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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 01 luglio 2015 per  
GIUNTA ESECUTIVA, CONSIGLIO NAZIONALE 
e ASSEMBLEA SOCI CNETO 

Luogo Aula Consiglio, Piano Primo, Edificio 14 (Nave), Politecnico di Milano,  
via Bonardi 9, Milano 

Data  01 luglio 2015 

Redatto da Chiara Tognolo  
 

 
 

PRESENTI: Mauri (Presidente), Capolongo (Segretario), Azzini, Binini, Carabillò, Carrara, Eberlin, 
Fachin, Gola, Ladini, Longhin, Paccanaro, Peretti, Rebecchi, Righini, Sibilla, Tognolo, 
Vitali, Zingaretti 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Grifa (delega Mauri), Inzani (delega Ladini), Oddi Baglioni, Ravegnani Morosini R., 
Spina, Tessari 

Distribuzione: A tutti i componenti della Giunta Esecutiva, del Consiglio Nazionale  
e dell’Assemblea Soci CNETO 
e tutti i presenti 

OGGETTO Giunta Esecutiva, Consiglio Nazionale e Assemblea Soci CNETO  
del 01 luglio 2015  

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

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

cortesemente messa a disposizione, il 01 luglio 2015 alle ore 11:30, 

si è riunita la Giunta Esecutiva, il Consiglio Nazionale e l’Assemblea 

Soci del CNETO. 

Il Presidente Mauri 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 27 maggio 2015;  

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 e previsionale 

2015;  

4. Organizzazione del Convegno Nazionale (14-17 ottobre 

2015); 

5. Viaggio 2016;  

6. Premio CNETO 2015;  

7. Stato di avanzamento Quaderni e altre pubblicazioni CNETO; 

8. Istituzione Gruppo giovani; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 27 maggio 2015 

 

Zingaretti ha fatto notare una piccola imprecisione, dovuta 
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probabilmente ad un errore di battitura, relativa alla definizione del 

Quaderno affidato alla sua responsabilità: il Quaderno n.13 “Hospital 

Planning” è stato erroneamente denominato “Programmazione” 

(titolo del Quaderno n.4). 

La precisazione di Zingaretti è stata registrata e Il verbale è stato 

corretto. 

Non essendo pervenute altre richieste di modifiche o obiezioni di 

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

precedente seduta viene approvato. 

 

2 
Comunicazioni del Presidente 

 

Situazioni soci 2015: 
Il Presidente comunica il numero dei soci che hanno confermato 

l’adesione al CNETO: 

• Soci ordinari: 69   

• Soci junior: 13  

• Soci collettivi: 15 

Il Presidente sottolinea che mancano ancora molti rinnovi. A questo 

proposito invita tutti a fare uno sforzo per sollecitare vecchi e nuovi 

soci con telefonate e/o mail. 

Alcuni dei presenti ipotizzano che la minore adesione rispetto allo 

scorso anno possa essere dovuta alla variazione dell’IBAN. A 

questo proposito, il Presidente comunica che ha verificato 

personalmente la situazione: nel caso qualcuno cerchi di effettuare il 

versamento sul vecchio IBAN, il sistema della nostra banca gira 

automaticamente il versamento sul nuovo IBAN. 

 

Comunicazione: 

Il Presidente informa i presenti che la newsletter di giugno è stata 

inviata dalla mail dedicata (newsletter@cneto.it) a tutti i soci e la 

stessa è stata caricata sul sito istituzionale. La newsletter è stata 

curata da Carabillò e la ringrazia per l’impegno e la professionalità 

dimostrate. 

Il Presidente prosegue parlando della rivista: non ci sono sostanziali 

passi avanti in quanto l’incontro con Albonetti è slittato al 14 luglio. 

Carabillò suggerisce di inviare (dopo la deadline del 14 luglio) una 

comunicazione ufficiale ai soci per chiarire la situazione. Il 

Presidente non nasconde la sua preoccupazione ma è consapevole 

del fatto che attualmente non ci siano alternative.  
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telefonate e/o mail 
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Capolongo sottolinea che è importante far ripartire la rivista, 

piuttosto impegnandoci a pubblicarla on-line o ancorandoci a riviste 

già esistenti per fare un’operazione più facile e agevole. 

