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RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE 

seduta n°1/2018 di giovedì 29 novembre 2018 ore 17,30  

presso i locali dell’Hotel San Martino in via S. Martino n°28 a Darfo B.T.  

 

Membri del Consiglio direttivo presenti: 

1) ing. Mario Gallinelli  (presidente); 

2) ing. Umberto Monopoli (vice-presidente); 

3) ing. Fabio Gaioni  (consigliere – segretario e verbalizzante). 

4) ing. Gianpiero Baiguini  (consigliere – tesoriere); 

5) ing. ir. Ippolita Chiarolini (consigliere);  

6) ing. Brunella Rossi  (consigliere).  

7) ing. Alessandro Garatti (consigliere)  

8) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

9) ing. ir. Ippolita Chiarolini (consigliere);  

10) ing. Diego Macario  (consigliere). 

 

Membro assente: 

1) ing. Marco Baccanelli  (consigliere). 

 

 

Alla riunione erano presenti 41 colleghi ed alle ore 17,40 si apre la seduta dell’Assemblea annuale 

dei soci dell’Associazione Ingegneri Camuni con il seguente Ordine del Giorno: 

- relazione sulle attività dell'Associazione; 

- approvazione bilancio consuntivo anno sociale 2018 e preventivo 2019; 

- relazione sulle attività dell’Ordine di Brescia; 

- discussione e proposte. 

 

 Relazione sulle attività dell’Associazione 

Prende la parola il Presidente dell’Associazione ing. Mario Gallinelli che saluta tutti i presenti 

ed in particolare il Presidente dell’Ordine di Brescia ing. Carlo Fusari e i 15 giovani ingegneri 

ospiti.  

Inizia ad esporre quanto previsto al presente Ordine del giorno.  

Dalla data dell’ultima Assemblea dello scorso 23 novembre 2017 sono pervenute 5 nuove 

adesioni. 

Pertanto, ad oggi gli iscritti all’Associazione, in regola con il versamento della quota 

associativa, sono 122 (si ricorda che i neolaureati sono esentati al versamento della quota per 

il primo anno di iscrizione all’AIC). 
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A norma dell’art.5 dello Statuto, l’Assemblea deve ratificare l’immissione dei nuovi 5 colleghi 

che di seguito sono elencati:  

289 Alberti Laura Edile-Architettura Brescia 

290 Cotti Cottini Paolo Gestionale Brescia 

291 Rivadossi Alessandro Civile Ambientale e Territorio Brescia 

292 Zani Luca Civile Ambientale e Territorio Brescia 

293 Rebaioli Cristina Edile-Architettura Brescia 

 

L’Assemblea ratifica all’unanimità ed accoglie i nuovi soci. 

 

Inoltre, il Presidente precisa che grazie al lavoro del collega ing. Alessandro Garatti negli scorsi 

mesi sono stati elencati e contattati i neolaureati a Brescia in ingegneria residenti in val 

Camonica. A tutti loro è stata veicolata una comunicazione di invito all’incontro di questa sera 

ed alla seguente cena conviviale. Ciò con l’obiettivo di far conoscere l’Associazione stessa, i 

suoi contenuti ed i servizi che ha offerto ed offre ai suoi Associati. 

 

Il Presidente continua illustrando come il lavoro dell’Associazione sia stato concentrato 

soprattutto sulle attività di formazione professionale e nella partecipazione ad iniziative 

culturali e ricreative. 

All’inizio dell’anno è stata definita con l’Ordine di Brescia la Convenzione che consentirà 

all’AIC di organizzare gli eventi formativi con crediti in collaborazione con l’Ordine stesso.  Tale 

collaborazione si è resa necessaria a seguito delle recenti disposizioni normative in materia di 

formazione; ogni evento organizzato dall’Associazione in collaborazione con l’Ordine il quale 

riconoscerà all’Associazione una quota di rimborso spese organizzative pari al 25% delle quote 

d’iscrizione all’evento formativo.  

Ciascun corso dovrà avere almeno un numero minimo di iscritti pari a 20. 

Inoltre, l’Associazione sarà sollevata da ogni altro onere, contrariamente, invece, a quanto 

avveniva con la precedente convenzione. Con la sottoscrizione di tale convenzione l’AIC dovrà 

solo progettare l’evento congiuntamente all’Ordine.  

