
Cari Soci di Ing@NA, cari Amici,  

anche se in forma discreta la nostra Associazione continua sulla strada tracciata da Marco Senese, 
compianto suo fondatore che l’aveva immaginata sia come un dinamico strumento per fornire ai Soci e agli 
Ingegneri Partenopei tutti un utile servizio di alta formazione, sia per evidenziare all’esterno le doti e la 
capacità di una categoria dall’alto bagaglio culturale e professionale. 

A fronte della prima finalità nell’ultimo anno sono state promosse iniziative seminariali per la formazione 

permanente degli Ingegneri, sono stati avviati rapporti di collaborazione con associazioni ed enti formativi 

terzi, sono state avviate sinergie con istituti scolastici (Alternanza Scuola Lavoro, ITS, Scuola Viva, ecc.). 

Nel contempo ci si è altresì attivati per la crescita d’immagine e di visibilità dell’Associazione attraverso la 
promozione e lo sviluppo di iniziative didattico-formative condivise con Città della Scienza e il Corso di 
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura dell’Ateneo Federiciano, iniziative che hanno avuto momenti 
altamente qualificanti nella partecipazione all’incontro internazionale Italy-China Science, Technology & 
Innovation Week - Città della Scienza (ottobre 2016) e ad Innovation Village. Sistemi e Processi di 
Innovazione (aprile 2017), una iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea e rivolta a favorire incontri di 
imprese, professionisti e start up con chi produce e realizza innovazione. 
 
Nel contempo l’Associazione ha ritenuto di dover continuare negli storici impegni istituzionali di organismo 
di libero contatto con la Federazione Inarcassa, attraverso il socio Raffaele De Rosa, e quello di costruttiva 
interlocuzione critica con il settore ordinistico per il miglioramento dei servizi agli iscritti e all’implemento 
qualitativo degli stessi. Un’azione sinora svolta in regime di vigile opposizione da parte della socia Barbara 
Castaldo, che ha continuato a rappresentare lo spirito dell’Associazione nel Consiglio dell’Ordine; un’azione 
che non poteva non cogliere il vento di cambiamento che si è percepito con l’autorevole candidatura di 
Edoardo Cosenza a futuro presidente di un Ordine rinnovato. 
Il franco confronto da subito instaurato con l’Associazione Ing@Na e la garanzia di una linea di 
comunicazione e di ascolto diretta e scevra di atteggiamenti ostativi precostituiti, sono state le basi da cui 
sono poi emerse la ricandidatura di Barbara Castaldo e la candidatura di Raffaele De Rosa, socio di 
quell’Associazione Ingegneri Napoli Nord che Marco Senese volle quale organismo dinamico fortemente 
impegnato sul territorio.  
Di qui la volontà di far propri gli intenti della lista “Ingegno Napoletano” e di supportare gli sforzi di una 
compagine ricca di rappresentative personalità e soprattutto di giovani, meritevoli di attenzione e 
considerazione per lo spirito di rinnovamento che rappresentano e per il quadro di competenze che con 
entusiasmo sapranno mettere in campo.  
 
Nella convinzione che il prossimo Consiglio dell’Ordine non debba registrare ritorni di passati attori ma 
tendere con decisione al rinnovamento delle persone e non debba soffrire per atteggiamenti radicali che 
ledono quel necessario, sereno equilibrio che sempre rende possibile il sinergico buon governo, 
l’Associazione Ing@Na, mai rinunciando all’autonomia nelle proprie azioni e al diritto di esser libera voce 
critica dei propri soci e simpatizzanti, invita a sostenere numerosi la suddetta lista “Ingegno Napoletano” 
votando compatti i seguenti quindici candidati: 
Per la Sezione A (Laurea Quinquennale): Cosenza Edoardo, Annunziata Gennaro, Castaldo Barbara, De 
Rosa Raffaele, Della Morte Valentina, Esposito Giovanni, Fontana Massimo, Gravino Carmine, Lizza 
Andrea, Minieri Ada, Nardi Ettore, Piccolo Vittorio, Prota Andrea, Verdoliva Ciro; 
Per la Sezione B (Laurea Triennale): Alfano Giovanni 
 
Un cordiale saluto. 
 
Il Presidente  
dell’Associazione Ingegneri@Napoli 
(Francesco Polverino) 
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