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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 14 novembre 2017 per  
GIUNTA ESECUTIVA  
e CONSIGLIO NAZIONALE CNETO 

Luogo Hotel Cenobio dei Dogi 
Camogli (GE) 

Data  14 novembre 2017 

Redatto da Chiara Tognolo  
 

 
 

PRESENTI: Mauri, Capolongo, Righini, Azzini, Bettamio, Carabillò, Carrara, Gola, Grifa, Ingaglio M. 
Ingaglio, G., Ladini, Meoli, Peretti, Taddia, Tognolo, Vitali, Chiarinotti 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Inzani (delega Carabillò), Zingaretti (delega Carabillò), Sibilla (delega Righini), 
Ravegnani Morosini (delega Gola) 

Distribuzione: A tutti i componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale CNETO 
Ai Soci CNETO 

OGGETTO Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale CNETO  
del 14 novembre 2017 

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Presso l’Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli (GE), il 14 novembre 

2017 alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Esecutiva e il Consiglio 

Nazionale CNETO. 

Il Presidente Mauri, dopo aver ringraziato i presenti per l’ampia 

partecipazione, apre la seduta convocata dal Segretario Generale 

Stefano Capolongo illustrando l’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 11 settembre 

2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Attività, gruppi di lavoro e nuovi responsabili; 

4. Pubblicazione Quaderni CNETO e loro inserimento nel sito;  

5. Viaggio CNETO 2018; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 11 settembre 2017 

 

Non essendo pervenute richieste di modifiche o obiezioni di sorta, 

preso atto del consenso dei presenti, il verbale della precedente 

seduta viene approvato. 

 

 

2 
Comunicazioni del Presidente 

 

Adesioni CNETO 

Il Presidente comunica il numero degli iscritti al CNETO: 

 
 
 
 
 
 



Verbale di riunione   

 

 
 
 
 

  Pagina 2 di 7 

• 86 soci ordinari 

• 28 soci junior 

• 20 soci collettivi 

Inoltre viene stabilito che, come dichiarato durante il Congresso, per 

tutti coloro che da oggi si iscriveranno al CNETO, la quota associativa 

sarà valida fino al 31/12/2018. 

 

Proposta progetto CNETO in Libia: lettera a Ministero 

Il Presidente ricorda la proposta avanzata in occasione della Giunta 

del 11 settembre in merito al progetto di un ospedale in Libia. 

Mauri chiederà a Palumbo se ha avuto contatti con il Ministero per 

manifestare la disponibilità del CNETO per un supporto tecnico (non 

per sviluppare un progetto). Tale possibile contatto rappresento 

un’ottima opportunità per fare sapere che il CNETO c’è ed è attivo. 

 

Congresso Nazionale CNETO 

Il Presidente apre la discussione in merito al Congresso Nazionale 

CNETO che si è appena concluso. 

Tutti sono d’accordo sul fatto che sia stato un Congresso di successo, 

ben riuscito e con un’ottima partecipazione. I temi trattati hanno 

acceso stimolanti dibattiti e la location scelta, nonostante fosse 

logisticamente non facile da raggiungere, ha consentito di creare un 

clima di convivialità (quasi come un team building).  

Carabillò propone operativamente di non fare gli atti (molto costosi) 

ma di caricare sull’area riservata del sito tutte le presentazioni 

(accessibili ai soci), avvisando tutti i partecipanti con una mail. 

Viene discussa la proposta di Carabillò e in particolare il fatto che i 

partecipanti al Congresso non iscritti al CNETO non possano avere 

accesso alle presentazioni. 

Azzini suggerisce di fare una sintesi delle relazioni. Ogni relatore 

dovrebbe riassumere il proprio intervento in una slide da rendere 

accessibile a tutti sul sito, rimandando invece all’area privata gli 

approfondimenti con le slide. 

Ingaglio ritiene che queste sintesi, se corredate da un’immagine 

significativa, potrebbero rappresentare l’input per fare ripartire con la 

newsletter. 

Il Presidente sintetizza le varie proposte: 

• chiedere ai relatori di fare un abstract di 10 righe e inviare 

un’immagine significativa della presentazione da pubblicare 

sulla newsletter e sul sito; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauri contatta 
Palumbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tognolo prepara 
la lettera da 
inviare ai relatori 
che invieranno 
Mauri e 
Capolongo 
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• per accedere a tutto il materiale (abstract + immagine + 

presentazioni) sarà necessario essere soci CNETO 

Capolongo è d’accordo con quanto detto ma, per mantenere fresca 

la notizia, suggerisce anche di scrivere in tempi rapidi un trafiletto sul 

sito ora.  

Carabillò consiglia, per stimolare tutti i partecipanti al Congresso a 

iscriversi al CNETO, di inviare loro una mail per avvisarli che a breve 

tutte le presentazioni verranno pubblicate sul sito nell’area riservata. 

