), con protagonisti i 
colleghi iscritti. 

• Eventi – organizzare in occasione di circostanze specifiche (Natale/Estate/etc.) serate evento 
sia sotto forma di cene che di serate danzanti. 

• Convegni – organizzare convegni che possano interessare trasversalmente tutta la popolazione 
degli iscritti, come ad esempio il trading. 

• Convenzioni – stipulare convenzioni con strutture / enti / circoli / catene commerciali / etc. per 
agevolare gli iscritti nella vita professionale e personale. 

 
A tal fine il Coordinatore proporrà al Consiglio, per approvazione, le suddette attività al fine di rendere 

immediatamente operativa la loro organizzazione. 
 
Alle ore 19.30, non avendo altro su cui discutere, il Coordinatore dichiara chiusa la riunione. 
 

Il Coordinatore 
dott. ing. Gaetano Trapanese 

 Il Segretario 
dott. ing. Ferdinando Aloi 

 
 
 
 
 

ACTION POINT 
Attività Responsabile 
Comunicare al Consiglio l’esclusione dei colleghi che hanno rinunciato alla 
partecipazione alla Commissione 

G. Trapanese 

Incaricare la Segreteria dell’invio di una mail ai colleghi assenti ingiustificati al fine di 
avere conferma della volontà di far parte della Commissione 

G. Trapanese 

Richiedere al Consiglio autorizzazione all’organizzazione delle attività indicate nel 
verbale 

G. Trapanese 

 


