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AGLI ISCRITTI ORDINE INGEGNERI BAT  

 

Oggetto:  64° Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia. Sassari, 18-19-20 settembre 2019. 

 Delegato Under 35. 

 

Gentili Colleghi, 

come ogni anno il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), con la finalità di promuovere l’immagine 

ed il ruolo degli ingegneri nella società e contribuire con proposte ed iniziative al progresso del Paese, ha 

indetto il “Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia e dell’Ingegneria Italiana”, che si 

svolgerà nel Resort Valle dell’Erica in Comune di S. Teresa (Prov. di Sassari) dal 17 al 20 settembre 

2019. 

Esso costituisce il momento di sintesi del dibattito politico e dell’ingegneria italiana e la risoluzione 

congressuale verrà posta all’attenzione delle Istituzioni, delle forze politiche e sociali e della società 

civile. 

A tal proposito, si rende noto che oltre al Presidente, ai Consiglieri ed agli altri delegati, ogni Ordine 

Territoriale potrà iscrivere al Congresso un proprio iscritto che alla data di inizio del Congresso 

Nazionale non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età, in qualità di delegato, cui spetterà 

un voto congressuale. 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 27 marzo u.s., ha deliberato che sia la Commissione Giovani ad 

individuare al proprio interno il nominativo del collega under 35 partecipante. 

Il delegato under 35 parteciperà altresì alla riunione congressuale del “Network Giovani 

Ingegneri”: una “Commissione Nazionale” il cui scopo è quello di mettere a sistema le idee e i lavori 

delle commissioni giovani territoriali presenti sul territorio nazionale per costituire relazioni, proposte e 

progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia. 

Si invitano dunque i colleghi interessati a partecipare alla prossima riunione della suddetta 

Commissione, finalizzata all’individuazione del nominativo del delegato under 35. 

 

L’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti. 

 

Il Presidente 

Ing. Sebastiano Manta 

 

Il Segretario 

Ing. Riccardo Addario 

 

Il Consigliere delegato all’Area Tematica Giovani Ingegneri 

Ing. Alessandro Cervino 

 


