VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 30 GIUGNO 2020
Alle ore 17,00 di martedì 30 giugno 2020, in video conferenza (causa emergenza COVID 19) si è aperta, in
seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli iscritti, di cui alla pubblicazione sul quotidiano l’Eco di
Bergamo nei giorni 10 e 11 giugno 2020 e alla nota prot. n. 0000367/2020 del 11 giugno 2020.
L’ing. Musci, in apertura dell’Assemblea odierna e prima della trattazione degli argomenti all’O.d.G., precisa
che il Consiglio dell’Ordine in relazione all’emergenza da COVID 19 ha ritenuto di svolgere anche la nostra
assemblea con modalità videoconferenza - applicando per analogia con le riunioni di Consiglio, quanto
comunicato dal CNI, con circolari n. 512 del 18/03/2020 e n. 517 del 23/03/2020 e quanto disciplinato dal
“Regolamento per lo svolgimento delle riunioni consiliari in modalità telematica” (approvato con delibera n.
33 del 20/04/2020) circa la validità delle sedute in videoconferenza, garantendo la certezza nell’identificazione
dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni,
L’ing. Musci illustra quindi le modalità operative e il ruolo che, congiuntamente al Consigliere Segretario
durante la videoconferenza, svolgerà nell’accertamento della presenza degli Ingegneri iscritti all’Albo
(allegato n. 1 – elenco dei presenti).
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Ordine dott. ing. Donato Musci, verbalizza il Consigliere Segretario
dott. ing. Claudio Merati.
La lettera di convocazione prevede il seguente Ordine del Giorno:

1) Relazione attività svolta nel 2019
2) Approvazione del Conto Consuntivo 2019 con intervento del Revisore dei Conti Dott. Giorgio Gavazzeni
3) Varie ed eventuali
Il Presidente ing. Musci, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara aperta l’Assemblea
precisando che per la seconda convocazione non è prescritto un numero minimo di presenze.
1) RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2019
L’ing. Musci, dopo un saluto e un ringraziamento ai presenti, introduce la trattazione degli argomenti all’ordine
del giorno della riunione odierna come segue:
a) rivolgendo un pensiero ai Colleghi ingg. Argiolas Maria Assunta, Catalfamo Francesco, Frosio Alessandra,
Pesenti Giampiero, Prandi Enrico, Puglioli Ribes, Ruocco Alberto e Secondi Amilcare che ci hanno lasciato
nel corso del 2019, e ricordando gli ingg. Barbieri Aldo, Bettinelli Rocco, Bertino Sergio, Galli Giancarlo,
Merelli Gabriele, Pezzoli Paolo (n. 1003), Piccinelli Ezio e Valicenti Saverio che ci hanno lasciato in questi
mesi del 2020 anche a causa della pandemia;
b) ringraziando tutti i Consiglieri dell’Ordine, i Consiglieri del Consiglio di Disciplina, i Presidenti di
Commissione, i componenti di tutte le Commissioni e tutto il personale di Segreteria che costituiscono l’anima
di tutte le attività dell’Ordine;
c) riprendendo la relazione integrale pubblicata sul sito dell’Ordine della quale da evidenza, in particolare,
dell’attività svolta dall’Ordine nel corso del 2019 (vedere allegato n. 2) come segue:
➢ la continuazione (con nuove scelte anche sul piano informatico come l’utilizzo del cloud) del percorso
di ottimizzazione dell’attività di segreteria, rafforzata nel 2019 con l’assunzione a tempo indeterminato
di Serena Ruggeri.
➢ L’importante attività di formazione svolta a favore degli iscritti, anche grazie ad un ruolo propulsivo
delle commissioni (47% degli eventi proposto e organizzato) che ha potuto assegnare ben 16.398 CFP
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➢ La nascita di tre nuove commissioni culturali
➢ Le molte iniziative e collaborazioni avviate con Associazioni e Istituzioni locali, finalizzate a far
avvertire alla comunità locale il ruolo e il contributo dell’ingegnere alla vita economica e sociale .In
questa direzione vi sono stati anche importanti eventi culturali organizzati o patrocinati dall’Ordine.
➢ Un ulteriore impegno per migliorare il rapporto tra l’Ordine e il singolo iscritto, sia potenziando forme
di comunicazione sia favorendo aggregazioni come l’Associazione Attività Aggregative Ingegneri

