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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 20 giugno 2014 per CONSIGLIO 
NAZIONALE e GIUNTA ESECUTIVA  

Luogo Milano, Politecnico di Milano, via Bonardi 9 

Data  20 giugno 2014 

Redatto da Chiara Tognolo  
 

 
 

PRESENTI: Mauri (Presidente), Carabillò, Carrara, Conte, Inzani, Nasi, Pedrini, Peretti, Pollo, 
Ravegnani Morosini R., Righini, Taddia C., Taddia A., Tognolo, Torti, Vitali. 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Corradini (delega Pedrini), Laudani (delega Righini), Sibilla (delega Righini), Zingaretti 
(delega Taddia). 

Distribuzione: A tutti i componenti del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva e tutti i presenti 

OGGETTO Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva del 20 giugno 2014  

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

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

cortesemente messa a disposizione, il 20 giugno 2014 alle ore 

14:45, si è riunito il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva 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 marzo 2014;  

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e previsionale 

2014; 

3) Comunicazione del Presidente;  

4) Organizzazione del Convegno Nazionale di novembre a 

Abano Terme; 

5) Stato di avanzamento dei lavori dei Gruppi di Lavoro; 

6) Progetto sponsorizzato Centri Socio-sanitari Territoriale 

(CSST); 

7) Cenacoli CNETO; 

8) Varie ed eventuali. 

 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 27 marzo 2014 

 

Non essendo pervenute richieste di modifiche o obiezioni di sorta, 

preso atto del consenso dei presenti, il verbale della precedente 

seduta viene approvato. 

 
 
  

2 
Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e previsionale 2014 

 

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2013 che evidenzia un 

utile di esercizio di 11.783 € a fronte di una perdita nel precedente 
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esercizio di 31.619 € con conseguente spiccata riduzione delle 

passività e miglioramento dello stato patrimoniale.   

Per quanto riguarda il bilancio previsionale 2014, il Presidente 

spiega che i ricavi fanno riferimento alle quote di iscrizione e alle 

diverse sponsorizzazioni; i costi di gestione, invece, sono dovuti 

all’organizzazione degli eventi, al miglioramento del sito e della 

comunicazione, al contributo al Politecnico per la ricerca sui CSST, 

alle spese di pubblicazione (per uniformare wording e illustrazioni), 

alla rivista, al marchio, al convegno, al premio CNETO, alle 

consulenze e alle spese di segreteria, gestione e generali.   

Consiglio e Giunta Esecutiva approvano all’unanimità il bilancio 

consuntivo 2013 e il bilancio previsionale 2014 come riportati nelle 

slide in allegato. 

 

3 
Comunicazione del Presidente 

 

Il Presidente informa il Consiglio e la Giunta Esecutiva su alcune 

attività e risultati: 

 Situazione soci: il Presidente comunica che 76 soci ordinari, 

9 soci junior e 17 soci collettivi hanno rinnovato l’iscrizione 

all’associazione per l’anno 2014. Ricorda inoltre ad alcuni 

soci di versare la quota e di coinvolgere altri nuovi soci.  

 Viaggio studio: riguardo al viaggio CNETO svolto dal 19 al 23 

maggio a Dubai e Abu Dhabi, il Presidente chiede ai 

partecipanti un commento. Tutti convergono sul fatto che c’è 

stata un buona organizzazione ed è stata l’occasione di 

visitare luoghi affascinanti ma sono state deludenti le visite 

tecniche perché due importanti non hanno potuto essere 

effettuate per imprevisti. Carabillò spiega che ci sono stati 

alcuni problemi dovuti al fatto che le strutture erano ancora in 

fase di cantiere o sono stati bloccati i lavori di realizzazione; 

inoltre sottolinea la difficoltà ad interfacciarsi con le autorità 

locali, poco propense alle visite di gruppi esterni. Mauri 

ringrazia pubblicamente Carabillò per l’impegno e 

l’organizzazione. 

 Prossimo viaggio: il Presidente ricorda che il viaggio CNETO 

2015 verrà organizzato in Israele, meta proposta da Carrara 

in quanto ha diversi contatti sul luogo.  

