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Da tempo il Presidente Damiano Baldessin si è posto come obiettivo quello di aumentare la 
visibilità delle attività dell'Ordine provinciale di Treviso e di far conoscere i molteplici 
benefici che apportano gli ingegneri in ambito sociale: in questa nuova era l'idea è di 
coinvolgere maggiormente gli iscritti e rivolgersi al pubblico tramite i mezzi di 
comunicazione quali giornali, radio, social media e televisioni, amplificando i messaggi dei 
professionisti.   
Nei giorni scorsi il suo impegno e la determinazione del Consiglio dell’Ordine sono stati 
premiati. Molti iscritti contattati hanno dato la loro disponibilità a far parte di una 
Commissione che si dedica esclusivamente alla comunicazione, e lavoreranno a stretto 
contatto con Giampaolo Zorzo, nuovo addetto stampa, coordinati dall’ingegnere 
Massimo Ghirardo, che sarà il referente e l'anello di collegamento con i vertici dell'Ordine.  
  
Questa la squadra messa in campo dalla Commissione, arricchita di diverse esperienze:  
1. ANTONIAZZI Fabio: ingegnere Edile.  
2. ARVIERI Andrea: ingegnere Civile-trasporti, libero professionista. Membro della 
Commissione Forense ed Ambientale.  
3. BORTOLOT Mario: ingegnere Edile  
4. CHEMELLO Nicola: ingegnere dell’Informazione. Si occupa di sicurezza informatica 
collaborando con le Autorità, dopo aver, tra l’altro, sviluppato il sito dell’Ordine.  
5. FRANCESCON Carlo: ingegnere Civile-strutturista. Varie esperienze in aziende 
Edili ricoprendo il ruolo anche di direttore tecnico.  
6. GHIRARDO Patrizio: ingegnere elettronico  
7. LAZZARO Stefano: ingegnere Civile-Ambientale. Lavora nel settore edile in particolare 
nell’edilizia pubblica perciò che riguarda la progettazione, la sicurezza, opere di bonifica, la 
Direzione Lavori; membro della Commissione Lavori Pubblici.  
8. PICCIN Roberto: ingegnere Elettrico, libero professionista. Si occupa di consulenza 
aziendale per ciò che riguarda la sicurezza, il rischio elettrico, elettrotecnico e 
elettromagnetico. E’ stato consiglieri dell’Ordine ed è referente CEI per il CNI.  
9. SCANDIUZZI Roberto: ingegnere civile-edile.  
10. PIEROBON Paolo: ex Dirigente del settore Ambiente del Comune di Treviso. E’ stato 
anche responsabile della Sicurezza del Comune.   
11. SPIGARIOL Roberta: ingegnere strutturista. E’ dirigente del settore Lavori Pubblici del 
Comune di Treviso.  
12. ZANETTE Sara: ingegnere Civile-edile. E’ coordinatore e responsabile della Sicurezza 
nei cantieri, oltre che Psicologa della Comunicazione e del lavoro.   
13. ZUIN Nicola: ingegnere civile-edile.  
14. GHIRARDO Massimo (Coordinatore): ingegnere Chimico, un Master in 
Comunicazione e giornalismo scientifico, recentemente laureato anche in Psicologia. Lavora 
in una multinazionale del settore alimentare.  
 


