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DATA 5 Febbraio 2015 

ORA INIZIO 17.30 

ORA FINE 18.30 

LUOGO Ordine Ingegneri Napoli - Sede 

OdG 1. Organizzazione campionati italiani di sci 

2. Organizzazione manifestazione teatrale 

3. Varie ed eventuali 

STATO Definitivo 

 
 

PARTECIPANTI 

Nominativo Ruolo 

Gaetano Trapanese Coordinatore 

Antonio Fusco Membro 

Domenico Romano Membro 

 
 

VERBALE 
In data 5 Febbraio 2015 alle ore 17.30 si è riunita la Commissione Attività Aggregative dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli, giusta convocazione a mezzo mail del 30 Gennaio 2015, con il seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Organizzazione campionati italiani di sci 

2. Organizzazione manifestazione teatrale 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti Gaetano Trapanese (Coordinatore), Antonio Fusco, Domenico Romano. 
 

In apertura di riunione il Coordinatore ringrazia i colleghi intervenuti, nonché il consigliere Ettore Nardi, 
anch’egli presente alla riunione, e nomina Antonio Fusco come Segretario. 

 
In merito al primo punto all’Ordine del giorno, il Coordinatore informa che il consigliere Massimo Fontana 

si occuperà di organizzare la squadra di sci, in ragione della pluriennale esperienza in tale organizzazione. 
 
In merito al secondo punto all’Ordine del Giorno Antonio Fusco illustra ai presenti la volontà di 

individuare, all’interno dell’Ordine, colleghi interessati ad allestire uno spettacolo teatrale a fini benefici, con 
orizzonte temporale Dicembre 2015; Fusco illustra le problematiche di scouting e logistiche e i presenti 
convengono nella necessità preliminare di individuare un nucleo di colleghi che manifestino il loro interesse 
nell’iniziativa. Pertanto Fusco invierà al responsabile della comunicazione dell’Ordine, Giovanni Capozzi, un 
testo da trasmettere tramite i canali social e la newsletter a tutti gli iscritto, con l ’invito a dare disponibilità per 
l’allestimento dello spettacolo. A valle delle adesioni ricevute si provvederà ad organizzare materialmente gli 
incontri e le prove. 

 
In merito al terzo punto all’ Ordine del Giorno Domenico Romano illustra la possibilità di usufruire a 

condizioni vantaggiose di una struttura sportiva a Cercola per il gioco del badminton; a tal fine il collega 
Romano invierà al Coordinatore una proposta di convenzione in cui saranno dettagliate queste condizioni, e 
il Coordinatore ne darà visibilità agli iscritti tramite l’ufficio Comunicazione dell’Ordine. 
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Infine, il Coordinatore, in accordo con il consigliere Nardi e in collaborazione con l’Associazione Giovani 
Ingegneri, si fa promotore di una visita guidata a numero chiuso presso l’Aeroporto di Capodichino e, a tal 
fine, si impegna a effettuare formale richiesta alla Gesac. 

 
Alle ore 19, non avendo altro su cui discutere, il Coordinatore dichiara chiusa la riunione. 
 

Il Coordinatore 
dott. ing. Gaetano Trapanese 

 Il Segretario 
dott. ing. Antonio Fusco 

 
 
 
 
 

ACTION POINT 

Attività Responsabile 

Invio manifestazione di interesse per spettacolo teatrale A. Fusco 

Invio proposta di convenzione per utilizzo campo badmington D. Romano  

Organizzazione visita guidata Aeroporto Napoli G. Trapanese 

 