Carrara informa i presenti che l’11 novembre parteciperà alla 

conferenza “Architecture and Medicine in the 21st Century” a 

Haifa (Israele) durante la quale avrà l’occasione di incontrare 
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i progettisti e scegliere gli ospedali più significativi di Haifa e 

Tel Aviv. In aggiunta alle visite tecniche che si dureranno due 

giorni, Carrara propone di aggiungere la visita turistica del 

Mar Morto e di Masada. 

Il Presidente chiede ai presenti se hanno eventuali proposte 

di altre agenzie di viaggio: L'Orchidea Viaggi ha sempre 

organizzato al meglio i viaggi ma un po’ di concorrenza 

potrebbe far bene al prezzo. 

 

4 
Organizzazione del Convegno Nazionale di novembre a Abano 

Terme 

 

il Presidente conferma che il convegno inizierà la sera di mercoledì 

5 e si svolgerà giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2014 e informa 

Consiglio e Giunta Esecutiva che sono sorti alcuni problemi in 

merito alla location precedentemente scelta di Abano Terme. 

Purtroppo la localizzazione nella sede proposta sembra non 

consentire sponsorizzazioni da industrie farmaceutiche in quanto nel 

codice deontologico Farmindustria è vietata l’organizzazione o la 

sponsorizzazione di eventi congressuali che si tengano o che 

prevedano l’ospitalità dei partecipanti in strutture quali: Resort, Navi, 

Castelli che si trovino al di fuori del contesto cittadino, Masserie, 

Agriturismo, Golf Club, Strutture termali o che abbiano come attività 

prevalente servizi dedicati al Benessere o SPA. Inoltre, nell’Hotel 

Imperial Terme di Abano Terme è presente solo una sala che può 

ospitare massimo 80 persone ma, per mettere in atto il programma 

concordato, servirebbero più salette per far lavorare 

contemporaneamente i diversi gruppi di lavoro. 

Questo è un grosso problema e i tempi diventano sempre più stretti. 

Il Presidente chiede quindi di valutare due possibilità: perdere le 

sponsorizzazioni e mantenere la sede di Abano Terme, oppure 

cambiare città. 

Il Presidente comunica che Capolongo ha proposto Rimini come 

città alternativa e chiede ai presenti se hanno altre proposte. 

Carrara propone Urbino ma viene scartata perché difficilmente 

raggiungibile, quindi viene scelta Rimini e affidata a Capolongo 

(coadiuvato da Carrara e Carabillò) l’organizzazione operativa. 

Il Presidente chiede inoltre di valutare la possibilità di far pagare la 

quota di iscrizione. Carabillò sostiene che se il Convegno sarà 

accreditato per CFP (architetti e ingegneri) è giusto far pagare la 

quota. Anche Carrara è d’accordo e propone di offrire un “pacchetto” 

a circa 200€ comprendente: iscrizione al convegno, due lunch e la 
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cena sociale in modo tale da riuscire a coprire (insieme alle 

sponsorizzazioni) i costi relativi alla distribuzione del materiale, 

traduzione, cena sociale, vitto e alloggio dei relatori e 

organizzazione del convegno.  

Il Presidente illustra il format per il Convegno annuale “Evoluzione 

dell’ospedale” In associazione con «Summit» ABC…Salute. 

Mercoledì 5 novembre: sera, accoglienza e registrazione dei 

partecipanti, introduzione al convegno e lezione magistrale di 

Daniela Scaramuccia o Gianluca Vago. 

Giovedì 6 novembre: mattina, relazioni di Phill Nadin, Walter 

Ricciardi, Paolo Pettinelli, Yehuda Kalay, lunch, nel pomeriggio 

lavoro dei singoli gruppi e stesura finale delle “raccomandazioni di 

buone pratiche”, riunione plenaria sul lavoro dei gruppi, nella serata 

cena sociale. 

Venerdì 7 novembre: mattina, presentazione e discussione degli 

elaborati dei gruppi di lavoro (1 ora per Ambiente Costruito, 45 

minuti per Organizzazione e Gestione, 30 minuti per Economia 

Finanza e Normativa, 30 minuti per Comunicazione, 30 minuti per 

Formazione), quick lunch, nel pomeriggio conferimento premio 

CNETO (viaggio premio per giovani soci studenti o neo laureati, 

premio miglior progetto dell’anno). 

