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VERBALE di RIUNIONE  

 

CNETO Riunione del 11 luglio 2018  
per GIUNTA ESECUTIVA E CONSIGLIO 
NAZIONALE CNETO 

Luogo Aula Didattica, Piano Terra, Edificio 14 (Nave),  
Politecnico di Milano, via Bonardi 9, Milano 

Data  11 luglio 2018 

Redatto da Chiara Tognolo 
 

 
 

PRESENTI: Mauri, Capolongo, Carabillò, Bettamio, Gola, Ladini, Righini, Tognolo, Zingaretti, 
Lunghi. 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Inzani (delega Tognolo), Grifa (delega Mauri), Azzini (delega Capolongo), Palumbo 
(delega Mauri), Sibilla (delega Capolongo), Taddia (delega Gola), Carrara (delega 
Righini), Ferrante (delega (Mauri), Ingaglio (delega Righini), Manara (delega 
Carabillò), Peretti (delega Capolongo), Ravegnani Morosini (delega Capolongo), Vitali 
(delega Capolongo). 

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

OGGETTO Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale CNETO  
del 11 luglio 2018 

 
 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Presso l’Aula Didattica del Politecnico di Milano, Via Bonardi 9, 

cortesemente messa a disposizione, il giorno 11 luglio 2018 alle 

ore 11:15, 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 col supporto di alcune slide (all.1) 

l’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 5 giugno 2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Aggiornamento Gruppi di Lavoro permanenti CNETO; 

4. Symposium “Global perspectives and local identities in 

healthcare” Politecnico di Milano; 

5. Viaggio CNETO 2018; 

6. Ricerca ESISTE; 

7. Quaderni CNETO; 

8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente dà il benvenuto nel CNETO a Margherita Lunghi che 
rappresenta il nuovo socio collettivo FORLIGHT SRL. 
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1 
Approvazione verbale seduta precedente del 5 giugno 2018 

 

Non essendo pervenute ulteriori richieste di modifiche o obiezioni di 

sorta, preso atto del consenso dei presenti, il verbale della precedente 

seduta viene approvato. 

 

2 
Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente comunica all’Assemblea i numeri dei soci 2018: 

• Soci Ordinari: 82 

• Soci Junior: 17 

• Soci Collettivi: 15 

• Soci Totali (paganti): 114 

 

Il Presidente chiede a Tognolo di inviare il secondo sollecito ai Soci 

morosi e di verificare eventuali situazioni anomale. 

Nonostante i Soci morosi, i soldi in banca per coprire le attività e le 

spese del CNETO ci sono. 

Zingaretti ritiene che sia un bilancio positivo se confrontato con quello 

di altre associazioni che presentano un numero nettamente maggiore 

di soci ma con pochi paganti effettivi. 

Il Presidente ricorda che anni fa la quota del CNETO era stata 

dimezzata perché la vera forza del CNETO sono gli iscritti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tognolo invia il 
secondo recall 

3 
Aggiornamento Gruppi di Lavoro permanenti CNETO 

 

Il Presidente informa che l’aggiornamento dei gruppi di lavoro 

permanenti sarà all’ordine del giorno di tutte le riunioni di Giunta e/o 

Consiglio.  

  

Rivista 

Il Presidente chiede a Carabillò di aggiornare la Giunta e il Consiglio 

in merito al gruppo di lavoro permanente che dovrebbe supportare 

l’attività della rivista. Carabillò ha sentito telefonicamente Meoli per 

coordinarsi: scopo del gruppo è fare da collettore di nuovi argomenti 

e trovare altre persone (soci e non soci) che possano collaborare con 

contenuti sui temi suggeriti dal gruppo di lavoro (o su altri). 

Attualmente, ad esempio, stanno collaborando molto attivamente 

Ferrante e Palumbo. 

La modalità di collaborazione è stata chiarita e ora si attendono le 

proposte del gruppo. È un meccanismo che fatica a mettersi in moto. 
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Carabillò spiega che, per essere sicura che ogni numero esca, deve 

fare annualmente il programma editoriale con il comitato di redazione. 

Nel caso arrivassero nuovi contenuti, questi verranno comunque 

inseriti. 

 

Carabillò prosegue informando i presenti in merito alla situazione 

attuale della rivista. Ha recentemente chiesto una riunione con il 

direttore commerciale della casa editrice in quanto non ritiene 

soddisfacente il lavoro che loro facevano sulle aziende. A tal 

proposito è stato messo a punto (anche su suggerimento di Leva di 

ASSA ABLOY) un pacchetto di favore per i Soci CNETO con una 

scontistica particolare. Carabillò ribadisce il suo rammarico per il fatto 

che i soci collettivi CNETO non siano presenti sulla rivista e non la 

sostengano. 

