ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI N° 03
DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 16:00 A ROVIGO
Il giorno mercoledì 8 maggio 2019, presso l’auditorium del Liceo Scientifico “Pietro Paleocapa” in via
Alcide de Gasperi, 19 in Rovigo, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea degli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rovigo, come da regolare convocazione di tutti i componenti
inviata via posta elettronica certificata in data 18 aprile 2019 prot. 345/2019, con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale della seduta del 25 giugno 2018;
2. Relazione del Presidente
3. Relazione del Tesoriere
4. Approvazione bilancio Consuntivo esercizio 2018;
5. Approvazione bilancio Preventivo esercizio 2019;
6. Intervento dell’ing. Gianni Massa, vicepresidente vicario CNI: “Il senso dell’essere ingegnere”
7. Intervento dell’ing. Luca Scappini, consigliere CNI con delega alla formazione: “La formazione
come risorsa per l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro”
8. Varie ed eventuali.
I lavori sono coordinati dal Presidente Ing. Paolo Gasparetto, verbalizza il Segretario ing. Rita
Malaspina.
Sono presenti i seguenti iscritti all’Ordine: Sergio ANDREOTTI, Giovanni ANDRIOTTO, Raffaele
ANDRIOTTO, Enrico Ulisse AVANZI, Fabio BALDO, Massimo BENA’, Enrico BONATO, Leonardo
BONATO, Sandro BORTOLOTTO, Marco BOVO, Jessica ENSINI, Giuseppe FAVARETTO, Luigi
FERRARI, Marco FERRO, Alessandro FRIGATO, Paolo GASPARETTO, Giuseppe GASPARETTO
STORI, Cristina GEDDO, Nicomede LAZZARIN, Rita MALASPINA, Umberto Filippo MARANGONI,
Enzo MARIGA, Paolo MARZOLLA, Denis MAZZON, Claudio MILAN, Paola OSTI, Fabio PANIZZO,
Paolo PAVASINI, Claudio PIGATO, Massimiliano PIGOZZI, Nicola RAINERO, Federico RAVARA,
Stefano RAVARA, Carlo RIZZIERI, Ilaria ROSSATO, Mario ROSSETTO, Fabio ROSSI, Giampietro
ROSSI, Guido SELVI, Lino TOSINI, Alessandro TUROLLA, Alessandro VERZOLLA, David VOLTAN,
Andrea ZATTI.
Alle ore 18:15 il Presidente, considerato che ai sensi dell’art. 26 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.
2537, l'Assemblea è nella pienezza della potestà deliberativa, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, Paolo Gasparetto, prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno, saluta i colleghi
porgendo loro il benvenuto all’Assemblea dell’Ordine.

1) Approvazione verbale della seduta del 25 giugno 2018
Il Presidente chiede la disponibilità a sostenere il ruolo di scrutatore in supporto al segretario e nomina
tre scrutatori che possano coadiuvare il Consigliere Segretario nel conteggio dei voti: Massimo BENA’,
Mario ROSSETTO, Fabio PANIZZO
Il Presidente chiede di non dare lettura del verbale della seduta precedente, già a disposizione degli
iscritti sul sito dell’Ordine e inviato via mail insieme alla convocazione dell’assemblea.
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta precedente, che avviene con voto palese dei
presenti per alzata di mano.
La deliberazione ottiene il seguente risultato:
presenti
43
favorevoli
43
astenuti
contrari
Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta precedente.
Ad Assemblea avviata, dopo la votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente sono
entrati Mario BELLESIA, Paolo POZZATO, Sergio MANCIN, Giuseppe BARCARO, Riccardo
ZOPPELLARO Luciano ANOSTINI, Enrico FIOCCO, Cristian ZAMANA, Enrico MORO, Marco
POLICHETTI, Elena ZAMBELLO, Franco POZZATI, Rodolfo BORGHI, Luca COSTANZO, Nicomede
LAZZARIN, MILAN Roberto.