 

Si sono organizzati, pertanto, alcuni eventi che hanno visto una presenza significativa di 

colleghi. 

A tal proposito le principali iniziative organizzate e/o veicolate con l’Ordine di Brescia nel 

portale formazione sono stati i seguenti: 

1) CORSO DI PREVENZIONE INCENDI 9 marzo 2018 – n°4 ore in streaming dall’Ordine di 

Brescia – “Controllo delle alimentazioni idriche degli impianti” con relatore l’ing. Gian Paolo 

Benini; 
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2) CORSO DI PREVENZIONE INCENDI 22 marzo 2018 – n°4 ore in streaming dall’Ordine di 

Brescia – “Controllo dei sistemi a gas estinguenti”;  

 

3) CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLR NTC 2018 il 13 aprile 2018 – n°8 ore presso la sede 

dell’ITCG Olivelli di Darfo - “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni NTC 

2018 (DM17/01/2018): prime indicazioni” con relatore l’ing. prof. Fausto Minelli; 

 

4) CORSO DI AGGIORNAMENTO CSP-CSE il 19 aprile e 10 maggio 2018 della durata di 8 ore - 
“PSC, POS, Fascicolo dell’opera i documenti per la sicurezza cantieri – Aspetti tecnici e 
legali” con relatore l’ing. Umberto Monopoli; 
 

5) PUNZONATURA MILLE MIGLIA il 15 maggio 2018 organizzata dal collega ing. Lino Locatelli; 

 

6) INGEGNERI IN VELA del 22 settembre 2018 organizzata dal collega ing. Lino Locatelli; 

 
7) SEMINARIO RECUPERO ED ADEGUAMENTO SISMICO il 27 settembre 2018  – n°4 ore presso 

la sede dell’ITCG Olivelli di Darfo - “Il recupero delle strutture esistenti, manutenzione e 

adeguamento sismico”. I partecipanti sono stati n°71; 

 
8) SEMINARIO FISCHER il 22 novembre 2018  – n°4 ore presso la sede dell’ITCG Olivelli di Darfo 

- “Progettazione degli ancoraggi”. I partecipanti sono stati n°73; 

 

 Il Presidente ing. Mario Gallinelli, continua, comunicando che nella giornata di domani è stata 

organizzata dal collega ing. Lino Locatelli la VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA STORICA 

“MCMIX” DI CRESPI D’ADDA. 

 

 Quest’anno l’Associazione ha stipulato una convenzione con l’agenzia di recupero crediti 

“SE.SVIL. srl” con sede a Brescia – via Malta n°12/B – tel 030.2942447 – fax 030.2810819 – 

email: tutelacredito@sesvil.it.. Le tariffe agevolate per gli associati sono disponibili.  

 Oltre a ciò continua al convenzione con il broker assicurativo “ASB Broker srl” con sede in via 
Vittorio Emanuele II n°1 a Brescia – tel 030.226423 – fax 030.2476484 – email: 
brescia@asbb.it – website: www.asbb.it 

 Il referente per tale convenzione è il sig. Andrea Barba – cell. 335.6810647 - email: 
a.barba@asbb.it. 

 

Il Presidente ing. Gallinelli prosegue comunicando che l’AIC ha aderito al “Comitato promotore 

della Fondazione per la gestione integrata del patrimonio culturale della Valle Camonica”. Il 

comitato sta lavorando e a breve arriverà alla costituzione della Fondazione per la gestione 

dei siti archeologici e culturali presenti in valle Camonica. 
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Nei primi mesi del 2018 è stato creato il nuovo sito internet dell’Associazione – 

www.ingegnericamuni.it – che, grazie alla collaborazione del collega ing. Diego Macario, è 

costantemente aggiornato con news, articoli di interesse tecnico e generale. 

 L’aspetto del nuovo sito informatico è molto accattivante e si propone come uno strumento 

ulteriore per poter fornire ai colleghi - non solo della valle e dell’Associazione - uno strumento 

di ulteriore approfondimento professionale, di contatto e novità. 

