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Ordine degli ingegneri, insediato il nuovo consiglio, il
presidente è Maurizio Michelini
di Redazione
10 Luglio 2017 – 17:10

Genova. Il nuovo consiglio dell’ordine degli Ingegneri di Genova per il quadriennio
2017/2021 si è insediato per acclamazione e ha nominato le cariche istituzionali, dopo le
elezioni di giugno. Il presidente è Maurizio Michelini, i vicepresidenti Paolo Costa e Greta
Gualco, il segretario Enrico Sterpi, il tesoriere Claudio Firpo. I consiglieri sino: Arturo
Antonelli, Vittorio Bruzzo, Andrea Chiaiso, Matteo Gentile, Michele Lanza, Felice
Lombardo, Aristide Fausto Massardo, Alfonso Russo, Deborah Savio, Gianni Vernazza
La partecipazione al voto è aumentata rispetto al passato: 1’004 Ingegneri su 4’682 aventi
diritto, approssimativamente distribuiti in parti uguali tra liberi professionisti, dipendenti
pubblici e privati.
Il presidente, dopo aver ringraziato per la stima e la fiducia ricevuta, ha ricordato il lavoro
svolto dal Consiglio uscente e ha espresso la sua soddisfazione per la composizione del
nuovo organismo, che opererà all’insegna dell’unione e della partecipazione, per realizzare
gli obiettivi proposti dalla lista “Ingegneri Sempre”, di cui l’intero Consiglio eletto è
espressione.
“Un ordine moderno – commenta il neo presidente Michelini – deve innanzi tutto costituire
un autorevole supporto nelle scelte politiche e amministrative, per ottenere la
semplificazione normativa nell’interesse della nostra categoria e dell’intera collettività.
Nello stesso tempo deve stare a fianco dei colleghi per accrescerne le competenze e
favorire nuove e migliori opportunità lavorative, adoperandosi affinché sia garantito il
diritto Costituzionale ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
svolto. Abbiamo molti progetti in cantiere, ma l’urgenza è quella di intervenire presso
Regione e Comuni per risolvere le criticità di questi giorni, conseguenti all’entrata in
vigore della nuova classificazione sismica del territorio ligure e del regime sanzionatorio
che riguarda la contabilizzazione del calore nel condominio”.
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Maurizio Michelini, laureato in ingegneria elettronica, 50 anni, libero professionista
esperto in impianti, energia e sicurezza antincendio, è stato Dirigente per la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e componente dell’Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione al Ministero della Semplificazione Normativa, favorendo progetti di sinergia
tra Ingegneria e Diritto. E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Genova dal 1998, dove è
consigliere dal 2009. E’ stato Presidente della Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri della Liguria e Direttore Editoriale della rivista A&B, è attualmente Consigliere
della Camera di Commercio di Genova in rappresentanza delle libere Professioni. Come
hobby suona la batteria nel gruppo hard rock dei Rock.it.
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