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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL 28 APRILE 2021 

 

Alle ore 17,00 di mercoledì 28 aprile 2021, 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 12 e 13 aprile 2021 e alla nota prot. n. 0000381/21 del 9 aprile 2021 inviata 

tramite PEC e pubblicata sul sito dell’Ordine. 
 

L’ing. Musci, in apertura dell’Assemblea odierna e prima della trattazione degli argomenti all’OdG, precisa 

che a causa del permanere della situazione di emergenza da COVID 19 anche questa assemblea viene svolta 

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. 

 

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 2020 

2) Approvazione del Conto Consuntivo 2020 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. 

Il Segretario ing. Merati annota la partecipazione (allegato n. 1 – elenco dei presenti). 

 

1) RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2020 

 

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. Baiguini Daniele, Barbieri Aldo, Bertino Sergio, Bettinelli Rocco, 

Galli Giancarlo, Giacometti Giampaolo, Merelli Gabriele, Pagani Mario, Pezzoli Paolo, Piccinelli Ezio, 

Valicenti Saverio, Corna Carlo (deceduto nel 2021) e Myallonier Mario (deceduto nel 2021) che ci hanno 

lasciato in questi mesi del 2020, o inizio del 2021, anche ma non solo a causa della pandemia; 

 

b) ringraziando il Segretario e il Tesoriere, tutti Consiglieri dell’Ordine, i Consiglieri del Consiglio di 

Disciplina, i Presidenti di Commissione, i componenti di tutte le Commissioni, il Comitato di redazione 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, con riferimento all’attività 

svolta dall’Ordine nel corso del 2020 (vedere allegato n. 2), si sofferma particolarmente sulla capacità 

dell’Ordine di Bergamo ad essere vicino agli iscritti in tempi difficili. L’intervento sottolinea il livello di 

formazione e aggiornamento di grande rilievo effettuato grazie alle piattaforme digitali nonché il ruolo di 

relazione che l’Ordine ha saputo avere con il territorio e le istituzioni locali. Molto impegno è stato anche 

dedicato al rapporto con gli altri Ordini lombardi, riuscendo con CROIL a sviluppare in numerosi campi anche 

un proficuo confronto con l’Ente Regionale. 

 

L’ing. Musci conclude così la sua relazione e passa la parola al Segretario ing. Merati per il suo intervento. 
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L’ing. Merati, dopo un saluto ai presenti, esprime un sincero ringraziamento a nome di tutti gli iscritti al 

Presidente ing. Musci che conclude, con questa assemblea, il suo mandato. 

Il Segretario, rimandando alla relazione pubblicata sul sito per una attenta lettura dei numeri che descrivono 

l’attività dell’Ordine (vedere allegato n. 2), sottolinea, in particolare, due aspetti: la vitalità dell’Ordine, 

confermata anche dal saldo positivo delle iscrizioni e l’importante rilancio del ruolo di servizio che la segreteria 

svolge nei confronti degli iscritti, ottenuto anche con innovazioni informatiche (pago PA e avvio nel 2021 del 

protocollo informatico) e organizzative (strutturazione ferie, permessi, lavora da casa, avvio revisione 

contrattazione decentrata). 

 

2) APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2020 CON INTERVENTO DEL REVISORE DEI 

CONTI DOTT. GIORGIO GAVAZZENI 

 

L’ing. Marta Mascheroni, con riferimento al Conto Consuntivo del 2020, evidenzia, in particolare, quanto 

segue: 

 

• il fascicolo relativo al consuntivo 2020 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 anche sullo schermo- l’ing. Tesoriere evidenzia il 

positivo andamento della situazione economica e l’impegno profuso per garantire i servizi (formazione in 

primis) agli iscritti. 

La relazione ha fornito anche dettagli sulle necessarie (e limitate) variazioni di bilancio approvate dal 

Consiglio. 

Alcuni interventi esprimono apprezzamento (ingg. Noris e Finazzi) per i risultati. L’ing. Barbara Ratti Carrara 

dichiara che non parteciperà al voto sul bilancio per la mancata discussione in merito alla richiesta di modifica 

dei versamenti al CNI (voce 13.001.0120 del bilancio). 

Alcuni ulteriori interventi (ingg. Finazzi, Noris e Bizioli) affrontano il rapporto Ordine provinciali e CNI. Il 

tema sarà anche oggetto (interventi di ingg. Musci e Merati) nel prossimo Congresso Nazionale a maggio, 

trasmesso tramite web da Parma. 

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) riguardante la verifica condotta sui conti 

dell’Ordine.  

 

Non esistendo altri interventi o richieste di chiarimento in merito al Conto Consuntivo del 2020, l’ing. Merati 

chiede all’Assemblea di procedere alla votazione sul Conto Consuntivo stesso. 

 

Partecipano alla suddetta votazione n.  44 iscritti. 

La votazione approva il Conto Consuntivo del 2020 all’unanimità (con n. 3 astenuti - ingg. Cortesi, Finazzi e 

Stroppa). 

 

3) VARIE ED EVENTUALI  

 

Viene data la parola all’ing. Giuseppe Bassi che illustra l’attività di INARCASSA e le problematiche 

riguardanti il sistema pensionistico (pensionamenti anticipati, aumento dell’età media di chi lavora, diversità 

reddituali tra zone del paese) fornendo anche chiarimenti e risposte avanzate da alcuni partecipanti 

all’assemblea. 

 

Il Presidente ing. Musci, avendo così esaurito gli argomenti all’O.d.G., ringrazia tutti i presenti e alle ore     

19.15 dichiara chiusa l’Assemblea. 

     IL PRESIDENTE             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 (Dott. Ing. Donato Musci)                  (Dott. Ing. Claudio Merati) 