Zingaretti, inoltre, suggerisce la possibilità di sostituire 

temporaneamente la rivista con una pubblicazione che selezioni per 

aree tematiche (es. centri oncologici, ecc.) 10 articoli 

particolarmente significativi sul tema già pubblicati su Progettare per 

la Sanità. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un’occasione per 

riportare all’attenzione alcuni progetti meritevoli. 

Il Presidente prosegue condividendo la proposta di Carrara di 

formare un gruppo ristretto all’interno del comitato scientifico della 

rivista che possa vagliare e valutare puntualmente gli articoli che 

verranno proposti. Carrara conferma la disponibilità a voler 

partecipare a tale gruppo ristretto. 

In merito al sito istituzionale, il Presidente lascia la parola a Carabillò 

che insieme a Tognolo si sta occupando del rinnovamento e 

aggiornamento del sito. Carabillò informa i presenti delle difficoltà di 

gestione del sito il quale è realizzato con un programma vecchio 

(Joomla) che ha un’impostazione molto rigida. Entro inizio luglio 

auspica di concludere il restyling e l’aggiornamento del sito e 

successivamente partire con l’attivazione dell’area riservata (i 

contenuti già ci sono) e di tenere le notizie costantemente 

aggiornate. A questo proposito è importante avere il supporto 

tecnico di Laudani o del professionista che ha fatto inizialmente il 

lavoro o di un collega di Candiani. 

 

Rinnovo cariche sociali:  

Righini espone con il supporto delle slide le istruzioni per il rinnovo 

delle cariche sociali. 

Le elezioni si svolgeranno per referendum (gli elettori sono tutti i 

soci) con la modalità on-line.  

I soci sono chiamati ad eleggere per le rispettive categorie: 

 il Consiglio Nazionale (25 nomi tra i soci ordinari e 10 nomi 

tra i soci collettivi)  

 il Collegio dei Revisori (5 nomi) 

Le votazioni, agevolate dalla procedura on-line, dureranno un solo 

mese (dal 01 al 31 ottobre 2015). Per le votazioni on-line si può 

usufruire del servizio  fornito da aziende informatiche tipo "VOA" che 

con 227€ (prezzo stimato in base al numero votanti e al tipo di 

votazioni) forniscono un servizio che garantisce serietà. Le 

piattaforme di voto on-line, inoltre, offrono la possibilità di impedire il 
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voto a chi non è in regola con i pagamenti. 

La comunicazione della lista dei candidati avverrà via mail. 

Il Presidente chiede di nominare una Commissione Elettorale (1 

presidente + 2 commissari) che gestirà le elezioni e comunicherà i 

risultati. A tal proposito viene proposto Righini in qualità di 

presidente e Tognolo (in rappresentanza dei soci ordinari) e Binini 

Partners (in rappresentanza dei soci collettivi). La proposta viene 

approvata e il Presidente ringrazia Righini, Binini e Tognolo per la 

disponibilità. 

Il Segretario invierà la lettera di convocazione l'11/09/2015 ed 

all'inizio e all'inizio di novembre verranno comunicati i risultati. 

 
Righini prepara 
lista candidati 
 
 
 
 
 
 
Segretario invia 
lettera di 
convocazione 
 

 

3 
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 e previsionale 2015 

Il Presidente illustra brevemente il Bilancio consuntivo 2014 e 

previsionale 2015 approvato durante la riunione del 27/05/2015 da 

Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale CNETO che deve essere 

approvato definitivamente dall’assemblea dei soci. 

L’assemblea dei soci approva il Bilancio consuntivo 2014 e 

previsionale 2015. 

 

 

4 
Organizzazione del Convegno Nazionale (14-17 ottobre 2015) 

Capolongo comunica ai presenti la stato di avanzamento 

dell’organizzazione del convegno.  