2) Relazione del Presidente
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Paolo Gasparetto si presenta come presidente dell’Ordine, eletto da gennaio e subentrato dopo le
dimissioni di Lino Tosini, al quale cede la parola.
Lino Tosini, che per tutto il 2018 è stato Presidente dell’Ordine, ha il piacere di informare che l’esercizio
2018 è stato chiuso in attivo, mentre l’esercizio 2017 (anno di insediamento a luglio del nuovo Consiglio)
si era chiuso con una maggiore spesa rispetto alle entrate di 30.000 euro. Con l’aiuto di tutti i consiglieri,
sono state adottate misure e comportamenti virtuosi, come la massima attenzione alle spese per
convegni, incontri e viaggi istituzionale, un nuovo rapporto con la Fondazione Ingegneri di Padova e il
rinnovo del mutuo gravante sulla sede che hanno permesso di rientrare di quelle maggiori spese e
concludere l’esercizio finanziario con un attivo di 3000 euro circa.
Lino Tosini informa inoltre che il Consiglio ha accolto le sue dimissioni da Presidente nel mese di
gennaio 2019, e ringrazia i consiglieri che hanno compreso le esigenze personali che lo hanno portato a
tale decisione. Rende noto che è comunque sua intenzione rimanere nella compagine che ha vinto le
elezioni nel giugno 2017, cercando di dare il proprio contributo nelle attività programmate.
Nell’auspicio, nella breve ma interessante esperienza come Presidente, di avere sempre agito
nell’interesse dell’Ordine, ringrazia i colleghi Rita Malaspina e Nicola Salvatore che lo hanno affiancato
nella gestione dell’Ordine.
Termina augurando al nuovo presidente Paolo Gasparetto buon lavoro e di poter far fronte alle esigenze
dell’Ordine nel migliore dei modi.
Paolo Gasparetto ricorda che nella seconda parte dell’Assemblea interverranno i colleghi Gianni Massa,
vicepresidente vicario del CNI e Luca Scappini, consigliere CNI con delega alla formazione.
Il Presidente informa sulle attività dell’Ordine con l’ausilio di diapositive proiettate.
 La partecipazione alle attività di FOIV, che da settembre 2018 ha un nuovo Consiglio a seguito del
rinnovo dei consigli dei sette Ordini provinciali e alla quale è stato chiesto, da parte del nostro Ordine,
un efficientamento a servizio degli Ordini provinciali;
 La partecipazione alla giornata nazionale per la sismica voluta dalla Fondazione Inarcassa, dal CNI e
da CNAPP, denominata “Diamoci una scossa”, tenutasi in tre piazze del territorio polesano. Il
Presidente ringrazia il consigliere Alessandro Frigato che ha coordinato le attività per gli ingegneri e
ringrazia i 12 colleghi che si sono prestati gratuitamente a presenziare i banchetti nelle piazze di
Rovigo, Badia Polesine e Occhiobello per tutta la giornata del 30 ottobre. Alessandro Frigato informa
che l’appuntamento a fine Ottobre diventerà fisso per tutto il territorio nazionale, con l’istituzione
ufficiale della giornata per la sismica.
 Il Consiglio ha chiesto a tutti gli 848 iscritti di esprimersi su vari aspetti dell’Ordine e sulla formazione
obbligatoria, tramite un sondaggio inviato via mail a tutti, con lo scopo di migliorare i servizi erogati,
individuandone i punti di debolezza. Soltanto 149 colleghi hanno risposto (17,6%) con l’esito illustrato
ai presenti tramite diapositiva proiettata:
 alla domanda “Cosa ne pensi dell’operato dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo?” la maggior
parte ha dato un valore 7 ma si è ottenuto un indice NPS [che calcola il livello di soddisfazione
dell’utente: (% Promotori-%Detrattori)x100)] di +0,7 che indica azioni valutate non positivamente;
 l’85% di coloro che hanno risposto trovano il sito dell’Ordine di semplice consultazione,
 le richieste di corsi di formazione sono per la maggior parte su argomenti di Sicurezza, Edilizia,
Direzione Lavori, Ambiente ma anche Project management, infortunistica stradale, marketing,
estimo e catasto e impianti e industria.
 La parola viene ceduta al coordinatore della commissione formazione, Elena Zambello, la quale
riferisce che nell’anno 2018 sono stato organizzati 48 eventi (dei quali 17 con sponsor, il 35%), per
1495 partecipanti e sono stati erogati 304 crediti. Gli eventi sono stati gratuiti per l’80 %, solo 9 a
pagamento con un costo medio di 2,5 euro per ogni credito assegnato.
 Il Consiglio si avvale dell’opera di Commissioni interne, alle quali il Consiglio intende affidare, in via
sperimentale, un budget di spesa, limitato e da approvare preventivamente, per la gestione delle
attività delle commissioni stesse, rimarcando che le attività dei commissari sono gratuite come quelle
dei membri del Consiglio.
Il Presidente ringrazia i colleghi che hanno lavorato in tutte le commissioni, fra le quali le commissioni
Pareri, Sicurezza, Urbanistica, Energia e Impianti e ringrazia la segretaria signora Cristina Zuolo per
la preziosa collaborazione ma ringrazia in particolare il consigliere Riccardo Zoppellaro, coordinatore
della commissione Geotecnica, che ha lavorato con professionalità e in modo continuo per tutto
l’anno, organizzando eventi di interesse e di alta valenza per la categoria, apprezzati non solo nella
provincia di Rovigo.
 Il Presidente informa di avere declinato la proposta di incontro delle professioni tecniche con i
candidati sindaci di Rovigo, per non discriminare altri comuni del Polesine nei quali si va al rinnovo
dell’amministrazione, al pari di Rovigo.
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Cristina GEDDO chiede informazioni sulla nomina del Consiglio di disciplina.
Il Presidente risponde che è stato presentato un ricorso al CNI da parte di due iscritti in merito alla
validità della delibera di approvazione delle candidature per la nomina del Consiglio di disciplina, e che
per questo motivo il Tribunale non ha ancora provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Disciplina. Il
CNI si esprimerà il 5 di giugno in merito ma l’Ordine ha già chiesto un incontro con l’attuale presidente
del Tribunale per definire nel più breve tempo possibile la questione. Ringrazia il Consiglio di disciplina
ancora in carica, che continua a lavorare con grande alacrità.
Riccardo ZOPPELLARO propone un applauso in ricordo del collega Giuseppino PADOAN,
recentemente scomparso, che è stato presidente del Consiglio di Disciplina e prezioso e instancabile
collaboratore per l’Ordine.

