
Relazione del Presidente 

 

Carissime Colleghe, carissimi Colleghi,  

ci avviciniamo molto rapidamente verso la fine di un altro anno e come consuetudine si 

convoca l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2023. 

Quest’anno l’Assemblea si svolgerà in forma mista, parte in presenza parte in collegamento 

a distanza; le limitazioni di posti della nostra sala convegni ci impongono questa scelta che 

incontra anche le esigenze dei colleghi con residenza o studio lontano dal capoluogo di 

Provincia.  

Intendo presentarvi in sintesi alcuni aggiornamenti di quanto si è verificato negli ultimi mesi 

e proporre le indicazioni di tipo gestionale e programmatico che troveranno riscontro nel 

Bilancio di Previsione 

Rinnovo Consiglio Ordine Ingegneri di Bergamo 

Nel mese di giugno 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali degli 

Ordini degli Ingegneri per la prima volta in modalità on line; in questa occasione la 

partecipazione degli iscritti è stata numerosa e già al secondo step si è raggiunto il quorum 

definito per la validazione del voto. 

Un ringraziamento a tutti i colleghi che, con impegno, dedizione e scrupolo hanno prestato 

la loro disponibilità e impegno per garantire le fasi di votazione, un ringraziamento ai 

candidati tutti che si sono proposti, oltre che agli iscritti che hanno espresso il loro voto, 

partecipazione numerosa “in parte anche inaspettata”, ma che dimostra la maturità degli 

ingegneri del territorio e la loro voglia di partecipare alla “cosa pubblica” della professione. 

La votazione ha determinato la seguente composizione del Consiglio: 

PRESIDENTE Ing. Diego FINAZZI 
SEGRETARIO Ing. Miriam FUMAGALLI 
TESORIERE Ing. Giuseppe BASSI 
CONSIGLIERE Ing. Iunior Michela BENDOTTI 
CONSIGLIERE Ing. Valentina BONFANTI 
CONSIGLIERE Ing. Fabio Giuseppe CARTOLANO 
CONSIGLIERE Ing. Rosalba FERRARI 
CONSIGLIERE Ing. Gabriele GRITTI 
CONSIGLIERE Ing. Cinzia LANZA 
CONSIGLIERE Ing. Marco Antonio LOCATELLI 
CONSIGLIERE Ing. Anna MANZONI 
CONSIGLIERE Ing. Giuseppe MAZZOLENI 
CONSIGLIERE Ing. Claudio MERATI 
CONSIGLIERE Ing. Anna SPINI 
CONSIGLIERE Ing. Barbara VEDOVELLO 
 



Alla prima riunione del Consiglio, tenutasi in data I luglio 2022 sono stati nominati l’ing. 

Miriam Fumagalli quale Segretario, l’ing. Giuseppe Bassi in qualità di Tesoriere, ed il 

sottoscritto Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo. 

Tutto il Consiglio ha formulato l’impegno a svolgere il compito assegnato con dedizione, 

lealtà e senso del dovere nei confronti degli iscritti. 

Tra gli obiettivi qualificanti del mandato c’è sicuramente la necessità di valorizzare la figura 

dell’ingegnere, portatore di conoscenze e competenze scientifiche esclusive sia nell’ambito 

professionale ma anche all’interno della comunità cui dare un contributo significativo. Il 

profondo convincimento che l’INGEGNERE “non è un burocrate o un impastatore di numeri, 

è un filosofo, pensatore, ideatore, innovatore dotato della conoscenza di quegli strumenti 

della scienza che gli permettono di trasformare il pensiero in macchine, edifici, e processi”. 

I confini, necessari nei vari momenti storici per la corretta applicazione delle conoscenze, 

sono pertanto ampliati dalla visione ingegneristica. Non credo che esistano altre facoltà, o 

comunque altre discipline, che hanno dei fondamenti scientifici pari a quelli dell’ingegnere; 

quindi, occorre valorizzarne la figura proprio in quanto portatore di conoscenze e 

competenze scientifiche che sono quasi esclusive.  

