
IMPEGNO E CONTINUITÀ

Come candidati alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bergamo, elencati in calce alla presente, desideriamo rivolgerci a
tutti i colleghi presentando un programma basato su “impegno” e “continuità”.

Impegno, perché crediamo che lavorando con passione, investendo capacità e idee
nell’Ordine e  dedicando a  esso una parte  del  nostro  tempo,  potremo offrire  un
valido servizio  alla  nostra Comunità,  di  carattere corale,  che si  affianchi  a quello
quotidianamente offerto dal  singolo,  puntando a  incrementare  il  riconoscimento
sociale dell’importanza della figura dell’Ingegnere, in sede odierna e futura.

Continuità, perché diamo una valutazione positiva a quanto è stato fatto in questi
ultimi  anni.  In  un  periodo  provato  da  difficoltà  di  vario  genere  l’Ordine,  grazie
all’impegno  volontario  di  tanti  ingegneri  impegnati  nel  Consiglio  e/o  nelle  varie
Commissioni, guidato dal presidente Donato Musci, purtroppo non più ricandidabile
per  il  limite  di  due  mandati,  è  infatti  riuscito  a  mantenere  viva  la  sua  attività,
fornendo,  anche  tramite  webinar,  una  ricca  attività  informativa  e  formativa,
razionalizzando l’attività della Segreteria, operando la migrazione in cloud del CED,
rendendo più attrezzata la Sede e, non ultimo, potenziando la nostra comunicazione
interna, tra gli Iscritti e verso l’esterno (rifacimento del sito istituzionale e rinascita di
“Ingegneri  Bergamo”,  con  la  nuova  tecnologia  del  sito  culturale).  Riconosciamo
inoltre lodevole l’impegno dell’Ordine profuso nel relazionarsi  con gli  altri  Ordini
lombardi (CROIL), che ha portato a ottenere un valore aggiunto in ambito formativo,
nei  rapporti  con  l’Ente  regione  ed  in  sede  nazionale,  tramite  il  rapporto  fra
Assemblea  dei  Presidenti  e  CNI,  incrementando  la  visibilità  politica  della  nostra
professione, in sinergia con tutte le altre Professioni Tecniche, attività che, siamo
certi, porterà risultati positivi.

Continuare  significa  non  solo  mantenere  vive  le  attività  ormai  strutturate,  ma
innovare puntando a nuovi obiettivi.



Presentandoci  come  una  squadra  fortemente  coesa,  caratterizzata  da  varie
competenze  e  formata  in  parte  da  Consiglieri  uscenti,  vorremmo rafforzare
maggiormente il ruolo sociale del nostro Ordine,  instaurando un più strutturato
collegamento con il territorio, assumendo un qualificato ruolo di interlocutore con
le istituzioni locali e con le organizzazioni di categoria (tra cui ANCE, Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato, Confcooperative, Inarsind). Intendiamo potenziare
le interlocuzioni e le collaborazioni con le Università, in particolare con l’Università
degli  studi  di  Bergamo,  ampliando  ed  ottimizzando  i  diversi  tavoli  di  confronto
costituiti,  specificamente  in  tema  di  competenze  e  di  formazione.  In  ambito  di
protezione civile, intendiamo  formalizzare (anche a livello regionale)  l’impiego di
tecnici  volontari  che supportino i  comuni nella gestione delle emergenze e nella
pianificazione dei piani di prevenzione. Infine la difesa ambientale, in sintonia con i
piani di investimento europei del NextGenerationEU e in accordo col PNRR italiano,
dovranno essere per noi un terreno di presenza sempre più qualificata attraverso
nuove  competenze  specifiche  e  relative  proposte  a  supporto  del  contrasto  al
cambiamento  climatico,  per  una  vera  economia  circolare  e  una  equilibrata
transizione energetica.

Come  obiettivi  fondamentali  vorremmo  potenziare il rapporto  Ordine  –  Iscritti,
attraverso  una  sempre  più  efficiente  comunicazione  (siti,  newsletter  e  social),  e
garantire  una formazione  qualificante e  gratuita  in  modo che  come  Ingegneri
risultiamo un vero punto di riferimento nella società, in ogni disciplina e con chiara
competenza.

Intendiamo infine adoperarci, a livello nazionale, affinché l’annoso problema delle
competenze degli iscritti alla sezione B sia definito una volta per tutte perché solo la
chiarezza può dare serenità alla nostra Professione.

Con questi obiettivi, chiediamo la tua preferenza, nell’intenzione di rappresentarti
compiutamente all’interno del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bergamo, per questo nuovo mandato.

Siamo convinti che una partecipazione massiccia al voto da parte degli iscritti, che
può essere facilitata dalle nuove tecnologie, soprattutto un ruolo attivo di ciascun
ingegnere,  nell’ambito  delle  attività  che  più  lo  possono  stimolare  e  ripagare,
permetterà  all’Ordine  di  svolgere  quel  ruolo  positivo,  a  beneficio  di  tutti,  cui
aspiriamo.


