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VERBALE DELLA “COMMISSIONE GIOVANI” - RIUNIONE DEL 27/03/2018 

I membri della Commissione Giovani si sono riuniti presso la sede dell’Ordine martedì 

27 marzo alle 18:05. 

Sono presenti i signori: 

Fabrizio Costanzo 

Valeria Prinzo 

Irene Pacini 

Matteo Reali 

Paolo Calvelli 

Claudio Migliorini 

Michele Ombrato 

Elisa Rosso 

Gabriele Bertini 

Membro esterno: 

Livia Fusilli 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Appello e comunicazioni della coordinatrice: 

1.1. Resoconto dal Consiglio dell’Ordine: richiesta all’Ordine dei Commercialisti di pro-bono 
per i neo-iscritti, richiesta di parere da porre al consiglio di disciplina per la 
convenzione con gli Avvocati. Presentazione bozza di quesito da presentare al consiglio 
di disciplina per convenzione con Avvocati da parte di Michele Ombrato. 

La coordinatrice comunica che il consiglio ha accettato l’idea di contattare l’Ordine dei 
Commercialisti; quanto concerne la convenzione con gli Avvocati sarebbe opportuno 
contattare i singoli studi legali che si occupano della materia invece che contattare 
l’Ordine. Michele Ombrato interviene dicendo che gli è stato riferito da un suo amico 
Avvocato che c’è l’Associazione Giovani Avvocati che si occupa delle problematiche degli 
iscritti entro certi limiti di età ed importi di fatturato, inoltre la procedura da seguire per 
la stipula della convenzione attraverso l’Ordine degli Avvocati prevede la creazione di un 
bando al quale possono iscriversi gli Avvocati interessati e che la proposta sia approvata 
dall’Ordine degli Avvocati. In seguito sarà necessario un incontro con alcuni Avvocati, 
per chiarire i possibili problemi legati alla deontologia professionale. 

1.2. Resoconto dalla riunione di Federazione: convenzioni di altri Ordini Toscani, proposte 
per facilitare l’accesso dei giovani ingegneri ai bandi pubblici; corsi organizzati da altri 
ordini. 

La coordinatrice espone le idee emerse nell’ultimo incontro, come ad esempio il fatto 
che i tipi di accordi del punto precedente già sono presenti negli altri Ordini Provinciali 
in forme simili: a Pistoia ci sono anche dei seminari annuali su aspetti fiscali e 
Inarcassa, infatti sottolinea Michele Ombrato che risulterebbe essere molto importante 
tenerli anche a Grosseto per chiarire molti aspetti come ad esempio la gestione 
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separata. 

1.3. Gite da proporre: il Segretario ci aggiorna. 

Il Segretario propone di valutare alcune cantine toscane per stilare una lista per poi 
entrare in contatto con le cantine stesse, come ad esempio la cantina Petra progettata da 
Mario Botta o Le Mortelle progettata da Renzo Piano, per arrivare a stipulare anche una 
convenzione con gli autobus. Matteo Reali, Claudio Migliorini e Fabrizio Costanzo si 
propongono di stilare la lista delle cantine. 

2. Presentazione bozze per il “libretto di benvenuto” da parte della sotto-commissione 
Bertini(o Lori)-Pacini. 

I contenuti sono quelli della carta dei servizi dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto, la 
grafica e l’impostazione può essere ripresa dagli esempi di Bergamo, Brescia e Rovigo. 
Gabriele Bertini specifica che secondo lui bisogna fornire delle parole chiave che possano 
suscitare curiosità nei neoiscritti e che il formato sarà in A5. 

3. Open Day: dove, a chi è rivolto, cosa mostriamo (Scoprire l’Ingegneria di Pistoia - format) 
Creazione di sottocommissione per redigere una bozza di progetto dell’evento. 

La coordinatrice specifica che l’Open Day potrebbe essere sostituito da una presenza in 
piazza o in qualche evento pubblico. La coordinatrice comunica che da Pistoia ci verrà 
fornito un vademecum su come hanno creato Scoprire l’Ingegneria. Paolo Calvelli sottolinea 
l’importanza di presenziare nelle piazze per far capire il ruolo e la professione 
dell’ingegnere. La coordinatrice propone di chiedere al CNI la mostra fotografica delle opere 
architettoniche e ingegneristiche e la Commissione approva. Andrà realizzata una brochure 
per spiegare il mestiere dell’ingegnere. Andrà richiesta la disponibilità della mostra al CNI e 
in seguito sarà possibile stabilire la data. 

4. Creazione di sottocommissione per preparare un breve intervento (10min.) negli ultimi 
due incontri di CAP58100: 5 aprile, cittadella dello studente; 19 aprile, boschetto degli artisti. 

Interviene l’Ing. Livia Fusilli, che chiede di formare un gruppo di lavoro per formulare una 
proposta concreta come ad esempio un riutilizzo per l’incontro del boschetto degli artisti o 
per quello della cittadella dello studente. La Commissione afferma che i tempi siano molto 
ristretti. Elisa Rosso propone di fissare una giornata in cui fissare un workshop aperto a 
tutti gli iscritti per lavorare alle proposte, ma la Commissione risponde che i tempi sono 
troppo ristretti e le conoscenze troppo limitate. Claudio Migliorini suggerisce di proporre 
all’organizzazione del CAP 58100 una volta che gli incontri saranno terminati, un incontro 
in cui noi ci offriamo di redigere un progetto di riqualificazione di una zona o piazza di 
concreta fattibilità, una sorta di appendice agli incontri. Elisa Rosso propone di contattare 
l’ISGREC (Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea) per 
avanzare proposte di riqualificazione. Paolo Calvelli interviene dicendo che è impegnativa e 
ha poca finalità; è dello stesso avviso Irene Pacini e consiglia di riparlarne in una prossima 
riunione; Gabriele Bertini e Michele Ombrato la pensano come i precedenti. Il Segretario 
pensa che l’idea di Claudio Migliorini vada riproposta nei prossimi incontri per fissare nuovi 
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argomenti e temi.   

5. Proposta di variare sede delle riunioni, secondo la disponibilità dei membri della 
commissione 

6. Varie ed eventuali (foto di gruppo!rimandata) 

A chi apriamo il corso sulla comunicazione? La Commissione decide di aprirlo dopo Pasqua 
all’Ordine degli Architetti. 

Alle 19:45 la riunione è chiusa. 

 

Il Coordinatore della Commissione              Il Segretario della Commissione 

             Ing. Valeria Prinzo            Ing. Fabrizio Costanzo 

 

_______________________________________            _______________________________________ 

 