Da non dimenticare la necessità di “fare squadra” tra i diversi Ordini territoriali, si pensa 

soprattutto a quelli lombardi più vicini. Si tratta di un passaggio decisivo per costruire una 

rete di relazioni e condividere attività, professionalità e punti di vista per il bene della 

categoria. L’obiettivo è valorizzare tutte le componenti che contraddistinguono il variegato 

mondo dell’ingegneria. Una sinergia da attuare anche con le Istituzioni territoriali: le 

amministrazioni locali sono fondamentali per comprendere lo stato di salute economico e 

sociale del territorio. La Bergamasca è una realtà diversificata con esigenze differenti, dalla 

città alle montagne, dalle valli sino alla pianura. Ecco perché è necessario dar vita ad un 

percorso comune per strutturare strategie di intervento ad hoc. Senza dimenticare altri due 

aspetti importanti: la comunicazione (“Dobbiamo strutturarci per trasmettere all’esterno le 

nostre tante iniziative”) e la formazione. Una formazione, fondamentale come opportunità 

per sviluppare le notevoli potenzialità della nostra professione che deve riguardare tutti gli 

ambiti delle nostre attività, dal civile all’industriale sino all’informazione. Solo così potremo 

essere realmente competitivi. 

Rinnovo Consiglio di Disciplina Ordine Ingegneri di Bergamo 

Dopo avere indagato le disponibilità degli iscritti per la composizione del Consiglio di 

Disciplina per il prossimo quadriennio, sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale, 

come prevede la norma 30 nominativi tra i colleghi che hanno proposto la loro candidatura. 

Il Presidente del Tribunale con proprio decreto n° 44/2022 in data 26.09.2022 ha nominato 

i seguenti componenti del Consiglio di Disciplina: 

Ing. Azzoni Alessandro 
Ing. Balduzzi Bortolo 
Ing. Bianchi Alberto 
Ing. Iunior Bizioli Andrea 
Ing. Bove Luigi 
Ing. Cappello Carlo 



Ing. Chiappa Moreno 
Ing. Cortesi Giuseppe 
Ing. Cuonzo Giuseppe 
Ing. Marinoni Chiara 
Ing. Nani Alessandro 
Ing. Pelizzoli Mauro 
Ing. Ravasio Franco 
Ing. Recalcati Paolo 
Avv. Angarano Mauro 
 
 
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri 

Si sono svolte in data 17 ottobre, da parte dei Consigli Territoriali, le elezioni per il rinnovo 

del CNI, al momento in cui sto producendo la presente relazione non è ancora dato di sapere 

quale ne sia l’esito, tuttavia i sondaggi pervenuti riportano una prevalenza di indicazioni nel 

senso della continuità con il CNI uscente. 

Occorre sottolineare che i dodici Consigli Territoriali Lombardi, tutti di nuova nomina con un 

rinnovo decisamente consistente, che si sono insediati tra l’inizio e la fine del mese di luglio 

del corrente 2022, hanno dovuto scontare il disagio di aver trovato in ambito regionale e 

nazionale una situazione largamente frantumata e molto compromessa, visto che la 

campagna per il rinnovo del CNI era già in essere da tempo e praticamente già decisa sulla 

base di alcune prese di posizione già precedentemente maturate in particolare contrasto 

con il CNI uscente. 

Si è cercato con interventi in sede di Assemblea dei Presidenti di ricomporre la situazione 

per dare sostenibilità ad alcune candidature lombarde ma non c’è stato spazio per una 

conclusione positiva. L’impegno sarà quello di ricostruire il dialogo tra Ordini Territoriali e 

CNI entrante. 

Associazione culturale e sportiva Ingegneri Bergamo 

La notizia da riportare a caratteri evidenti è che la squadra di calcio del nostro Ordine 

Provinciale è CAMPIONE D’ITALIA, essendosi aggiudicata il Campionato Nazionale di 

Calcio degli Ordini degli Ingegneri disputatosi quest’anno a Rimini. 

Elogio e grandi complimenti a giocatori, mister e dirigenti. 

Abbiamo condiviso che, con lo stesso spirito che anima l’attività sportiva, l’Associazione 

darà corso anche ad attività culturali e aggregative. 

CROIL 

L’Assemblea e il Consiglio della CROIL per il precedente mandato sono decaduti. 

