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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ISCRITTI 

 

RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL GIORNO 21.05.2021 
 

A seguito della convocazione in data 22/06/2020 del Presidente dell’Ordine Fabio Torri, il giorno 21/05/2021 

alle ore 21,00 ha luogo l’assemblea annuale degli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri del VCO, tramite la 

piattaforma web gotomeeting 

Presenti del Consiglio Direttivo: Mariarosa Loiodice, Fabio Torri, Franco Falciola, Silas Delmatti, Donatella 

Cerutti, Corrado Ciocca,  Marco Lideo, Andrea Scruzzi, Andrea Cova. 

Assenti giustificati del Consiglio Direttivo: -- 

Iscritti presenti: 17 (Spano’ Mauro, Giorgio Parachini, Alberto Gagliardi, Davide Berrone, Ivan Tensa Motta, 

Silvia Nobile, Mauro Rutto, Silvio Tresoldi, Francesco Brambati, Marco Preioni, Pietro Massero, Silvia Melloni, 

Fabio Furgeri, Roberto Merio, Dario Lalomia, Alberto Maria Pozzi, Giovanni Martinoli) 

La riunione ha inizio alle 21,10 

Il Presidente Ing. Fabio Torri prende la parola e relaziona quanto segue: 

Anche quest’anno l’assemblea, a causa dell’emergenza covid, si svolge in maniera telematica.  

L’emergenza sanitaria ha consentito l’organizzazione dei corsi in modalità FAD, ed anche quest’anno, alcuni di 

essi sono stati svolti, riscuotendo un’ottima partecipazione anche di colleghi fuori provincia. 

Al 31.12.2020 eravamo 311 iscritti, di cui 303 per la sezione A ed 8 per la sezione B, ma già nei primi mesi del 

2021 abbiamo avuto n. 7 nuove iscrizioni. 

Nel 2020 sono state richieste n, 7 di terne di collaudatori. 

Nel 2020 avevamo sottoscritto una convenzione con la compagnia Blue Assistance per assistenza sanitaria, ma 

la stessa non è stata rinnovata per l’anno in corso per l’esigua scelta dei professionisti/ambulatori convenzionati.  

Un'altra collaborazione portata avanti è quella con la Regione Insubrica che ha portato all’elaborazione di un 

manuale informativo per quegli ingegneri che intendono lavorare come liberi professionisti in Svizzera e, 

viceversa, per quegli ingegneri svizzeri che vogliono svolgere attività in Italia. 

Continua la collaborazione con FIOPA, la quale riesce a far convergere anche gli Ordini non aderenti, quali 

Novara e Vercelli. Infatti tutti gli Ordini Professionali del Piemonte, hanno replicato, come FIOPA, al CNI 

sull’organizzazione del 65° Congresso Nazionale, non aderendo. 

Quattro ordini piemontesi hanno già organizzato le elezioni in presenza. L’alternativa sarebbe indirle su una 

piattaforma messa a disposizione dal CNI a pagamento e non ancora pronta, con il rischio di slittare di un anno, 

per questo anche il nostro Ordine le ha indette in presenza per il mese di giugno. 

Tra gli obbiettivi di questo direttivo c’era la riduzione delle spese dovute alla Fondazione degli Ordini, obbiettivo 

raggiunto tramite la riduzione della nostra quota di euro 7000,00, comportando la possibilità di ridurre la quota 

associativa e a ridurre a quota unica il contributo variabile per i professionisti. 
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Quindi si può concludere che il Consiglio ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, tra cui quello di aver instaurato 

un ottimo rapporto fondato sulla collaborazione e la stima con gli Ordini Professionali Regionali. 

Ringrazia tutti i Consiglieri per la collaborazione. 

Prende la parola l’Ing. Dario Lalomia, in qualità di Presidente della Commissione Disciplina. 

Innanzitutto si complimenta per il lavoro svolto con il Consiglio. Ha collaborato con la commissione Formazione 

per l’organizzazione dei corsi VVFF. 

In ambito disciplinare non ci sono state segnalazioni tali da attivare procedimenti indiziari o della Commissione. 

Ci sono colleghi ancora non in regola con i CFP, il che non consente di esercitare la libera professione. Augura 

buon lavoro al prossimo Consiglio. 

Interviene l’Ing. Donatella Cerutti. In prima istanza parla in qualità di referente per la commissione formazione. 

I corsi organizzati sono stati tutti di alto livello ed hanno abbracciato tutte le categorie, compreso il settore 

informatico ed industria 4.0. Si sono organizzati 39 eventi di cui 20 a pagamento e 5 accreditati 

sovraterritorialmente.  

In qualità di Tesoriere riferisce che il bilancio per l’anno 2020 si chiude con un avanzo economico di € 116,50, 

con proventi pari a 86.979,57 euro ed uscite 86.863,52 euro 

Per il previsionale del 2021si prevede un bilancio di 74.867,00 euro. 

Il bilancio 2020 è approvato a maggioranza: 20 favorevoli ed 6 astenuti. 

Il voto è stato espresso tramite pec, subito verificate dall’Ing Cova che ha sempre supportato il Consiglio e 

l’Ordine nell’uso di piattaforme e supporti informatici gratuitamente. 

L’assemblea si chiude alle 22.20. 

 

 

   Il Presidente        Il Segretario 

              Dott. Ing. Fabio Torri      Dott. Ing. Mariarosa Loiodice 

                                             