Come anticipato nelle precedenti riunioni,  il CNETO in sinergia con 

il Cluster “Design of Health Facilities” del Politecnico di Milano, il 14 

ottobre 2015 organizzerà una pre-conference all’interno del 

convegno internazionale che si svolgerà a Milano: 8a European 

Public Health Conference (EUPHA) e 48° Congresso SItI. 

Dovendoci inserire in un contesto più ampio ci siamo dovuti 

incasellare in una struttura più rigida. Tale convegno, quindi, seguirà 

il seguente programma: 

 saluti istituzionali 

 prima sessione “International approaches for social design” (2 

relatori) + discussion 

 coffee break 

 seconda sessione “Next generation hospitals” (2 relatori) + 

discussion 

 tavola rotonda 

 lunch 

Capolongo anticipa ai presenti i nomi dei relatori di fama 

internazionale che sono già stati contattati ed hanno manifestato la 
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disponibilità a partecipare: Daniel Libeskind (suggerito da sponsor 

Gala spa), Yehuda Kalay, Lars Steffensen e Andreas Kipar.  

Per quanto riguarda i moderatori, essendo il convegno in inglese, 

per la prima sessione si è pensato a Carrara (in rappresentanza del 

CNETO) e a Emilio Faroldi, professore ordinario del Politecnico di 

Milano esperto di strutture termali e progettista della Chiesi di Parma 

(in rappresentanza del Politecnico di Milano). 

Per quanto riguarda la tavola rotonda, questa sarà sintetica ma 

rappresenterà tutte le anime del convegno quali la componente 

medica, ingegneristica, architettonica e gli sponsor. 

Capolongo comunica i costi proposti dagli organizzatori sono 

esorbitanti: 

 oneri amministrativi € 2.000 

 affitto sala (max 240 persone) € 60 a partecipante 

Attualmente è in atto la trattativa per acquistare 140 quote da 

riservare al CNETO e agli altri sponsor in modo tale da rendere il 

convegno gratuito per i soci lasciando 100 quote al libero mercato. 

CNETO e il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano coprono 

parzialmente le spese del convegno. A questi si aggiungono gli 

sponsor quali Gala SPA (Colombo) e Alpiq.  

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni in merito. 

Carrara chiede di ridurre a 5 minuti le due discussioni che seguono 

le sessioni del convegno per dare più tempo ai relatori. Mauri spiega 

che si è preferito optare per un tempo maggiore per contenere 

eventuali “sforature”  dei relatori 

Capolongo informa i presenti di un’ulteriore iniziativa  promossa da 

SITI con tema “Urban Health” che si svolgerà il pomeriggio del 14 

ottobre nella stessa aula del Consiglio CNETO. 

Capolongo conclude comunicando che per la promozione del 

convegno, sono (o saranno a breve) attivi i seguenti canali: 

 sito CNETO 

 mail a soci  

 sito internet conferenza 

Il Presidente prosegue comunicando che è stato confermato l’affitto 

dello stand per tutta la durata del convegno (14-17 ottobre 2015). 

Questo si troverà in una posizione centrale e potrà rappresentare 

un’occasione per farsi conoscere. 

Allo stand saranno presentati e/o distribuiti i seguenti materiali: 

 brochure cartacea (preparata dal gruppo giovani) 

 video di presentazione (preparato dal gruppo giovani) 

 video viaggio Israele 
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 Progettare per la Sanità: nuovo numero per il lancio della 

rivista e vecchi numeri a testimonianza della lunga storia 

 quaderni e ricerche  

 newsletter ad hoc da distribuire in loco 

 bollettino di ricevuta per iscriversi al CNETO e/o modulo con 

coordinate bancarie per effettuare il bonifico 

Per rendere più attrattivo lo stand, è emersa l’idea di affidare al 

gruppo giovani la realizzazione di 3 pannelli che riassumano le 

iniziative del CNETO, la storia della rivista (serie di copertine) e i 

viaggi 

Infine, lo stand sarà presidiato da Tognolo più altri giovani. 

 
 
 
 
 
 
 
il gruppo giovani 
prepara il menabò 
 
Vitali scansiona le 
copertine dei 
numeri della 
rivista che ha in 
archivio 

 

5 
Viaggio 2016 

 

Il Presidente rinnova i ringraziamenti a Carrara per avere tenuto i 

rapporti con le strutture in Israele e quindi aver reso particolarmente 

interessante e fattivo il viaggio 2015. 