3) Relazione del Tesoriere
Il Presidente passa quindi la parola al Consigliere Sandro Bortolotto per la presentazione del Conto
Consuntivo 2018 e del Bilancio di previsione dell’anno 2019. La relazione viene allegata al presente
verbale.
Il tesoriere relaziona con l’ausilio di una proiezione sullo schermo; sia il bilancio consuntivo che il
bilancio preventivo 2019 sono presenti nel sito dell’Ordine a disposizione degli iscritti e copia viene
allegata al presente verbale, di cui ne fa parte integrante.
L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come già anticipato da Lino Tosini, per la prima volta da qualche
anno a questa parte si presenta con una chiusura in attivo di 3556,26 euro.
Le entrate ordinarie sono riferite alla riscossione delle quote associative, incrementate dal recupero delle
quote pregresse, grazie al lavoro del Consiglio di Disciplina mentre le entrate straordinarie pari a 16.226
euro sono dovute a corsi di formazione; le partite di giro, che comprendono versamenti IRPEF, INPS,
anticipazioni di economato e altro sono di 8149,66 euro
I capitoli di spesa, in linea generale e per motivazioni diverse, sono in riduzione rispetto a quanto
preventivato.
Le uscite ordinarie sono riferite a spese per contributi, di gestione della sede, per amministrazione e
alcune spese attribuite a “varie ed eventuali”; nel dettaglio:
 le spese per contributi al CNI, FOIV e CUP si sono attestate ad € 27.798,00.
 le spese per la gestione della sede ammontano ad € 26.426,27 e comprendono la rata per il
mutuo, spese per riscaldamento, acqua, illuminazione ed energia elettrica, spese condominiali,
per l’impresa di pulizie e manutenzioni varie. La voce più consistente è quella della rata del
mutuo, che nel 2018 non beneficia ancora della riduzione dovuta alle condizioni di stipula del
nuovo contratto.
 le spese per l’amministrazione, comprensive del costo del personale con contributi e tasse, sono
complessivamente di € 41.492,11.
 le altre spese ammontano ad € 1.777,31
Con riferimento alle spese straordinarie, queste ammontano complessivamente ad € 43,299,64. La
sensibile differenza tra la somma spesa prevista (62.500 euro) e quella effettivamente sostenuta, deriva
dalla mancata attuazione di alcune iniziative relative a lavori di sistemazione della sede, (acquisto di
nuovi arredi, a informatizzazione dell’ufficio di segreteria) e alla minore spesa per corsi di formazione e
per consulenze fiscali e legali.
In merito al Bilancio previsionale per il 2019, l’ing Sandro Bortolotto inizia con la descrizione della parte
Entrate che prevede un incremento delle entrate ordinarie (costituenti la parte più consistente) a 135.000
euro, non perché sia previsto un incremento delle iscrizioni (il numero degli Iscritti è stabile) ma perché il
Consiglio di Disciplina ha iniziato a lavorare in modo importante e si prevede il recupero delle annualità
pregresse non ancora incassate.
Le rimanenti voci sono pressoché analoghe a quelle dell’anno passato. Anche per le entrate
Straordinarie per corsi di formazione si è messa a bilancio una cifra di previsione superiore (18.000 euro
rispetto ai 16.226 euro incassati nel 2018), prevedendo un maggior numero di corsi a pagamento e/o di
sponsorizzazioni.
Con le diverse partite di giro, di carattere ripetitivo, il totale delle Entrate è previsto di 167.400 euro; (era
152.949,25 euro nel 2018).
Passando alla parte Uscite le spese ordinarie prevedono 28.400 euro di Contributi obbligatori (in base al
numero di Iscritti) CNI, FOIV e CUP, 27.700 euro di spese per la Sede (di cui 16.600 euro rata mutuo e il
restante per pagamento bollette); per quanto riguarda il mutuo si attendono, dal 2020, i risparmi
conseguenti alla riduzione del tasso passivo del nuovo mutuo mentre per quest’anno si è ancora
aggravati dalle spese della chiusura del vecchio mutuo e dell’apertura del nuovo.
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Le spese di Amministrazione riguardano il Personale (una unica impiegata a part time), per 33.000 euro
e, come seconda voce in ordine di importanza la partecipazione al Congresso Nazionale aumentata a
6.500 euro; tale aumento è dovuto alla localizzazione in Sardegna del Congresso 2019 con conseguenti
maggiori costi obbligatori (in maggior parte anche se non si partecipa).
In questa parte di spese, per la prima volta, è stata inserita la voce Budget Commissioni Interne, a
carattere sperimentale, per consentire come già illustrato dal Presidente in precedenza, una maggiore
autonomia ed efficacia nelle attività delle Commissioni. Il totale delle spese di Amministrazione è
risultato di 61.100 euro.
Le altre spese, che comprendono le tasse locali IMU, TARI, ecc per 2500 euro, sono previste in linea
con le annate precedenti 4.800 euro portando complessivamente a 122.000 il Preventivo di spesa
(Ordinarie) 2019.
Viene specificato che le spese previste per ogni capitolo sono calcolate con una approssimazione di
margine superiore, per evitare le variazioni di bilancio (necessarie in caso di esaurimento di un capitolo);
si richiama al riguardo il Bilancio di Previsione 2018 che prevedeva una spesa complessiva di 188.800
euro sulla quale si sono ottenute economie di 28.800 euro.
Si passa poi alla descrizione della parte Spese Straordinarie le cui voci significative sono
l’organizzazione di Corsi di Formazione (previsione 18.000 euro), le Consulenze Legali e Fiscali (allo
stato non sono state accese obbligazioni con Avvocato e Commercialista, che saranno attivate in caso
di necessità) pari a 15000 euro, informatizzazione Segreteria, Fondi (di riserva e TFR) che incidono per
4500 euro, Assicurazioni (3.000), riconoscimento Colleghi e premi vari per un totale complessivo della
voce Spese Straordinarie di 48.500 euro, in linea con il precedente esercizio finanziario.
Chiudono le partite di giro che riportano gli stessi dati delle Entrate (12.000 euro) per un totale generale
di Preventivo Spese di 167.400 euro, in diminuzione rispetto all’anno passato (era, si rammenta,
188.800 euro).
Ad Assemblea avviata, prima della votazione del punto 4 dell’OdG sono entrati TROMBETTA Maria,
Enzo ZANIRATO, Andrea PORTIERI, Stefano GEDDO, Edoardo AVEZZU’, Nicola SALVATORE

