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ORDINE INGEGNERI CAGLIARI: FEDERICO MISCALI E' IL NUOVO PRESIDENTE; 
SOSTITUISCE CATTA 
(CHB) - Cagliari, 25 nov 2022 - Federico Miscali è il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Cagliari. Ingegnere ambientale e già vicepresidente vicario, Miscali è stato 
nominato dal consiglio direttivo in sostituzione dell’uscente Sandro Catta, recentemente eletto al 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e rimarrà in carica per il quadriennio 2022-2026. Assieme a 
Miscali è stato nominato anche Walter Quarto per la carica di vicepresidente vicario.  
"Mi è stato dato il difficile compito di portare avanti il grande lavoro iniziato dal presidente Catta, 
che ringrazio, e da tutta la squadra. Un impegno importante non soltanto di difesa della categoria, 
ma anche di stimolo e spinta verso l’apertura della professione alla società e alle istituzioni – ha 
detto il neo presidente –. L’obiettivo primario è quello di portare avanti quanto già iniziato nel 
segno della continuità, nella costante ricerca del contributo di tutti gli iscritti, dai liberi 
professionisti ai colleghi che lavorano nel privato o dentro la Pubblica amministrazione". 
 
CNI. Nelle scorse settimane, Sandro Catta è stato eletto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 
dove prenderà il posto di Gianni Massa, nella scorsa consiliatura vicepresidente vicario Cni, che ha 
raggiunto il limite di mandati. "A Massa va il ringraziamento di tutti gli ingegneri sardi per 
l'inestimabile lavoro fatto in questi anni ai vertici del massimo organo di rappresentanza nazionale 
della categoria – dice Catta –. Il mio auspicio é quello di poter essere all'altezza del compito e 
riuscire a portare avanti le istanze degli ingegneri isolani come efficacemente è stato fatto sinora da 
chi mi ha preceduto". 
 (CHARTABIANCA) red © Riproduzione riservata 
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https://www.ingenio-web.it/articoli/nuovo-presidente-dell-ordine-degli-ingegneri-della-provincia-
di-cagliari-e-federico-miscali/ 
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https://www.sardegnareporter.it/2022/11/cagliari-vela-day-con-freedom/487023/ 
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