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ASSEMBLEA 2022 I

Tempo di bilanci
Presenti 150 partecipanti alla nuova Assemblea dell'Ordine:
ficenza a Edoardo Basso Ricci, ingegnere iscritto da 50 anni

G
ii ingegneri della provin-
cia di Cremona si sono ri-
trovati sabato 29 gennaio
in Assemblea presso la

sede a Cremona in presenza e in
modalità di videoconferenza per
l'approvazione del Bilancio Pre-
ventivo dell'Ordine, con circa 150
partecipanti.
Il Presidente, Guendalina Galli,
ha illustrato ai partecipanti le
attività svolte dai Consiglieri,
presenti in Assemblea.
Inoltre, stante il permanere
dell'emergenza Covid, non è
stato possibile l'usuale annuale
meeting formativo dei Consi-
glieri con i neoiscritti, fissando
comunque un prossimo incon-
tro in presenza ad aprile, con
la consegna della pubblicazione
di un vero e proprio manuale
pratico contenente, istruzioni
d'uso per l'ingegnere, rivolto ai
neoiscritti che si affacciano al
mondo ordinistico.
Si è rimarcato l'importante ruolo
che svolgono nella vita econo-
mica e sociale del Paese, e si è

colta l'occasione per premiare
con apposita onorificenza l'Ing.
Edoardo Basso Ricci, nominato
neo senatore dell'Ordine con 50
anni di iscrizione, ricordandone
il contributo e il lavoro svolto
nella lunga carriera nazionale e

internazionale. Si è evidenziato
anche quanto l'Ordine, sup-
portato dalla totalità dei Con-
siglieri, eroghi agli iscritti corsi
di formazione gratuiti o comun-
que a costi limitati, attingendo
alle risorse accantonate.

conferita l'onori-

Inoltre si è parlato di importanti
e attuali argomenti che riguar-
dano la sicurezza strutturale,
l'ambito di attuazione del Su per-
bonus 110% e Sismabonus che
vede impegnati i professionisti
iscritti e anche di INARCASSA,

ricordando che il Delegato Ber-
nardo Vanelli è sempre a dispo-
sizione degli iscritti per ogni
necessità.
Il Tesoriere, Alberto Mazzini, ha
poi compiutamente illustrato il
bilancio di previsione per l'anno
2022, approvato dall'Assemblea.
Il Presidente ha rinnovato l'au-
spicio per numerose candida-
ture per il rinnovo del Consiglio
degli Ingegneri che, alla luce del
nuovo Regolamento elettorale
in fase di approvazione mini-
steriale, prevede l'immissione
di quote di genere prefissate, e
anche la possibilità di elezioni
telematiche di tutti gli Ordini in
un election day nazionale, così
da uniformare le procedure,
aumentare la partecipazione al
voto.
Concludendo, ha esteso i rin-
graziamenti a tutti i Consiglieri
che hanno supportato e lavorato
alacremente in questo mandato
che si sta concludendo, con l'au-
spicio che a giugno si possa tutti
partecipare in presenza all'As-
semblea annuale.
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