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VERBALE della COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI 

dell’ Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

 

30.04.2015 
 

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, Barbara 

Colagiovanni, Andrea Scruzzi, Presidente Ing. Alberto Gagliardi 

 

Punto 1. Votazione favorevole al NGI del documento “officina Tirocinio”. 

 

Punto 2. L’ing. Bistolfi ha aggiornato la commissione su quanto accaduto a Trento al NGI: è 

stata accolta la proposta di creare un’officina sull’ “obbligo d’iscrizione all’albo per tutti i laureati 

in Ingegneria”. Su tale argomento è nata un’officina apposta a cui sta lavorando il Nostro 

Delegato Ing. Bistolfi. I punti cardini su cui si spinge la proposta del Nostro Ordine sono le 

seguenti: 

1. Tutela della collettività: perché esercitare la professione, anche come dipendente, 

significa esercitare un ruolo nella comunità ed è per questo peso sociale che il 

professionista deve essere abilitato ed aggiornato. Per tale motivo si rende necessaria 

un’iscrizione ad un Ordine professionale che ne sia garante. 

2. Peso politico degli Ingegneri: potremmo raggiungere un numero tale per cui avremmo un 

peso politico non indifferente ed intervenire in decisioni politiche su diverse tematiche 

professionali e non da ultima su quelle contrattuali per gli iscritti. Un ulteriore modo per 

combattere lavoro nero e quelle collaborazioni a basso costo che spesso interessano 

molti ingegneri.  

 

Punto 3. Proposta dell’ Ing. Corrado Ciocca di contattare l’associazione Festival del Lago d’Orta 

per stipulare una convenzione (ricordiamo che queste convenzioni non pertinenziali alla 

professione hanno un duplice scopo: il primo di agevolare l’iscritto nelle attività culturali, sportive 
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e quant’altro, secondo quello di dare impulso a queste attività ed incentivare l’economia del 

territorio). 

Punto 4. Aggiornamento Biblioteca- rimandato al prossimo incontro. 

 

Punto 5. Circolare per iscritti sul servizio gare/bandi: si preparerà una bozza di circolare da 

inviare agli iscritti.  

 

Punto 6. Varie ed eventuali: proposta dell’Ing. Mauro Bergamaschi di parlare del diritto di 

paternità anche per gli Ingegneri a livello contributivo con Inarcassa. 

 
 

Verbania, 30 aprile 2015       
                                                                                             
                                                                                            Il Coordinatore 
 

          Ing. Simone Bistolfi 
 
             
              
            

 


