Associazione Periti ed Esperti
istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario
via Don L. Palazzolo 23C, 24122 Bergamo - tel 0354823771 fax 0354823423 - www.apeonline.it info@apeonline.it - CF 95102720166
Assemblea elettiva dei soci per l'elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2013/2017
c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, in Passaggio Canonici Lateranensi 1 a Bergamo

votazioni a turno unico, dalle ore 14.30 alle ore 18.00 di giovedi 28 novembre 2013

ELENCO CANDIDATI

Matteo Abati

nato a Bergamo (BG) il 03/01/1966
residente a Bergamo (BG) in Via Pignolo 95
abati@architetti-abati.it
Libero professionista dal 1993 mi occupo di progettazione edilizia, stime e perizie. Già Docente di estimo e costruzioni al
Corso per Esame di Stato dei Geometri di Bergamo e membro degli esaminatori per l'esame di stato per Geometri. Iscritto
all'Albo dei periti del Tribunale dal 1994. Ritengo che l'APE dovrebbe essere una valida alternativa ai Collegi e agli Ordini,
ormai fini a se stessi e troppo spesso distanti dalle problematiche professionali reali.

Paolo Carzaniga

nato a Bergamo (BG) il 04/03/1963
residente a Bergamo (BG) in Via Don Luigi Palazzolo 23c
paolo@carzanigaferrari.com
Paolo Carzaniga, architetto, iscritto all'ordine dal 1994, iscritto all'albo dei ctu dal 2001. Mi occupo di edilizia e di urbanistica.
Ritengo che l'APE debba continuare nella sua opera di preparazione e formazione dei consulenti di parte e di ufficio. Oltre a
ciò credo sia indispensabile una continua collaborazione con il tribunale di Bergamo al fine di grantire una corretta
distribuzione degli incarichi in coerenza con le predisposizioni e la preparazione di ogni figura professionale. Credo
importante proseguire nell'azione di "apertura" culturale e di confronto con altre province ed altre regioni d‘Italia. Penso che
insieme al corso "tradizionale" si possano effettuare degli approfondimenti su temi più specifici e puntuali comunque tipici
delle consulenze giudiziali.

Franco Pagani

nato a Firenze (FI) il 15/10/1968
residente a Certaldo (FI) in Via Strada 359
francopagani@coopaf.com
Pres. sede Reg. APE Toscana ente regionale riconosciuto. La candidatura è avanzata per rendere maggiore continuità
all'azione dell'APE con quella della sede Reg. che è notevolmente cresciuta e si è strutturata. La mia qualifica è di Geom. ma
anche di gestore immobiliare (sono attuale presid. Naz. Onorario di FNA), mediatore civile. Ho seguito il processo evolutivo
della rif. delle profess., occupandomi del coordinam. del colap Toscana ed addivenendo alla legge regionale (73/2008), e
svolgendo le funzioni di Vice presidente in seno alla commiss regionale dei soggetti professionali istituita dalla legge.
Attualmente sono vice pres. Naz.le di Confassociazioni. Ho all‘attivo articoli e pubblicaz in tema di CTU, e sono coautore del
libro La funzione conciliativa del CTU nel processo civile.

Michela Bendotti

nata a Gazzaniga (BG) il 24/12/1975
residente a Ponte Nossa (BG) in Via dei Partigiani 5
michela.bendotti@bendottizamboni.it
Sono ingegnere iunior, libero professionista dal 2003 (dal 1999, come geometra), mi occupo di progettazione e D.LL.
architettonica e strutturale, sia di nuove costruzioni che di ristrutturazioni, in ambito civile, commerciale e
artigian./industriale. All'interno dello studio in cui opero, anche in affiancam. a colleghi per ambiti specifici, seguo la
committenza nell'intero iter, dalla progettaz., alla sicurezza cantieri, VV.F., catasto, ACE, interior design ecc..
Dal 2011 faccio parte dell'elenco CTU di Bergamo; ho trovato molto interessante e basilare la formazione ottenuta con il
corso annuale organizzato dall'APE, cosi come reputo di grande importanza la presenza della stessa associaz. come punto di
riferimento e supporto oltre che “collegamento” sia con gli utenti che con il Tribunale.