Il nuovo redattore sta facendo un ottimo lavoro come collettore tra i 

contenuti che arrivano dalle aziende e quelli tecnici. Ha preso contatti 

con i Soci del CNETO e sta ricevendo molti feed back (sul prossimo 

numero sarà necessario aumentare la foliazione). Questo era il lavoro 

che mancava (legame commerciale) perché sulla qualità della rivista 

non c’è niente da dire (apprezzata anche all’interno della casa 

editrice). Carabillò ha dato massima disponibilità a partecipare agli 

incontri commerciali con le aziende e lavorerà a stretto contatto con 

la casa editrice per dare nuove idee (es. coinvolgimento anche delle 

società di ingegneria). 

Carabillò è soddisfatta delle ultime evoluzioni della rivista che stanno 

dando buoni risultati. 

Il Presidente ritiene che la rivista sia molto bella e ben fatta, con una 

qualità migliore rispetto agli ultimi numeri pubblicati con la vecchia 

casa editrice. Non nasconde che era preoccupato della chiusura della 

rivista per aspetti economici (pubblicità e tiratura). Questa apertura 

(insieme alle nuove iniziative), invece, fanno ben sperare. 

Il Presidente ringrazia Carabillò per l’impegno. 

 

Newsletter 

L’ultimo numero è stato molto apprezzato da tutti. 

Carabillò ritiene che se la newsletter avesse un’utenza più allargata, 

la gente potrebbe conoscere CNETO e le sue attività. 

Il Presidente propone di chiedere a Pedrini (SIAIS) di inviare ai suoi 

iscritti anche la newsletter del CNETO. Si potrebbe proporre uno 

scambio: CNETO potrebbe inviare la newsletter SIAIS ai propri Soci 

e SIAIS potrebbe fare lo stesso con i suoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carabillò informa 

Pedrini della 

proposta 
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Tognolo specifica che la newsletter viene già inviata anche ad altri 

contatti raccolti durante le varie iniziative promosse dal CNETO. 

 

4 
Symposium “Global perspectives and local identities in healthcare” 

Politecnico di Milano 

 

Capolongo comunica che per questioni organizzative interne 

all’Accademia, il symposium dell’International Academy for Design 

and Health è stato posticipato (28-31 marzo 2019). Questi convegni, 

infatti, si basano sulla forte partecipazione delle aziende; purtroppo 

molte di quelle contattate avevano già chiuso il budget dell’anno in 

corso per le sponsorizzazioni. 

Il format rimane invariato (alcuni relatori erano già stati contattati) ma 

questi mesi in più ci danno la possibilità di aprire delle sessioni 

ulteriori (es. sessioni tematiche per le aziende). 

Capolongo prosegue ricordando che il CNETO sarà parte attività 

dell’iniziativa: darà il suo patrocinio e sarà presente alla tavola rotonda 

iniziale (occasione per farsi conoscere) alla quale parteciperanno 

associazioni nazionali ed internazionali. 

Dato che il congresso è a pagamento (400€ anche per i relatori), 

Capolongo propone al Presidente di dare più spazio a CNETO 

(qualche intervento oltre alla tavola rotonda) e creare un micro budget 

(es 1.000€) che consentirebbe a tutti i Soci CNETO di poter entrare 

gratuitamente con evidente vantaggio economico. 

Il Presidente crede che ne valga la pena. Anche se la proposta di 

Capolongo non era all’ordine del giorno, i presenti sono d’accordo; 

formalmente la decisione verrà portata per la ratifica (o il diniego) alla 

prossima riunione di Giunta e Consiglio. 

 

Nel 2019 ci saranno quindi due convegni: 

• Symposium dal 28 al 31 marzo 2019 

• Congresso Nazionale a Camogli (ottobre 2019). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’OdG della 

prossima Giunta 

inserire la ratifica 

della decisione 

presa  

 
 
 
 

5 
Viaggio CNETO 2018 

 

Il Presidente avvisa che il termine ultime per l’adesione è stato 

posticipato al 20 luglio e che attualmente hanno aderito al Viaggio 

solo pochi componenti del Gruppo Viaggi. 

A tal proposito chiede ai presenti di impegnarsi a contattare i 

componenti del Gruppo Viaggi e altri Soci che solitamente 

partecipano per sollecitarli a inviare l’adesione. 
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In particolare: 

• Mauri contatta Carrara e Colombo 

• Gola contatta Pollo, Peretti, Cocina 

• Zingaretti contatta Ravegnani Morosini e Tessari 

• Bettamio contatta Bragonzi 

• Righini contatta Sibilla 

• Carabillò contatta Manara 

• Tognolo invia recall a tutti i Soci 

 

In merito all’organizzazione del viaggio, Gola informa che le strutture 

sono confermate salvo eventuali variazioni di giorno e/o orario. Per la 

visita del Great Ormond Street Hospital è prevista una presentazione 

dell’ospedale presso lo studio dei progettisti (accanto all’ospedale) 

alla quale seguirà la visita tecnica in compagnia dell’ufficio tecnico. 

Architects for Health ha confermato l’incontro: sarà in centro a Londra 

presso uno degli studi di un referente dell’associazione. 

 

Bettamio aggiunge che sta provando a fare accreditare il viaggio 

anche per i medici. 

 

 
 
 
 
Contattare gli altri 
Soci e inviare 
recall 

6 
Ricerca ESISTE 

 

Il Presidente comunica che ha parlato con Ferrante la quale l’ha 

informato in merito allo stato di avanzamento di ESISTE. 

