
 

Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale della riunione del  

03 Febbraio 2020 
 

Il giorno 3 Febbraio 2020 alle ore 17.00 si è svolta una riunione tra i coordinatori dei gruppi di 

lavoro. Sono presenti: 

– L’Ing. Sergio Burattini (Coordinatore dei gruppi di lavoro); 

– L’Ing. Filomena Boccia (Vicesegretario Fondazione Ordine Ingegneri Napoli); 

– L’Ing. Attilio Montefusco (Coordinatore gruppo di lavoro “Professionisti, impresa 4.0 

e valorizzazione territoriale”); 

– L’Ing. Marco Di Ludovico (Coordinatore gruppo di lavoro “Incentivi fiscali per 

interventi sul patrimonio immobiliare”); 

– L’Ing. Mario Lofferdo (rappresentante gruppo di lavoro “Ingegneria Finanziaria”); 

– L’Ing. Assunta Positano (rappresentante gruppo di lavoro “Ingegneria Finanziaria”); 

– L’Ing. Veronica Maio (Coordinatore gruppo di lavoro “Socialità urbana e dinamiche 

demografiche). 

 

Il Coordinatore dei gruppi di lavoro, Ing. Sergio Burattini, ringrazia i presenti per la partecipazione 

e dopo la dovuta presentazione del nuovo Vicesegretario della Fondazione Ordine Ingegneri 

Napoli, Ing. Filomena Boccia, agli altri componenti del gruppo, illustra brevemente a tutti i motivi 

per i quali è stata indetta la riunione stessa. 

 

Per prima cosa passa a presentare il nuovo Vicesegretario della Fondazione Ordine Ingegneri 

Napoli, Ing. Filomena Boccia, che sarà la referente degli iscritti, rinnovi e tessere dei soci.  

Il Coordinatore dei gruppi di lavoro, l’Ing. Sergio Burattini ricorda ai soci di rinnovare la propria 

iscrizione all’ordine, ringraziandoli ancora per l’operato svolto finora.  

 

Successivamente chiarisce l’importanza dei vari gruppi di lavoro, ricordando di continuare con il 

loro operato organizzando progetti o iniziative. Indicando che tali progetti e iniziative dovranno 

essere comunicati in tempo utile allo stesso Coordinatore. Inoltre invita i Coordinatori dei gruppi a 

trasmettere al Vicesegretario, Ing. Filomena Boccia, i verbali, le foto o articoli inerenti al lavoro 

svolto e i nomi degli iscritti. Tutti i soci presenti hanno approvato. 

 

Successivamente il professore Ingegnere Marco Di Ludovico propone di organizzare una riunione 

“conoscitiva” dei vari gruppi di lavoro, dei progetti in cantiere e da farsi.  

I presenti tutti sono concordi ad organizzare una riunione congiunta di tutti i Coordinatori, durante 

la quale ogni gruppo presenta, con l’ausilio di slide illustrative, il gruppo a cui appartengono, 

l’operato svolto o comunque ciò che si intende perseguire. In questo modo tutti potranno 



 

conoscersi. In caso di assenza dei Coordinatori essi saranno Rappresentati dai Vice e/o dai 

Segretari. 

Saranno comunicate, dal Vicesegretario, due date ai Coordinatori dei Gruppi di lavoro per 

l’incontro collegiale. La giornata che avrà più preferenze sarà la prescelta e quindi comunicata dal 

Vicesegretario, tramite email ai Coordinatori dei Gruppi di lavoro in tempo utile. 

Infine, il Coordinatore dei Gruppi di lavoro, Ing. Sergio Burattini, ringraziando i presenti della loro 

presenza, li invita in prima persona all’iniziativa promossa dalla Presidente della Fondazione 

Ordine Ingegneri, Ing. Paola Marone, giornata durante la quale si festeggiano Donna, Cultura e 

Sport e che sarà dedicata alla figura della donna nei vari settori. 

La riunione si conclude alle ore 18.15, con il prossimo appuntamento da organizzare. 
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