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VERBALE RIUNIONE 

21 febbraio 2019 

  

Luogo riunione: Sala Master c/o sede Ordine, via Pietro Vivarelli 10, Modena 

 

Inizio riunione: ore 18:00 

 

Presenti: 

● Blumetti Francesco 

● Caselli Riccardo 

● Fattori Michele 

● Fornasari Stefano 

● Gasparini Alberto 

● Gianelli Alberto 

● Melli Rudy 

● Piccirilli Giovanni 

● Ronco Johanna 

● Rosi Roberto 

● Terletti Davide 

 

Membro esterno in visita: Ing. Bertelli Marco 

Si presenta: ingegnere dei materiali, ha ottenuto un dottorato di ricerca nel campo dei 

semiconduttori presso l’università di Göttingen in Germania. Nel 2010 rientra in Italia dove 

si occupa prevalentemente di gestione della produzione presso varie realtà industriali, 

attualmente nel settore delle macchine smontagomme presso l’azienda Devel Srl. Sta 

valutando l’opportunità di iscriversi all’Ordine e/o alla Commissione Innovazione 

Tecnologica. 

Nuovo membro: Ing. Caselli Riccardo 

Il nuovo iscritto alla Commissione Innovazione Tecnologica si presenta: ingegnere 

meccanico laureatosi presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2016, nel 2018 ha 

superato l’esame di Stato e sta attualmente valutando se iscriversi all’Ordine. Attualmente 

progettista meccanico di sistemi per la logistica industriale presso l’azienda TecnoFerrari 

SpA. 
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Argomenti discussi all’ordine del giorno:  

 

1. Discussione incontro “Commissioni a confronto” del 26 gennaio 2019 

Fattori ha già relazionato in proposito via mailing list. Si focalizza tuttavia l’attenzione 

della Commissione sui seguenti punti, sui quali relaziona la collega Ronco: 

 

1.1. Possibile contributo Commissione in seno al festival dell’ingegneria  

L’idea è stata lanciata dal collega Ing. Balugani che ha suggerito la creazione di un 

apposito gruppo di lavoro. In sede di Consiglio tra le varie proposte è stato ipotizzato di 

costruire l’iniziativa come un “festival del progetto”, eventualmente da condividere con 

gli Architetti o altri professionisti. Al momento tuttavia non è stata avviata nessuna 

iniziativa concreta. Azione: nessuna. 

 

1.2 Possibile contributo Commissione in seno al Motor Valley Fest  

L’evento si terrà fra il 17 ed il 19 maggio e sarà rivolto principalmente ad un pubblico di 

appassionati, famiglie, bambini, turisti. Vi sarà una forte componente ludica ed 

enogastronomica. Tuttavia, spazio sarà riservato anche alla convegnistica di 

approfondimento. In quest’ambito l’Ordine si attiverà organizzando due eventi formativi, 

uno dedicato alla progettazione di autodromi e l’altro dedicato alla mobilità collettiva. 

Per quanto riguarda il primo tema, il collega Terletti si offre di porre in contatto il 

Consiglio con un possibile esperto in materia, che potrebbe utilmente proporsi come 

relatore. Azione: Terletti/Ronco. 

 

1.3 Status organizzazione evento blockchain e possibili relazioni con fiera SPS  

In assenza di Galizia e Martinelli relaziona Melli. Attualmente si sono identificati due 

relatori, ma sarebbe preferibile individuarne almeno un terzo. La collocazione di un 

seminario dedicato alla blockchain all’interno della fiera SPS viene giudicato non 

opportuno dalla Commissione. Si procederà dunque in autonomia, cercando di fissare 

una data. Azione: Fattori si interfaccerà direttamente con Galizia, Melli e Martinelli per 

provare a fare il punto.   

 

2. Feedback terzo seminario delle serie materiali polimerici  

Piccirilli riporta che all’evento in questione hanno partecipato 14 persone. Di queste, 10 

hanno partecipato a tutti e tre gli eventi sin qui organizzati, andando a costituire un 

apprezzabile “zoccolo duro” di persone interessate all’argomento. Si conferma il 

successo della formula “ciclo di seminari” con rilascio finale di attestato di 

partecipazione (per chi frequenta tutti i seminari del ciclo). Il quarto ed ultimo seminario 

de ciclo è previsto per il prossimo 23 marzo e sarà dedicato all’ecodesign ed 
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all’economia circolare. I primi iscritti hanno già cominciato a registrarsi. Azione: 

Piccirilli.  

 

 

3. Prossimo evento della serie Talk.Ing 

Relaziona Melli, assente Martinelli. Il trend di partecipazione a questi eventi appare in 

calo, inoltre vi è il problema di chi si iscrive e poi non si presenta. Si ritiene che 

utilizzare il sistema Eventbrite per gestire la partecipazione possa risultare farraginoso 

in caso di richiesta di rimborsi. Si ritiene inoltre che non convenga cambiare la natura 

dell’evento trasformandolo in un seminario o convegno in grado di garantire CFP. Dopo 

attenta valutazione, la Commissione ritiene che mantenere la natura informale di tale 

evento sembra essere la scelta migliore. Per meglio pubblicizzare l’evento, si potrebbe 

far ricorso all’addetto stampa di cui l’Ordine si è recentemente dotato. Azione: 

Ronco/Melli/Martinelli. 

 

4. Possibili future visite aziendali 

Si è deciso di investigare le seguenti possibilità: 

• ASPA (lavorazioni meccaniche di precisione). Azione: Gasparini 

• CNH (automotive). Azione: Blumetti 

• Additiva (stampa 3d). Azione: Rosi 

• Tetra Pak Carta (cartotecnica). Azione: Fornasari 

• Drillmec (tecnologie di drilling). Azione: Piccirilli 

• Ferretti Yachts (nautica). Azione: Fattori 

 

5. Varie ed eventuali 

La Segreteria ha richiesto un parere alla Commissione, circa la richiesta fatta pervenire 

all’Ordine affinché conceda un patrocinio non oneroso al prossimo Fortronics 

Electronic Forum, in programma presso ModenaFiere il 19 e 20 giugno. La 

Commissione è di parere favorevole.   

 

Fine riunione: ore 20:15 

 

 


