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Sono presenti: Ingg. Simone Bistolfi, Corrado Ciocca, Mauro Bergamaschi, Barbara 

Colagiovanni, Filippo Miotto 

 

Il Presidente dell’Ordine, Ing. Alberto Gagliardi, partecipa ai lavori della Commissione in 

merito al punto 1 dell’O.d.g. 

 

Punto 1 - Organizzazione concerto “progetto dae” (distribuzione locandine, 

fotografo, ritiro buste, giovani F.I.O.P.A.): l’Ing. Bistolfi relaziona in merito al concerto 

“progetto DAE”. Al fine di pubblicizzare l’evento, si suddividono tra i membri della 

Commissione le località presso le quali distribuire locandine e volantini dell’evento. Si 

decide di concentrale maggiormente l’attenzione su Verbania, in quanto sede 

dell’evento. Un numero minore di volantini verranno distribuiti nel Cusio e nell’Ossola. 

Viene demandato all’Ing. Ciocca di eseguire foto e filmati dell’evento. 

 

Punto 2 - Partecipazione al concorso Scintille_Ordini: l’Ing. Bistolfi illustra il progetto 

legato al concorso Scintille_Ordini ed elenca le attività che devono essere svolte. Nello 

specifico il concorso prevede la realizzazione di un abstract del progetto, una 

presentazione in formato powerpoint ed un breve video che ne illustri i contenuti. L’Ing. 

Bistolfi s’impegna ad occuparsi dell’abstract, l’Ing. Ciocca di realizzare la presentazione 

in powerpoint (n. 3 slide), mentre, data l’importanza del video e della relativa qualità, si è 

scelto di demandare a soggetti esterni la realizzazione dello stesso. L’Ing. Colagiovanni 

e l’Ing. Miotto s’impegnano a contattare dei professionisti e farsi fornire il loro migliore 

preventivo. A questi professionisti si è deciso di fornire il materiale, costituito da foto, 

filmati, testi, ecc. e farsi proporre un’ipotesi di lavoro. L’approvazione del lavoro spetterà 

alla Commissione e successivamernte al Consiglio. 
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Punto 3 - Statuto delle partite IVA - aggiornamenti attività NGI: l’Ing. Miotto relaziona 

in merito all’ attività NGI sullo Statuto delle partite IVA, riportando le osservazioni 

promosse dagli altri Ordini Italiani. 

 

Punto 4 - Documentazione commissioni F.I.O.P.A.: l’Ing. Bistolfisi si ripropone di 

fornire all’Ing. Miotto la documentazione utile ai lavori della Commissione F.I.O.P.A. sulla 

Protezione Civile, presso la quale l’Ing. Miotto è delegato; 

 

Punto 5 - Aggiornamenti gruppo giovani “F.I.O.P.A.”: nulla viene aggiunto in merito 

ai lavori della Commissione Giovani. 

 

Verbania, 8 aprile 2016       

                                                                                             

                                                                                            Il Coordinatore 

 

          Ing. Simone Bistolfi 

 

Il Segretario 

 

          Ing. Corrado Ciocca 

 

 

             

            

            

  

 