di Bergamo – Sport e Cultura sostenuta dall’Ordine con una apposita convenzione.
➢ L’intenso e positivo rapporto con gli altri ordini Lombardi (CROIL) e quello, altrettanto intenso ma
talvolta conflittuale, con il livello nazione (CNI).
L’ing. Musci conclude così la sua relazione e passa la parola al Segretario ing. Merati per il suo intervento.
L’ing. Merati, dopo un saluto ai presenti, nel rimandare alla relazione pubblicata sul sito per una attenta lettura
dei numeri che descrivono l’attività dell’Ordine (vedere allegato n. 2), sottolinea, in particolare, come anche
per il 2019 vi sia un lieve aumento degli iscritti (+9) piccolo segnale di positività per un Ordine molto presente
nel territorio e che raccoglie ben 2863 ingegneri.
.
Riprende poi alcuni temi già toccati dal Presidente quali, in particolare:
➢ il rafforzamento e la razionalizzazione del lavoro della segreteria per rendere la struttura, non solo più
consona al funzionamento “pubblico” che compete all’Ordine, ma soprattutto più capace di rispondere
alle esigenze degli iscritti;
➢ l’incremento del ruolo esterno dell’Ordine (tra l’altro con una maggiore presenza sui mass-media) e
il nuovo sito istituzionale e culturale (impostati nel 2019 e ora finalmente attivi) che daranno ulteriore
impulso a tale ruolo pubblico.
2) APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2019 CON INTERVENTO DEL REVISORE DEI
CONTI DOTT. GIORGIO GAVAZZENI
L’ing. Mascheroni, con riferimento al Conto Consuntivo del 2019, evidenzia, in particolare, quanto segue:
•

•

il fascicolo relativo al consuntivo 2019 è costituito dai seguenti documenti: Rendiconto Finanziario,
Elenco Residui attivi e passivi, Situazione Fondi cassa e banca, Stato Patrimoniale e Conto Economico,
Prospetto di conciliazione risultato economico e finanziario, Situazione Amministrativa, Prospetto di
Concordanza e Nota integrativa;
la “Nota Integrativa” fornisce maggiori indicazioni di natura tecnico-contabile riguardanti l’andamento
della gestione dell’Ente, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio ed ogni eventuale
informazione e schema utile per una migliore comprensione dei dati contabili.

Nella dettagliata descrizione dei documenti- visualizzati sullo schermo- l’ing. Tesoriere ha evidenziato il
buono stato di salute finanziario del nostro Ordine che chiude il bilancio 2019 con un avanzo di
amministrazione di 9.300,04€ e significative riserve (deposito titoli pari a 455. 166,65€).
La relazione ha fornito anche dettagli sulle necessarie (e limitate) variazioni di bilancio approvate dal
Consiglio.
Interviene quindi il Revisore dei Conti, Dott. Giorgio Gavazzeni, che, dopo un saluto ai presenti, da lettura
della sua relazione (inserita nell’allegato n. 2 al presente verbale) precisando che la stessa deriva dalla verifica
condotta sui conti dell’Ordine.
Non esistendo altri interventi o richieste di chiarimento in merito al Conto Consuntivo del 2019, l’ing. Merati
chiede all’Assemblea di procedere alla votazione sul Conto Consuntivo stesso.
Partecipano alla suddetta votazione n. 37 iscritti.
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Dalla votazione emerge che il Conto Consuntivo del 2019 è approvato all’unanimità con n. 1 astenuto - ing.
Marchetti.
3) VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente ing. Musci sollecita i responsabili delle Commissioni culturali a portare un contributo.
Nell’ambito della trattazione del presente argomento intervengono quindi i seguenti Ingegneri:
• Paolo Recalcati che affronta le grandi difficoltà nell’applicazione della 380 e le inadeguate iniziative
regionali;
• Gianfranco Benzoni che riferisce della vitalità della Commissione Ambiente e delle prospettive di
approfondimento del tema epidemie e degrado ambientale;
• Marco Locatelli che valorizza le grandi disponibilità degli ingegneri bergamaschi in campo di
Protezione civile (esiti questionario);
• Umberto Noris che riferisce sulle Commissioni compensi, bandi e urbanistica sollecitando in
particolare una maggior intesa tra le iniziative CNI e gli Ordini locali (interventi su bandi non
conformi);
• Donatella Guzzoni che, seguendo la partita a livello nazionale, indica il percorso in atto di revisione
della 380, prevedendo che prima di un anno non si potranno avere risultati decisivi;
• Alessandro Caneva Zanini che evidenzia il lavoro della Commissione BIM e la prospettiva di
specializzarla anche nella predisposizione di corsi formativi;
• Livio Izzo che riprende e articola il precedente intervento sul BIM facendo poi riferimento alla
formazione in campo di soft skill;.
• Giuseppe Cortesi che, dopo aver parlato dei problemi circa il funzionamento del Tavolo sicurezza,
evidenzia, riferendo dell’attività della Commissione Sicurezza, come la stessa sia orientata sulla
qualità affrontando anche argomenti fino ad ora non trattati.
Numerosi interventi hanno affrontato il tema dell’uso della videoconferenza per la formazione in particolare
alcuni (ing. Benzoni) evidenziando i limiti sia per la partecipazione attiva che nella attenzione all’evento, altri
(ingg. Locatelli e Noris) la positività dello strumento per chi voglia concentrarsi e partecipare da remoto, altri
ancora (ing. Cortesi) il ruolo dei collegamenti video nella programmazione della formazione.
Il Presidente ing. Musci, avendo così esaurito gli argomenti all’O.d.G., ringrazia tutti i presenti e alle ore 19.30
dichiara chiusa l’Assemblea.
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Donato Musci)

(Dott. Ing. Claudio Merati)
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