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VERBALE RIUNIONE INTERCOMMISSIONE 

dell’Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

28.09.2018 

PRESENTI: 

- Commissione Giovani: Ing. Bergamaschi Mauro, Ing. Cavalli Giorgio, Ing. Loiodice Maria Rosa, Ing. 

Torri Stefano,  

- Commissione Protezione Civile: Ing. Delmatti Silas 

- Commissione Strutture: Ing. Castano Stefano, Ing. Delmatti Silas, Ing. Loiodice Maria Rosa, Ing. 

Martinelli Cesare, 

- Commissione Impianti: Ing. Cazzola Bruno, Ing. Ciocca Corrado 

- Commissione Parcelle e Ing. Forense: Ing. Scruzzi Andrea 

La riunione intercommissione è stata convocata, su proposta della commissione giovani, allo scopo di 

individuare eventuali progetti e/o aree tematiche comuni alle varie commissioni, in modo da poter intavolare 

collaborazioni volte allo sviluppo degli stessi. 

E’ stata valutata positivamente la proposta di raccogliere dati in merito agli interessi e agli ambiti di lavoro 

degli iscritti in modo da poter scegliere eventi formativi il più possibile mirati, così come anche la creazione 

di un canale youtube in cui produrre contenuti destinati sia all’esterno (in caso si valuti sia importante 

comunicare informazioni tecniche alla collettività), sia all’interno (con interviste a membri dell’ordine che 

possano raccontare/illustrare progetti rilevanti che abbiano seguito personalmente). 

Ing. Delmatti ha illustrato l’attività della commissione protezione civile, che attualmente è in fase di stallo in 

attesa di capire quali siano gli interlocutori a livello amministrativo. Sebbene gli obiettivi della commissione 

non sembrino attuabili nel breve periodo, sono emersi punti in comune dai quali potrebbero nascere future 

sinergie. 

La commissione giovani ha in progetto la collaborazione con gli istituti superiori provinciali allo scopo di 

fornire un servizio di orientamento professionale, qualora ritenuto utile, agli studenti del quarto e quinto 

anno. Tale progetto è stato valutato positivamente, e Ing. Castano ha raccontato della sua esperienza presso 

istuto di Omegna nel quale da alcuni anni viene invitato a raccontare la propria esperienza. 

A partire da un’esperienza della commissione impianti che si è trovata a rispondere al quesito di un collega, 

si propone di pubblicare in futuro le risposte ad eventuali quesiti che possano essere d’interesse a tutti gli 

iscritti. 

          Il Verbalizzante 

     Ing Mauro Bergamaschi 


