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VERBALE della COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI 

dell’ Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

 

16.11.2016 
 

Commissione Giovani Ingegneri – Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

Coordinatore: Ing. Simone Bistolfi 

Segretario: Ing. Mariarosa Loiodice 

 
 
 

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

Andrea Scruzzi, Loiodice Mariarosa  

 

Ingg. Bergamaschi, Scruzzi e Miotto prima della riunione presso la sede dell’Ordine hanno 

effettuato sopralluogo presso la sede della ludoteca di Verbania per definire i dettagli 

dell’incontro tra ingegneri e bambini fissato per sabato 26.11.2016. 

 

Punto 1- Progetto Ingegneria&Bambini: vengono lette le domande che i bambini vorrebbero 

fare durante l’incontro “chiedi all’ingegnere” e suddivise tra i partecipanti all’iniziativa. Le 

domande sono riportate nell’allegato A del verbale. 

 

Punto 2- Aggiornamenti Gruppo Giovani FIOPA e NGI: ing. Bergamaschi relaziona 

sull’andamento dei lavori del Gruppo Giovani FIOPA che sta lavorando all’evento 

“Europrogettazione e prospettive”, una tavola rotonda che si terrà all’interno di Restructura, a 

Torino, il 24 novembre. Al seminario, che tratterrà temi che riguardano i bandi europei, i fondi 

diretti ed indiretti, saranno presenti come relatori diversi professionisti competenti in materia. 

Tra i moderatori del dibattito, l’ing. Mauro Bergamaschi. 

L’ing. Bistolfi aggiorna i lavori che il N.G.I. sta portando avanti: si sta procedendo alla scelta di 

una delegazione che verrà ricevuta al Ministero dello Sviluppo Economico per discutere della 

famosa “brochure” del MISE pubblicata nelle settimane scorse in cui si evidenziano i “bassi 

salari” degli ingegneri italiani per attrare investitori stranieri . Il NGI ha subito evidenziato come 

la dignità professionale viene prima di ogni altro parametro economico e che comunque “il 

costo del lavoro” che affrontano le aziende in Italia è spesso superiore al costo del lavoro di 

altri Paesi europei. 
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 In contemporanea si sta lavorando ad una campagna di prevenzione sismica. 

 

Punto 3- Varie ed eventuali: l’ng Miotto propone degli incontri che abbiano come argomento il 

corretto comportamento in caso di calamità naturale, dal rischio sismico a quello idrogeologico, 

da fare presso le scuole di Verbania e provincia. 

Si informerà presso la Commissione Protezione Civile e Calamità naturali F.I.O.P.A. sulle 

attività di sensibilizzazione portate avanti presso le scuole della Regione. 

 
Verbania, 16 novembre 2016       
                                                                                             
                                                                                           
 
 

       Il Coordinatore 
 

          Ing. Simone Bistolfi 
 
 
Il Segretario 

 

          Ing. Mariarosa Loiodice 
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ALLEGATO A 

 


