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

Colagiovanni, Filippo Miotto, Andrea Scruzzi e Ruben Pompilio (in teleconferenza). 

 

Il Sig. Thomas Piscia, educatore presso Ludoteca Zikizikilava di Verbania, partecipa ai lavori della 

Commissione in merito al punto 3 dell’O.d.g. 

 

Punto 1-  Viene effettuata foto di gruppo da inoltrare per l’articolo scritto dall’ Ing. Barbara 

Colagiovanni sulla Commissione Giovani per il N.G.I., la stessa verrà pubblicata sul sito 

dell’Ordine di Verbania. 

 

Punto 2- Documento proposta per Legge di stabilità 2017: Ing Bistolfi riporta che la proposta 

promossa dalla Commissione per una freelance card non è stata appoggiata dal NGI, pertanto si 

cerca di rielaborare la proposta per riproporla al NGI. 

Ing Corrado Ciocca espone la propria proposta: occorre vincolare l’incentivo da erogare ai liberi 

professionisti alla formazione ed all’investimento in strumentazione. Questo aiuterebbe il 

professionista ad adattarsi alle esigenze di mercato che richiedono risposte, da parte del 

professionista, in tempi brevi e con costi contenuti. 

L’Ing. Mauro Bergamaschi suggerisce di proporre un filtro alle richieste di incentivo in base al 

reddito e ribadisce che l’idea che il credito d’imposta, accumulato per detrazioni valide nel periodo 

in cui il professionista gode dei benefici fiscali dei “regimi dei minimi”, potrebbe essere detratto 

quando il professionista entra a regime di tassazione corrente. 

Ing. Filippo Miotto propone l’idea di organismi unici, su base provinciale, che siano gli unici 

beneficiari degli incentivi al fine di acquisire software, documentazione, strumentazione, strutture 

da noleggiare ai professionisti. Questa proposta può svilupparsi con investimenti che occupino 
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uno spazio temporale minimo di 5 anni. Inoltre è volta soprattutto a professioni tecniche, 

trascurando gli altri tipi di professione. Per questi motivi verrà portata avanti la proposta iniziale, 

modificata con quanto suggerito dall’Ing. Corrado Ciocca.  

 

Punto 3- Progetto Ingegneria & Bambini: partecipa ai lavori della Commissione il Sig. Thomas 

Piscia, educatore presso Ludoteca Zikizikilava di Verbania. Il Sig.Piscia descrive le attività della 

Ludoteca di Verbania, aperta a tutti i bambini del Comune di Verbania fino all’età di 11 anni. 

Accoglie la proposta di attività della Commissione dal titolo “fai una domanda ad un ingegnere”, 

e si fissa per  sabato 26.11.2016 la data in cui gli Ingegneri della Commissione parteciperanno a 

questo incontro con i bambini frequentatori della ludoteca e in cui i bambini potranno effettuare 

domande su tematiche che li incuriosiscono ai tecnici. Si fissa altresì un incontro presso la 

ludoteca il 16.11.2016 ore 18:00, al fine di valutare spazi, laboratori, giochi presenti e valutare 

attività correlate all’incontro. 

 

Punto 4- Proposta Ing. Andrea Scruzzi: la proposta dell’Ing Andrea Scruzzi è quella di elaborare 

una mailing list di iscritti all’ordine che possiedano una cash cam, da interpellare, su indicazione 

della Procura, durante lo svolgimento di indagini su fatti di cronaca. La proposta ha bisogno di 

essere meglio strutturata, quindi verrà rielaborata in futuro. 

 

Punto 5- Sezione LIBRINRETE del sito istituzionale: è stata attivata la sezione LIBRINRETE sul 

sito dell’Ordine degli Ingeneri del V.C.O., come proposto dalla Commissione Giovani su idea 

dell’Ing. Filippo Miotto. 

 

Punto 6- Aggiornamenti NGI e gruppo giovani “F.I.O.P.A.” :viene rimandato alla prossima seduta. 

 
Verbania, 12 ottobre 2016       
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