Il lavoro sta andando avanti molto bene. Per l’avanzamento di 

ESISTE ricorda i contributi stabiliti: 2.000€ donazione Palumbo, 

1.000€ donazione Mauri, 5.000€ CNETO. 

Il gruppo di lavoro ha un rapporto di lavoro importante con il direttore 

della ASL Roma Centro e con l’addetto alle prenotazioni e ai controlli 

i quali sono entusiasti di potere avere questo strumento e quindi si 

sono prestati a dare tutti i dati necessari. Anche gli informatici sono 

pronti a partire ma verranno pagati a prodotto consegnato (non è 

sfiducia ma sana prudenza). 

L’ASL Roma Centro e un’altra ASL di Roma, a prodotto terminato, 

hanno comunicato di essere molto interessate a utilizzare lo 

strumento (e magri a comperarlo). 

 

 

7 
Quaderni CNETO 

 

Il Presidente informa la Giunta e il Consiglio sull’avanzamento dei 

Quaderni e delle Ricerche CNETO: 
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• Qualità (Gullotti e Bordone): la bozza sarà pronta entro ottobre 

• Informatica (Franzoni): la bozza sarà pronta entro agosto  

• Domotica e Robotica (Oddi Baglioni): il Quaderno potrebbe uscire 

nei primi mesi del 2019. 

 

Capolongo comunica che c’è la costante richiesta di Monica Botta 

(nuova socia CNETO) di fare un Quaderno sui giardini terapeutici. 

Domanda quindi ai presenti se è possibile aggiungere all’elenco dei 

temi dei Quaderni (fatto ormai 5 anni fa) l’argomento proposto. 

Ricorda, inoltre, i ragionamenti di lancio dei Quaderni fatti nella scorsa 

riunione. Nonostante l’ottimo lavoro fatto, ritiene inutile continuare a 

pubblicarli con una società di comunicazione che non è editore.  

Per ridurre i costi di grafica e testi, si potrebbe chiedere a EDRA di 

fare l’edizione dei Quaderni con una grafica simile (il menabò c’è già), 

stamparne 100 copie (il costo della stampa non è così rilevante) e 

lasciargli la possibilità di venderli. Scopo principale è diffondere il libro 

e abbattere i costi di produzione facendo pubblicare i Quaderni e le 

Ricerche all’Editore che potrebbe a sua volta guadagnarci sulle copie 

vendute. Secondo Mauri anche gli attuali quaderni (di proprietà del 

CNETO) potrebbero essere regalati all’editore il quale li può vendere. 

Zingaretti è scettico sul formato che costringe, è un vincolo. Il 

Presidente ribadisce che non rimetterebbe in discussione il formato 

perché la scelta non si può cambiare a metà percorso e che 

prossimamente si potrebbe produrre un cofanetto che raccoglie le 

prime uscite. 

 

Il Presidente replica alle considerazioni di Capolongo: la lista degli 

argomenti dei Quaderni è sempre aperta (es. i centri nascita sono 

stati inseriti solo recentemente) e quindi conferma la possibilità di 

aggiungere il tema dei giardini terapeutici. Carabillò è interessata a 

partecipare al gruppo di lavoro. Capolongo propone anche un altro 

possibile tema strategico: la prefabbricazione. 

In merito alla seconda proposta, il Presidente ricorda che la grafica 

dei Quaderni c’è ma che ZADIG faceva anche il lavoro di revisione e 

uniformazione dei testi che ora dovrebbe fare l’editore o che 

possiamo fare interamente al CNETO. Carabillò sottolinea che anche 

se lo stile è diverso non è grave. 

 

Il Presidente conclude ricordando che nella prossima riunione sarà 

necessario programmare le uscite del prossimo anno. 

 



Verbale di riunione   
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

       
 
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 

8 
Varie ed eventuali 

 

Carabillò chiede delucidazioni in merito alle prossime elezioni delle 

cariche sociali CNETO. Righini precisa che da Statuto entro 

settembre è necessario mandare una comunicazione ai soci.  

Il Presidente chiede quindi a Righini di attivarsi insieme a Tognolo e 

Capolongo in modo da arrivare alla prossima riunione con una 

proposta di indizione delle elezioni. 

Righini informa che il problema è trovare lo strumento informatico più 

adatto (numero elevato dei canditati eleggibili - tutti i soci - e difficoltà 

riscontrate da alcuni soci in occasione della elezioni del 2015).  

Il Presidente chiede di mettere all’OdG della prossima riunione 

l’indizione delle elezioni durate la quale verrà definito un comitato 

elettorale. 

 

Prima di concludere, viene delegato il Presidente a indicare la data 

della prossima Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale che, come 

previsto dal piano annuale, viene confermata per giovedì 20 

settembre (ore 11) a Milano presso il Politecnico di Milano, via 

Bonardi 9, Edificio 14 (Nave), Aula Consiglio, piano primo. 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 12:25. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettere all’OdG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria invia 
Convocazione  


