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Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio dalle 18 presso la sede dell’ordine si è tenuta la Commissione aperta 

a cui hanno partecipato una trentina di giovani. Tra i presenti la referente del Consiglio Ippolita Chiarolini, 

il Presidente della società Top Italy, Massimo Svanera e il Presidente dell’Associazione ex convittori del 

Convitto San Giorgio di Brescia, Carlo Contri. 

Si è trattato di un’occasione particolare che ha permesso ai ‘giovani’ di conoscersi ma anche alla nostra 
commissione di farsi conoscere. Infatti brevemente ho illustrato, coadiuvata dal supporto di alcuni ragazzi 
della commissione (Roberto Satriano, Federica Germano, Rachele Donati, Barbara Fedrigo e Giorgio 
Fontana) le attività già organizzate, quelle in corso e le idee per il futuro.  

In particolare durante la riunione è stato presentato il seguente Bando indetto dalla Fondazione 
dell’Ordine: 

“La Leonessa sbarca negli Emirati: Giovani menti per costruire un futuro”. 

Si tratta di un concorso di Idee realizzato dal nostro gruppo e rivolto a noi giovani, a menti brillanti che 
abbiano voglia di mettersi in gioco presentando le loro idee. 

Un’opportunità realizzata grazie alla Fondazione dell’Ordine e ad uno sponsor e rivolta agli ingegneri 
iscritti all’Ordine che si potranno organizzare in gruppo insieme ad altri professionisti. 

In premio la possibilità di veder realizzato il proprio progetto negli Emirati Arabi. 

Sul sito dell’ordine al seguente indirizzo http://www.ordineingegneri.bs.it/lavoro/bandi-concorsi  è 
possibile scaricare tutta la documentazione per partecipare al concorso di idee. 

Nella serata di venerdì 17 inoltre durante la trasmissione televisiva di Teletutto, insieme al Presidente 

Marco Belardi ho presentato la commissione e raccontato le informazioni principali del concorso. 

 

 

Di seguito vengono riportati in modo schematico gli argomenti trattati in quest’ultimo mese e quelli in fase 

di studio/approfondimento: 

 Corsi di formazione  Prosegue l’organizzazione di alcuni  eventi formativi da parte del gruppo. 

Abbiamo ottenuto il via libera dalla commissione formazione per organizzare il corso sulla partita 

IVA e quello sulla marcaura CE. Proseguono i lavori per definire i dettagli di quelli relativi agli 

appalti pubblici e al trasporto dei rifiuti pericolosi secondo la norma ADR. 

 Richieste incontri  In via di definizione programma e data per incontrare i futuri ingegneri del 

Convitto S. Giorgio di Brescia. Nei prossimi mesi infatti la commissione giovani insieme 

all’associazione ex convittori organizzerà un incontro sul tema dell’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro. Il tutto mirato anche a far avvicinare i giovani all’ordine stesso. 
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