Il Presidente CROIL ing. Augusto Allegrini ha rassegnato le dimissioni per la scadenza del 

mandato. 

Il Consiglio dell’Ordine di Bergamo ha designato gli ingg. Diego Finazzi, Miriam Fumagalli, 

Giuseppe Bassi e Anna Spini come nostra rappresentanza per l’Assemblea CROIL. 



Dovrà essere nominato il Presidente CROIL per il prossimo quadriennio. 

Nuovi adempimenti normativi 

Gli Ordini professionali sono individuati come Enti Pubblici non economici e per tale motivo, 

seppure in forma semplificata, sono assoggettati a tutta la normativa cui sono tenuti gli Enti 

Pubblici (bilanci, trasparenza, anticorruzione, ecc.) che determina un appesantimento 

burocratico importante nella vita dell’Ordine. 

A queste incombenze si è recentemente aggiunta una nuova attività: la predisposizione e 

approvazione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e del POLA (Piano di 

organizzazione del lavoro agile) e Piano triennale dei fabbisogni di personale. 

Durante il Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, ho personalmente svolto 

un intervento per chiedere un alleggerimento di tali incombenze burocratiche che 

impegnano Consiglieri, Responsabili e Segreteria in modo importante; il CNI per voto 

unanime del Congresso ha inserito tale proposito nel Programma di mandato. 

Propositi per l’anno 2023 previsti in bilancio 

- Mantenimento invariato della quota di iscrizione; 

- Adeguamento del materiale hardware per le necessità di funzionamento dell’Ordine; 

- Completamento funzionalità della sala riunioni per gli eventi a distanza e/o in streaming; 

- Sostituzione sedie sala riunione con analoghe in materiale adeguato; 

- Sostituzione punti luce della sede al fine del risparmio energetico; 

- Riproposizione della giornata celebrativa dei Senatori dell’Ordine; 

- Formazione: abbiamo vissuto un lungo tempo di difficoltà determinato dalla pandemia 

durante il quale la formazione è stata erogata in modo gratuito. Il periodo emergenziale 

si è formalmente chiuso e l’auspicio è quello di essere rientrati nella normalità. Al fine di 

mantenere inalterate le quote di iscrizione per tutti gli iscritti si ritiene di introdurre a 

pagamento per gli iscritti i corsi abilitanti e i corsi professionalizzanti di durata superiore 

alla giornata. 

- E’ ripreso il rapporto con l’Università degli Studi di Bergamo con il proposito di rafforzarlo; 

negli incontri che si sono tenuti si è fatto particolare riferimento a nuovi corsi di laurea 

programmati sia triennali che magistrali e al tema della Deontologia Professionale, temi 

per i quali è stata espressa volontà reciproca di forte collaborazione.  

- Bergamo – Brescia Capitali della Cultura 2023: si è fortemente convinti che il prossimo 

anno rappresenti una preziosa opportunità per l’Ordine inserendosi e prendendo parte 

agli eventi che si andranno a svolgere. A questo fine è necessario che tutte le 

Commissioni Culturali dell’Ordine si attivino per allestire situazioni da proporre con 

particolare riferimento alla “Rigenerazione Urbana”, alla “Trasformazione del Territorio”, 

agli “Eventi Climatici” etc etc. 

Sono già avviati i rapporti con l’Amministrazione comunale di Bergamo, che cura la regia 

degli eventi che verranno programmati, ma anche con l’Ordine degli Ingegneri di Brescia, 

partner naturale di questa manifestazione. 

 



Oltre alle consuete relazioni istituzionali, il Consiglio dell’Ordine ritiene fondamentale 

rafforzare le relazioni con le realtà del territorio confermando il supporto ad importanti attività 

culturali (Bergamo Scienza, Iconemi, Settimana dell’Energia).  

Occorre prodigarsi per ricostruire e rafforzare i rapporti con gli organi di rappresentanza 

regionale (CROIL) e nazionale (CNI).  

Ringrazio per l’attenzione auspicando di incontrarVi numerosi in Assemblea. 

Ing. Diego Finazzi,  
Presidente Ordine Ingegneri Bergamo 