Roberto Rocchetti

nato a Bergamo (BG) il 26/03/1962
residente a Mozzo (BG) in Via Crocette 25B
rocchetti@alicegroup.com
Laureato in Scienze della Informazione nel 1991. CTU esperto di Computer Forensic in ambito penale e civile e trainer
Microsoft MCT, si occupa dal 1985 di formazione.
Ha un particolare interesse per i processi cognitivi, la linguistica nel suo rapporto con la realtà, la scienza nel suo legame con
il metodo scientifico.
Questa visione del mondo reale che dialoga con quello ideale unita alla esperienza lavorativa credo possano contribuire a
dare nuovi stimoli alle attività formative della associazione A.P.E.

Nominativi in ordine di presentazione candidatura
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Maurizio Bugada

nato a Bergamo (BG) il 24/09/1947
residente a Gorlago (BG) in Via Moroni 21
info@bugada.biz
Geometra, quarantennale esperienza di cantiere e dieci anni di consulente come tecnico di parte, da due anni socio APE.
Ape è lo strumento per rendere professionisti preparati nel procedimento giudiziario, per insegnare le regole delle attività
peritali e per entrare, quindi, nel novero dei migliori in campo.
Perchè solo i migliori emergono.
Ape è la voce per dire alla gente di strada, ai giuristi ed agli avvocati che ci sono tecnici che possono affrontare e risolvere i
loro problemi.
Ape aiuta a farci conoscere, su ampia scala.
Dobbiamo incrementare la diffusione della nostra associazione per avere il ritorno professionale.

Paolo Tironi

nato a Bergamo (BG) il 01/04/1950
residente a Bergamo (BG) in Via Quintino Basso, 12/I
a.ricuperati@alice.it
Laureato in ingegneria civile-edile presso il Politecnico di Milano il 12.06.1978.
Iscritto all'Ordine Ingegneri Provincia di Bergamo al n.1190 dal 03.07.1979.
Funzionario della Provincia di Bergamo dal 01.06.1983.
In servizio presso il Settore Territorio-Ambiente della Provincia di Bergamo dal mese di giugno 1983 al mese di maggio del
1992.
In servizio presso il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Bergamo dal mese di giugno del 1992 a tutt'oggi.

Giuseppina Pellegrino

nata a Messina (ME) il 30/06/1968
residente a Sorisole (BG) in Via S. Anna 2
pellegrino@studiolegaletributario.net

Tesoriere APE - Grazie alla lungimiranza del Presidente siamo riusciti ad istituire delegazioni in tutta Italia e dal 2011 la sede
Toscana, presieduta da Franco Pagani. Partecipiamo al Colap e a Confassociazioni. Si collabora con Ordini e Collegi. C'è
ancora molto da fare.

Carlo Viganò

nato a Lecco (LC) il 31/05/1952
residente a Bergamo (BG) in Passaggio del Calepino 4
ing.carlo@vigano.info
Quattro anni fa auspicavo che APE uscisse dall’ambito “provinciale”. Ora, grazie anche a Giuseppina Pellegrino e Franco
Pagani, l'associazione incomincia a essere presente a livello nazionale, a beneficio di tutti i consulenti e periti che operano
nei procedimenti giudiziari. È faticoso crescere, specie in questo frangente economico, ed abbiamo bisogno di nuove forze
per riuscire a essere più pronti a confrontarci con una realtà in continua evoluzione. Occorre ampliare l’interesse per la
nostra attività e “clonare” in altre sedi i nostri corsi e seminari, introducendo formazione obbligatoria per gli iscritti. Per i più
giovani contiamo di mettere finalmente in programma il tirocinio mirato. Come presidente uscente mi auguro che tali idee
vengano condivise anche dal prossimo consiglio direttivo.
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