Gola riferisce che il fatto di aver chiamato l’evento “Congresso” ha 

vincolato molto il numero dei crediti formativi per gli Ingegneri e 

chiede di prenderne nota per il futuro. Meglio chiamarlo “Convegno”. 

 

Carrara cambia argomento e chiede di riflettere sul perché il CNETO 

non abbia più rappresentanti al sud. Mauri chiede ai Consiglieri un 

volontario per capire il perché e quindi avanzare delle ipotesi su come 

superare il limite territoriale.  

Carrara si fa promotore. Ritiene importante fare qualche sforzo per 

portare più spesso le riunioni a Roma, Napoli, ecc. in modo tale da 

coinvolgere maggiormente coloro che arrivano da sud. Mauri ricorda 

che numericamente è più impegnativo per la logistica fare spostare le 

persone da Milano/Torino. 

Ingaglio per superare il bipolarismo Milano/Roma, propone di 

organizzare eventi anche in altre città (es. Palermo, Napoli, ecc.). 

Inoltre, conoscendo diverse strutture private accreditate del sud, 

prova a cercare nuove sinergie (anche attraverso AIOP). 

.  

 
 
 
 
 
 
 
Tognolo invia 
mail ai 
partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrara 
indagherà il 
problema 
 
 
 
Ingaglio: nuove 
sinergie con 
strutture private 
accreditate del 
sud 

3 
Attività, gruppi di lavoro e nuovi responsabili  

 

Il Presidente riprende il tema trattato nella scorsa Giunta: rivisitare i 

gruppi di lavoro permanenti (viaggi, rivista, convegni, sito e 

newsletter) e rinnovare i componenti e le cariche degli stessi.  

Mauri avanza la seguente proposta: ogni socio CNETO può 

candidarsi a uno/due gruppi di lavoro scrivendo una mail a 

segreteria@cneto.it.  

Tra i candidati verrà scelto il responsabile.  

 

 
 
 
 

 
La segreteria 
solleciterà con 
una lettera i soci 
a candidarsi a 1 
o 2 (o più) 
gruppi di lavoro 
 
 

 

4 
Pubblicazione Quaderni CNETO e loro inserimento nel sito  

 

Il Presidente ringrazia nuovamente coloro che hanno fatto il grande 

lavoro dei due nuovi Quaderni e della Ricerca: 
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• Quaderno 0 | ARCHITETTURA DELL’OSPEDALE (parte I) 

ASPETTI GENERALI E METODOLOGIA 

• Quaderno 0 | ARCHITETTURA DELL’OSPEDALE (parte II) 

CASI STUDIO  

• Ricerca 4 | ESISTE 

 

Parlando della Ricerca ESISITE, Carrara informa che questa ha 

bisogno di finanziamenti per andare avanti. Un’idea potrebbe essere 

di presentarla al Ministero per capire se c’è un interesse (Ferrante ha 

contatti).  

Mauri, in accordo con Carrara, ritiene che sul Quaderno di 

Architettura ci sia da fare velocemente lo sviluppo dei diversi settori: 

3 nuovi Quaderni su 1) funzione, 2) forma, 3) comportamento. 

Capolongo ricorda che ci sono ancora dei quaderni arretrati da 

terminare quali formazione, qualità e informatica. Inoltre potrebbero 

essere attivati nuovi gruppi di lavoro su tematiche emerse dal 

Congresso come il BIM e i giardini terapeutici. Peretti ricorda anche il 

tema dei centri nascita come già anticipato in precedenti riunioni di 

Giunta. 

Mauri ribadisce che il CNETO si basa principalmente sul lavoro 

volontario dei soci. È necessario fare un elenco dei quaderni 

realizzabili in breve tempo e chi ha voglia di partecipare/coordinare il 

gruppo di lavoro lo manifesti. Una volta terminato il lavoro per il 

specifico Quaderno e/o Ricerca, il CNETO finanzierà la sua 

pubblicazione. 

Si riporta di seguito l’elenco dei gruppi di lavoro: 

• Comunicazione  

• Qualità  

• Informatica  

• Domotica  

• HTA  

• Hospital planning  

• Organizzazione  

• Finanziamenti e gare  

• Ricerca e Didattica 

• RSA, disabili, riabilitazione  

• Sostenibilità ambientale  

• Albergo sanitario 

• Recupero degli ospedali storici  

• Architettura (forma) 

• Architettura (comportamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferrante 
contatterà il 
Ministero in 
merito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti: 
comunicare 
interesse a 
partecipare/coor
dinare ai gdl 
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• Architettura (funzione) 

• Centri nascita 

• Giardini terapeutici  

• BIM 

 

5 
Viaggio CNETO 2018 

 

Il Presidente riporta alcune valutazioni emerse nei giorni precedenti 

in merito al viaggio studio CNETO 2018. 