4) Approvazione bilancio Consuntivo esercizio 2018
Al termine della relazione del tesoriere, il Presidente chiede se vi siano osservazioni.
L’ing. Giuseppe Favaretto chiede le motivazioni delle minori spese, se dovute a una previsione
eccessiva o a risparmi su alcuni capitoli, chiede inoltre che tipo di contratto è stato fatto per il nuovo
mutuo
Il Tesoriere ricorda che non sono effettuati acquisti di arredi per la sede e non si è provveduto al rinnovo
dell’informatizzazione dell’ufficio di segreteria, inoltre vi sono state spese minori per corsi di formazione
e per consulenze fiscali e legali, non ultimo si sono ridotte le spese di rappresentanza per partecipazioni
istituzionali a riunioni e convegni.
Il nuovo contratto per il mutuo per la sede è a tasso fisso del 2% per i primi 5 anni e poi indicizzato
all’Euribor semestrale, che al momento è negativo; per il primo anno non saranno evidenti i risparmi
conseguenti alla riduzione del tasso passivo del nuovo mutuo perché si è ancora aggravati dalle spese
della chiusura del vecchio mutuo e dell’apertura del nuovo.
L’ing. Luca Costanzo chiede chiarimenti sulle spese legali e fiscali, che sono ripartite al 50% per il
commercialista che ha seguito le attività per il 2018 e al 50% per l’avvocato. I contratti con i due
professionisti non sono stati rinnovati per il 2019, preferendo avvalersi di consulenze non continuative e
scegliendo i professionisti in base alle specifiche esigenze.
Il Presidente informa che è intenzione del Consiglio avvalersi di un revisore dei conti.
L’ing. Marco Polichetti evidenzia le elevate spese che si devono sostenere per il funzionamento della
sede, fra mutuo, forniture, pulizia, spese condominiali.
Il Tesoriere conferma che in particolare le spese condominiali sono elevate e informa che si è iniziato a
valutare l’ipotesi di poter raggruppare alcune le professioni tecniche in una unica sede condivisa, una
sorta di Cittadella degli Ordini.
Non essendoci ulteriori interventi da parte dei presenti il Presidente pone in approvazione il Bilancio
Consuntivo Anno 2018.
La votazione avviene con voto palese dei presenti per alzata di mano, su richiesta dei presenti.
La deliberazione ottiene il seguente risultato:
presenti
65
favorevoli
64
astenuti
1
contrari
L’ing. Nicomede Lazzarin si astiene dall’approvazione ma non ne da motivazione.
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Il Presidente dichiara approvato il Conto Consuntivo esercizio 2018
Alle 17:00 entrano Franco MAZZETTO e Marcello MORETTI
Approvazione Bilancio Preventivo esercizio 2019
Al termine della relazione del tesoriere, il Presidente informa che la quota associativa richiesta
dall’Ordine di Rovigo è fra le più basse e sarà difficile continuare a mantenerla, visti gli impegni
economici sempre più gravosi ai quali l’Ordine deve far fronte, non ultime le quote obbligatorie che
devono essere versate al CNI e a FOIV.
L’ing. Nicomede Lazzarin suggerisce di intervenire sui capitali dell’amministrazione
Non essendoci interventi da parte dei presenti il Presidente pone in approvazione il Bilancio Preventivo
Anno 2019.
La votazione avviene con voto palese dei presenti per alzata di mano, su richiesta dei presenti.
La deliberazione ottiene il seguente risultato:
presenti
67
favorevoli
67
astenuti
contrari
Il Presidente dichiara approvato il Bilancio Preventivo esercizio 2019.
Ad Assemblea avviata, dopo le votazioni per l’approvazione del BILANCIO PREVENTIVO 2019, è
arrivato l’ing. Mauro CECCOLIN.