Capolongo attraverso la Segreteria invierà una mail ai soci e alle 

sedi universitarie per sponsorizzare il premio CNETO. Il bando è già 

uscito sulla newsletter di marzo 2014 e sul numero 133 di 

Progettare per la Sanità (maggio 2014). Sarà inoltre necessario 

pubblicare il bando sul sito ufficiale del CNETO. 

Il Presidente chiede ai presente se qualcuno voglia proporsi come 

moderatore di qualche sessione. Carrara comunica il titolo 

dell’intervento di Yehuda Kalay: “verifica della funzionalità attraverso 

simulazione”. 

Carrara evidenzia inoltre la necessità di invitare formalmente i 

relatori indicando data, luogo e programma del convegno. Il 

Presidente decide che di questo se ne occuperà la Segreteria. 
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5 
Stato di avanzamento dei lavori dei Gruppi di Lavoro 

 

Il Presidente chiede venga illustrato dai responsabili di sezione lo 

stato di avviamento e i primi risultati dei Gruppi di Lavoro. Propone 

inoltre di convocare una riunione martedì 22 luglio (nella stessa data 

in orario diverso rispetto alla riunione sui CSST convocata alle 

14.30) per fare il punto della situazione: le diverse sezioni dovranno 

quindi presentare documenti brevi, sintetici e incisivi che rimandino 

eventualmente a altri allegati. Zadig, in persona di Roberto Satolli, si 

occuperà delle attività di editing. 

A metà settembre verrà fissato un nuovo appuntamento di 

definizione del lavoro. 

 

Sezione A (responsabile Manara) 

Essendo assente Manara, Carrara comunica il successo delle due 

riunioni che si sono svolte a Roma che hanno registrato una buona 

partecipazione. Carrara informa inoltre che si è allargato il campo di 

interesse all’umanizzazione e alla sostenibilità e che esistono già dei 

documenti in merito. Il 16 luglio è stata programmata una nuova 

riunione a Roma.  

 

Sezione B (responsabile Mauri):  

Il Presidente comunica che esiste già un draft: bisogna sistemare la 

forma ma la sostanza c’è. 

 

Sezione C (responsabile Pettinelli):  

Pettinelli ha fatto sapere che il draft sarà pronto a breve. 

 

Sezione D (responsabile Carabillò): 

Carabillò comunica che è stato elaborato un documento da Conte 

per avvicinare i soci ai social media che sono stati attivati e che 

permettono di facilitare la comunicazione. Carabillò informa che è 

pronta la bozza del documento sulla comunicazione nell’ospedale 

ma il gruppo non ha dato finora un grande contributo e quindi 

convocherà a breve una riunione per fare il punto della situazione; il 

materiale è pronto, ma necessita ancora un po’ di tempo per  

affinarlo. 

 

Sezione E (responsabile Capolongo): 

Capolongo informa che il draft su Formazione è pronto. Inoltre il 

gruppo illustrerà la strategia attuale, alcuni casi studio e alcune 

raccomandazioni per la progettazione. 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

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

 

6 
Progetto sponsorizzato Centri Socio-sanitari Territoriale (CSST) 

 

Il Presidente è soddisfatto dell’avanzamento del Gruppo CSST che 

si è riunito oggi alle 12. 

Il lavoro è stato suddiviso in tre sottogruppi: 

- Funzionale e organizzativo (Peretti)  

- Metaprogetto architettonico (Capolongo)  

- Pianificazione e collocazione territoriale (Zingaretti)  

 

 

7 
Cenacoli CNETO 

 

Il Presidente informa i presenti della buona riuscita della seconda 

edizione (14 aprile 2014) del Cenacolo sulle pavimentazioni che è 

stato molto interessante e con un discreto numero di partecipanti. 

Per i successivi Cenacoli, il Presidente propone ulteriori temi: 

- trattamento aria (Zotti e Sagicofim) 

- Prefabbricazione edifici (Cadolto) 

- Sistema BIM (Harpaceas) 

- Impianti illuminazione LED (società serba) 

Pedrini  suggerisce, per favorire la partecipazione, di accreditare per 

l’aggiornamento professionalmente i Cenacoli CNETO (oltre ai 

Convegni e a tutte le altre iniziative CNETO). 

 

8 
Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 16:15. 

 

 