Per quanto riguarda il viaggio 2016, vengono vagliate diverse 

proposte. Anzitutto viene momentaneamente accantonata l’opzione 

Cina perché impegnativa per tempo e costi. É preferibile 

concentrare le forze su Francia, Austria e Svizzera, mete più 

accessibili anche per i giovani. 

Vitali ricorda che il viaggio in Austria c’è già stato pochi anni fa. Il 

Presidente chiede ai presenti se qualcuno ha eventuali contatti in 

questi Paesi in modo tale da agevolare l’organizzazione. All’appello 

rispondono positivamente Azzini (Francia) e Vitali (Svizzera) che 

chiederanno ai propri contatti se c’è qualche situazione di particolare 

interesse. 

Viene concordato che come avviene tradizionalmente, il viaggio si 

svolgerà verso aprile/maggio e durerà 3 giorni (mercoledì, giovedì e 

venerdì) più eventuale weekend opzionale. Per agevolare un’ampia 

partecipazione dei giovani viene ribadita l’importanza di prevedere 

una quota ridotta per under 40. 

Binini chiede di non scartare l’opzione Cina e propone di 

organizzare una piccola delegazione CNETO di volontari. Il 

Presidente e alcuni dei presenti accolgono con entusiasmo la 

proposta che potrebbe concretizzarsi verso ottobre/novembre 2016 

(da valutare eventualmente la stagione migliore in base alle tappe) 

nel caso fosse raggiunto un minimo di 10 partecipanti. 

Per quanto riguarda la leadership dell’iniziativa, si propone Azzini  

per la parte tecnica e Mauri per l’organizzazione del viaggio (10 
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Svizzera 
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giorni).  

 

 

6 
Premio CNETO 2015 

È stato indetto anche quest’anno il premio CNETO. Il premio è già 

stato pubblicizzato sul sito, sulla newsletter e via mail.  

Il premio CNETO è riservato a due categorie di partecipanti: 

 progettisti e/o imprese;  

 studenti neolaureati e ricercatori.  

Il premio si articola nelle seguenti categorie:  

 per la progettazione e/o realizzazione di un ospedale verrà 

consegnata una scultura simbolo del premio (casetta);  

 per la miglior tesi o attività di ricerca nel settore 

dell’organizzazione, del management o dell’architettura in 

ambito sanitario o socio-assistenziale, il premio consisterà 

nella partecipazione gratuita al viaggio di studio e in una 

scultura simbolo del premio (casetta). 

Le sculture saranno come quelle dello scorso anno ma con colori 

diversi. 

Il premio per essere assegnato comporta che si sia soci CNETO. 

Il termine per la richiesta di partecipazione è stato fissato per il 

giorno 15 settembre 2015. 

Il Presidente esorta i presenti a fare pubblicità al premio e si auspica 

un’ampia adesione come è successo per il Premio 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fare pubblicità a 
Premio CNETO 
2015 

 

7 
Stato di avanzamento Quaderni e altre pubblicazioni CNETO 

 

Il Presidente riporta la comunicazione di Zadig in merito allo stato di 

avanzamento dei Quaderni CNETO. 

Presentazione: il testo è definito (con immagini) e sarà impaginato 

da Zadig. A breve sarà pronta la bozza.  

Quaderno Programmazione (Carrara): come nel caso di altri temi 

(es. siti web, CSST) sarà prodotto il Quaderno (executive summary 

che segue la struttura di Zadig) con allagata la Ricerca. Entro la 

settimana Zadig manderà a Carrara la bozza elaborata per il 

Quaderno, perché possa completare i testi e mandare le immagini. 

Quaderno Pianificazione territoriale (Sibilla): Zadig sta lavorando 

all'inserimento delle correzioni, a breve invierà la bozza corretta. 

