Commissione Trasporti

Verbale Commissione Trasporti del 12 febbraio 2019
Il 12 febbraio 2019, alle ore 18.05, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, come
da convocazione ufficiale, si è riunita la Commissione Trasporti, presieduta dal Coordinatore, Prof. Ing.
Renato Lamberti. Presenti alla riunione erano:
-

Renato Lamberti

-

Domenico Salierno

-

Filomena Mauriello

-

Giovanni Lanzara

-

Admeto Verde

-

Giuseppe Daniele

-

Antonio Di Dio

-

Admento Verde

-

Carmine di Maio

-

Domenico Palomba

-

Irina di Ruocco

I lavori della commissione sono iniziati seguendo il relativo seguente ordine del giorno:
-

Organizzazione del convegno “Il sistema della Logistica al servizio delle Zone Economiche Speciali
(ZES) nell’area Euro mediterranea”;

-

Avanzamento dei lavori per l’organizzazione degli eventi nel 2019.

In merito al primo punto la discussione è stata rinviata alla prossima riunione essendo l’ing. Salvatore
Napolitano assente giustificato. In attesa della prossima riunione l’ing. Napolitano ha fatto sapere che il
programma provvisorio, condiviso in precedenza con la commissione, è stato approvato all’interno del
Consiglio dell’Ordine, dunque il convegno “Il sistema della Logistica al servizio delle Zone Economiche
Speciali (ZES) nell’area Euro mediterranea” sarà patrocinato anche dall’Ordine degli ingegneri e saranno
distribuiti 3 crediti formativi a chi parteciperà all’evento.
Il secondo punto all’ordine del giorno “Avanzamento dei lavori per l’organizzazione degli eventi nel 2019” è
stato incentrato su due fasi.
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Nella prima fase sono stati ripresi gli eventi in fase di organizzazione. In particolare l’ing. Domenico
Salierno, ha aggiornato la commissione in merito all’organizzazione con l’Associazione Ingegneri Penisola
Sorrentina del convegno avente come argomento principale la progettazione e realizzazione di
infrastrutture relative alla mobilità sostenibile. In particolare, l’ing. Salierno ha sottolineato, che la
commissione si è attivata ad affrontare il problema relativo alla “Mobilità interna della penisola
sorrentina”, e di essere in attesa di aggiornamenti da parte dell’Associazione per l’organizzazione di tale
convegno.
Nella seconda fase, è stato chiesto ai giovani ingegneri appartenenti alla commissione pareri e idee per
l’organizzazione di: Corsi di formazione, Convegni, Visite tecniche in cantiere e Tavoli Tecnici. In particolare
l’ing. Irina Di Ruocco ha evidenziato l’interesse di affrontare argomenti relativi ai trasporti marittimi e
ferroviari. In particolare, l’ing. Irina Di Ruocco nella prossima riunione illustrerà delle idee per
l’organizzazione di nuovi eventi che tengano in conto delle necessità dei giovani ingegneri.
I lavori della Commissione sono terminati alle ore 19:10, decidendo di riunire nuovamente la Commissione
per il giorno 2 aprile 2019 alle ore 17:00 con il seguente ordine del giorno:
•

Organizzazione del convegno “Il sistema della Logistica al servizio delle Zone Economiche
Speciali (ZES) nell’area Euro mediterranea”;

•

Avanzamento dei lavori per l’organizzazione del convegno con l’Associazione Ingegneri Penisola
Sorrentina per la progettazione e realizzazione di infrastrutture relative alla mobilità
sostenibile.

•

Raccolta di idee per l’organizzazione di nuovi eventi formativi.

f.to
Il segretario
Ing. Filomena Mauriello
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