Viene esclusa la Cina per motivi quali la distanza, il costo, il numero 

dei giorni da dedicare al viaggio e il livello non ancora così elevato 

delle strutture ospedaliere cinesi. Le stesse considerazioni su costi e 

tempo valgono per il Canada che quindi viene escluso. 

A queste vengono preferite tre mete europee: Gran Bretagna, Francia 

e Austria. 

Tutti sono d’accordo per scegliere la Gran Bretagna dove sono state 

recentemente realizzate strutture interessanti e il costo del viaggio 

non è elevato. Si ipotizza di programmare il viaggio verso fine aprile 

ma il periodo verrà fissato nella prossima riunione di Giunta. 

Per l’organizzazione, Carabillò si propone per dare una mano a 

individuare/suggerire strutture meritevoli. Anche Bettamio chiede di 

partecipare all’organizzazione per aggiungere al viaggio (come già 

veniva fatto alcuni anni fa) la parte che riguarda i criteri di 

organizzazione, un inquadramento del sistema sanitario nazionale e 

quindi coinvolgere nelle visite non solo i progettisti ma anche le 

direzioni sanitarie. 

Azzini è in contatto con i colleghi dell’associazione architetti/ingegneri 

inglesi che potrebbero aiutare a trovare i contatti. Taddia riferisce ai 

Consiglieri che sua moglie organizza viaggi di architettura e potrebbe 

essere utile parlarne insieme.  

Azzini viene nominata referente per il viaggio studio 2018 aiutata da 

Tognolo e Bettamio e con il supporto di Carabillò, Peretti, Gola, 

Capolongo. 

 

Ingaglio propone di organizzare viaggi alle strutture di eccellenza in 

Italia (in giornata). Questo permetterebbe di contattare tutte le realtà 

italiane, coinvolgere più gente e fare conoscere maggiormente il 

CNETO. 

Il Presidente la ritiene una buona idea e chiede a Ingaglio che è in 

contatto con AIOP di provare a organizzare due visite di una giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azzini 
coordinerà le 
attività per il 
nuovo viaggio e 
ne sarà 
referente e 
responsabile 
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in strutture private convenzionate. Viene proposto di programmarle il 

venerdì o il sabato per consentire una più ampia partecipazione.  

Ingaglio viene quindi nominata referente aiutata da Meoli.  

Capolongo riferisce che con il master che dirige già fa questo tipo di 

attività e propone di mettere insieme le energie. Mauri chiede di fare 

attenzione ai numeri: solitamente non sono ben visti gruppi numerosi. 

Carabillò, invece, ricorda la possibilità di organizzare più gruppi come 

avvenuto durante il viaggio in Germania.  

 

7 
Varie ed eventuali 

 

Prima di concludere Capolongo vuole portare all’attenzione dei 

presenti due temi. 

Avanza la proposta da fare una delibera formale per regalare la quota 

gratuita del viaggio al giovane che ha vinto il Premio CNETO nella 

categoria “Miglior Tesi”. La proposta viene accolta. 

Capolongo, infine, propone di riflettere sulla possibilità di aumentare 

un po’ la quota associativa. In particolare suggerisce di lasciare 

invariata la quota dei soci junior e di quelli collettivi, ma di aumentare 

a 150€ la quota dei soci ordinare in modo tale da portare circa 5.000€ 

in più nelle casse del CNETO. 

Righini ricorda che probabilmente la percentuale tra le quote è definita 

dallo Statuto. Mauri chiede di fare una verifica ed eventualmente 

trovare un sistema per variare le quote senza variare lo Statuto. 

 

Azzini chiede se c’è la possibilità di devolvere il 5x1000 al CNETO. Il 

Presidente risponde che questo tema è già stato discusso in 

precedenti riunioni e che nel passato era stato fatto un tentativo ma, 

essendo il CNETO un’associazione culturale, attualmente non rientra 

in queste agevolazioni. Mauri prosegue informando della recente 

uscita delle leggi sul terzo settore: è possibile che il CNETO dovrà 

fare delle modifiche allo Statuto.  

 

Visti gli impegni dei Consiglieri, viene deciso che la prossima Giunta 

Esecutiva e Consiglio Nazionale, prevista da piano annuale per 

martedì 5 dicembre 2017, viene rimendata a inizio 2018 e la 

Segreteria fatto un breve sondaggio farà pervenire un “save the date” 

per la riunione. 

 

Il Presidente ricorda però che è necessario approvare presto il 

bilancio preventivo. Carabillò aggiunge che alla fine del 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificare lo 
Statuto (Righini 
e segreteria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decidere la data 
della prossima 
Giunta 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

       
 

scadranno le cariche sociali. Il Presidente inviata tutti a iniziare a 

pensare alle future cariche del Consiglio. 

 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 15:15. 

 