5) Intervento dell’ing. Gianni Massa, vicepresidente vicario CNI: “Il senso dell’essere ingegnere”
Il Presidente introduce l’ing. Gianni Massa che, con l’ausilio di una presentazione multimediale illustra la
piattaforma Work Ing, un valido strumento di comunicazione professionale che rappresenta un “unicum”
nel mondo professionale. Completamente gratuita, mette in evidenza offerte e richieste di lavoro in tutto
il territorio nazionale, ma anche disponibilità a collaborare per gare o bandi nel caso di raggruppamenti e
persino la presenza di location come base di appoggio “in trasferta” in coworking, favorendo
l’integrazione delle competenze che nell’epoca della multidisciplinarità è diventata sostanziale.
In seguito Gianni Massa si sofferma sui vari aspetti dell’essere ingegnere, illustrato il grande ruolo che la
nostra Categoria può avere nello Sviluppo Economico del Paese.

6) Intervento dell’ing. Luca Scappini, consigliere CNI con delega alla formazione: “La formazione
come risorsa per l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro”
l Presidente introduce l’ing. Luca Scappini che, illustra brevemente vari aspetti della formazione
continua, proponendo un ulteriore successivo incontro per approfondire l’argomento.

7) Varie ed eventuali
Il punto non viene trattato.
Il Presidente ringrazia gli iscritti che hanno partecipato numerosi all’Assemblea.
Alle ore 19:45, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Fanno parte integrante del seguente verbale gli allegati:
 Relazione del tesoriere
 Bilancio Consuntivo Anno 2018
 Bilancio Preventivo Anno 2019
 Copia dei fogli di presenza firmati
 Copia del sondaggio inviato agli iscritti
Il Segretario

Il Presidente

Ing. Rita Malaspina

Ing. Paolo Gasparetto
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