
VERBALE DI RIUNIONE 11 NOVEMBRE 2014 

COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI 

 
Il giorno 11 del mese di Novembre dell’anno 2014 alle ore 17.00 presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Napoli si è riunita la Commissione per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 Approvazione verbale precedente; 

 Analisi del primo convegno organizzato dalla Commissione Giovani:  “ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ IN 

FORMA INDIVIDUALE”; 

 Gruppi di lavoro e deleghe; 

 Horizon Campania: Convegno Dicembre 2014; 

 Attività di collaborazione con la Commissione Giovani Acen: aggiornamento e proposte circa l’ 

organizzazione di seminari e convegni; 

 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione in oggetto i seguenti membri: 

Antonio Salzano (coordinatore), Valeria Coppola (segretaria), Claudia Colosimo, Terenzio Alterio, 

Marilena Esposito, Raffaele Russo, Roberto Monteasi, Fabio Mazzocca, Valerio Governali, 

Maddaluno Raffaele, Antonio Destriero, Umberto Garofalo, Schiavoni Eugenio, Luigi Ferrara. 

In merito al punto 1 si approva il verbale precedente, in maniera unanime. 

Si passa alla discussione del punto 2 

- Il coordinatore Antonio Salzano, analizza con i presenti il primo Convegno organizzato dalla 

Commissione e preannuncia ai presenti l’ intenzione di ripetere l’ evento presso la sede di Afragola 

visto il successo riscosso a Napoli.  

 

Si passa alla discussione del quarto punto dell’ordine del giorno: 

 

- Antonio Salzano  e Valeria Coppola espongono alla Commissione l’ organizzazione di un convegno 

che terrà il 12 Dicembre e tratterà la tematica dei fondi europei. 

- A tal proposito Antonio Destriero consegna a ciascun componente uno schema da lui preparato 

circa la distribuzione attuale dei fondi nei vari bandi di progetto e di imprese start up sia regionali 

sia Nazionali ed europei.  

- Si discute della possibilità di presentare qualche progetto sfruttando questi fondi affinchè vengano 

organizzati dei tirocini all’ estero o nazionali per inserimenti dei giovani nel mondo lavorativo. 

Antonio Salzano avanza la proposta e la commissione discute su eventuali possibilità. Si rimanda 

alla prossima riunione gli approfondimenti e nuove idee formulate.  

Si passa alla discussione del terzo punto dell’ordine del giorno: 

- Il collega Antonio Salzano decide di delegare alcuni compiti. Alla luce di ciò e dei punti precedenti e 

successivi si dispone quanto segue:  



1) Antonio Destriero, Luigi Ferrara e Terenzio Alterio si occuperanno di monitorare i bandi regionali ed 

europei. 

2) Claudia Colosimo si occuperà di inoltrare ai componenti la proposta Inarcassa e slides riassuntive 

allegate. 

3) Esposito Marilena, Eugenio Schiavoni, Fabio Mazzocca, Antonio Destriero: si occuperanno di 

approfondire la questione della manutenzione pubblica  e privata dei palazzi del centro storico di 

Napoli con particolare cura ad elaborare delle proposte per eventuali eventi e/o progetti a 

riguardo. 

Si passa alla discussione del quinto punto dell’ordine del giorno: 

- Antonio Salzano aggiorna i presenti brevemente circa il lavoro del collega Antonio Ianniello, assente 

alla riunione, sul programma di formazione al quale sta lavorando con il supporto dei Giovani Acen. 

 

Si passa alla discussione del sesto punto dell’ ordine del giorno:  

 

- Marilena Esposito propone come argomento di discussione la manutenzione pubblica e privata del 

palazzi del centro storico di Napoli. Intervengono tutti i presenti per esporre la propria idea a 

riguardo. Dal dibattito si evince che la tematica è molto sentita e va approfondita in maniera più 

esaustiva nelle prossime riunioni.  Ogni componente avrà modo di riflettere su problematiche 

messe in risalto durante la discussione, come ad esempio: tempistiche della Sovreintendenza per 

concedere il permesso ai lavori in edifici vincolati, sensibilizzazione dei condomini e degli 

amministratori condominiali dei vari edifici di Napoli. Si rimanda alla prossima riunione gli 

approfondimenti e le linee guida da seguire per organizzazione di eventi e proposte. 

 

La riunione della commissione termina alle ore 19:10 

 

 

 

                                                                                  Il Coordinatore 

 

 

 

 

                                                                           La segretaria 