Quaderno Sicurezza strutturale (Grifa) e Quaderno Impianti 

(Righini): sono arrivati i testi, ma non è stata seguita la struttura; 

Zadig ci lavora e invierà la bozza con richiesta di integrazioni. 
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Zadig è in attesa di ricevere il materiale per: 

 Quaderno Comunicazione (Carabillò) 

 Quaderno CSST (Capolongo/Tognolo/Peretti)  

Peretti comunica che la bozza del Quaderno CSST è pronta per 

essere condivisa con il gruppo prima di essere inviata a Zadig. 

Peretti chiede chiarimenti in merito al nome CSST utilizzato per il 

Quaderno: il Presidente ricorda che tale definizione è stata discussa 

e concordata già da tempo. Carrara, per fare chiarezza, suggerisce 

di utilizzare il più possibile il termine esteso al posto della sigla.  

Il Presidente mostra con il supporto delle slide la programmazione 

delle prime uscite (entro ottobre) e delle uscite successive, 

sottolineando che tra queste ultime alcuni Quaderni sono già a buon 

punto. 

Carrara suggerisce di non pubblicare tutti i Quaderni insieme ma di 

programmare un numero di pubblicazioni costante: ogni 3 mesi esce 

un Quaderno. Il Presidente ritiene la proposta un’ottima idea. 

L’output finale dei Quaderni sarà un PDF pronto per la stampa ed 

eventualmente la stampa di un centinaio di copie per la divulgazione 

dell’iniziativa (convegno, stand, ecc.). 

I Quaderni, infine, saranno pubblicizzati sul sito e inviati ai soci in 

formato PDF. 

 

8 
Istituzione Gruppo giovani 

Il Presidente prosegue comunicando l’istituzione del gruppo giovani 

per incentivare la partecipazione alle attività del CNETO. I 

componenti di tale gruppo potranno utilizzare un piccolo fondo 

(massimo 2.000€) sotto il controllo e la responsabilità del Segretario 

Generale. 

Capolongo introduce ai presenti i partecipanti al gruppo giovani 

presenti all’assemblea dei soci: Fachin (in rappresentanza della VI 

edizione del Master diretto da Capolongo), Tognolo, Longhin, Gola e 

Rebecchi. Per coordinare tale gruppo è importante individuare un 

referente tra i giovani soci: viene proposto Gola che si attiverà per 

convocare la prima riunione del gruppo. 

Come anticipato in precedenza, il gruppo si dovrà occupare della 

nuova brochure divulgativa del CNETO e di altre attività quali: 

• organizzazione nuovi Cenacoli o altre forme di convegni che 

siano da stimolo per sensibilizzare su nuove tematiche 

• ricerche 

• visite di studio 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

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

• altre attività nuove che proporrà il gruppo 

 

Nascono alcuni dubbi sulla definizione di chi può partecipare al 

gruppo. Per fare chiarezza, secondo lo Statuto “La qualifica di 

studente decade dopo tre anni dal termine degli studi e comunque 

entro il 30° anno di età”. 

Carrara fa notare la forte “nord-centralizzazione” del CNETO. 

Capolongo ricorda che il gruppo è aperto a tutti coloro vogliano 

aderire attivamente e che è possibile iscriversi (come descritto nella 

newsletter di giugno) inviando una mail alla Segreteria. 

Carabillò suggerisce che nel caso si dovessero costituire due gruppi 

giovani (uno a Milano e uno a Roma), questi potrebbe lavorare in 

autonomia per poi condividere le idee grazie ai nuovi mezzi di 

comunicazione o incontrandosi tutti insieme una volta. A questo 

proposito Capolongo aggiunge che, ad esempio, il piccolo fondo 

messo a disposizione potrebbe essere utilizzato per rimborso spese 

di viaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iscrizione al 
gruppo giovani 
inviando una mail 
alla Segreteria 

 

9 
Varie ed eventuali 

 

Prima di concludere, viene fissata la data della prossima Giunta 

Esecutiva e Consiglio Nazionale:  

giovedì 10 settembre ore 11.00  

Aula Consiglio, Piano Primo, Edificio 14 (Nave), Politecnico di 

Milano, via Bonardi 9, Milano 

 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 13:40. 

 

 