 

Le iniziative future che si proporranno nel corso del 2019 saranno relative anche ai seguenti 

principali argomenti: 

-  SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI sulla sicurezza nei cantieri e di 

prevenzione incendi; 

 

-  SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER CREDITI FORMATIVI su argomenti di comune 

interesse per gli associati; 

 

- SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO su: 

  nuove NCT 2018 e pubblicazione della circolare esplicativa; 

  marcatura CE – Legge 1090 e sviluppi per il professionista e le aziende; 

  argomenti di comune interesse per gli associati; 

 

- PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DEL TERRITORIO; 

 

-  VISITE CULTURALI E RICREATIVE. 

 

Tutte le iniziative saranno, come sempre, adeguatamente veicolate e pubblicizzate 

dall’Associazione mediante i consueti canali di divulgazione (mail, sito internet, ecc.). 

Il Presidente ing. Mario Gallinelli, infine, pone in risalto la stretta e proficua collaborazione con 

l’Ordine di Brescia che vede fra membri operativi del Consiglio stesso i colleghi camuni - e 

membri dell’Associazione - ing. Fausto Minelli (responsabile della formazione) ed ing. Ippolita 

Chiarolini (segretario del Consiglio dell’Ordine). 

 

La nostra collega Ippolita Chiarolini rivestire un ruolo molto importante e di responsabilità 

all’interno della vita amministrativa e gestionale dell’Ordine, con costante dedizione, 

professionalità e competenza. 

 

A tal proposito, prende la parola la collega Chiarolini evidenziando l’estrema sfaccettatura e 

complessità della gestione delle attività svolte dall’Ordine stesso, non solo in relazione ai 

rapporti fra le varie Commissioni dell’Ordine, ma anche con quelle a livello regionale e 

nazionale. 
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Infine, fra l’altro, ricorda le numerose attività proposte e l’elevato livello di professionalità che 

l’ingegnere sta avendo in moltissime discipline lavorative (BIM management obbligatorio fra 

qualche anno ed il project management). 

 

 Approvazione bilancio consuntivo anno sociale 2017 e preventivo 2018 

Il Presidente passa la parola al tesoriere ing. Gianpiero Baiguini per l’illustrazione del bilancio 

consuntivo dell’AIC del 2018 e del bilancio preventivo del 2019. 

 

Il tesoriere precisa che per l’anno 2018 le entrate sono state prevalentemente quelle derivanti 

dalle quote associative e dal contributo dell’Ordine per l’organizzazione di attività formative. 

l bilancio dell’Associazione dall’1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018 si è chiuso con una 

disponibilità di cassa di €. 1.303,65. 

Le uscite, continua l’ing. Baiguini, si sono identificate, sostanzialmente, nell’organizzazione del 

corso di aggiornamento sulle NTC 2018, sulla realizzazione del nuovo sito web 

dell’Associazione, in spese varie di rappresentanza e di gestione del conto bancario. 

Complessivamente le entrate ammontano ad €.4.698,75 e le uscite ad €.3.395,10. 

 

Il tesoriere passa ad illustrare il bilancio preventivo 2019. La proposta prevede entrate per 

complessivi €.5.850,00 ed uscite per complessi €.5.850,00. 

Si prevedono introiti derivanti dalle quote di adesione e dal contributo dell’Ordine di Brescia 

per l’organizzazione di attività formative e, come uscite, le spese per i gadget 2018, spese 

telefoniche della linea internet, il dominio internet, le caselle di posta elettronica e 

l’organizzazione di corsi.  

 

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo 2019 all’unanimità dei 

presenti. 

 

Per quanto riguarda il contributo d’iscrizione all’Associazione il Presidente uscente propone di 

confermare la quota di €.35,00 anche per l’anno 2019. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

 Discussione e proposte 

Il Presidente dell’Associazione ing. Mario Gallinelli invita il Presidente dell’Ordine di Brescia 

ing. Carlo Fusari a voler prendere la parola per alcune considerazioni e novità. 

Il Presidente ing. Carlo Fusari, dopo i ringraziamenti ai presenti, al Presidente dell’Associazione 

ing. Mario Gallinelli ed ai membri dell’Associazione per l’invito e per il prezioso contributo 

reso nei confronti dei colleghi camuni, procede con una rapida, ma esaustiva, esposizione dei 

principali temi professionali in discussione presso l’Ordine, le attività in corso e di futura 

divulgazione ed i rapporti istituzionali con gli altri Enti competenti a livello provinciale, 

regionale e nazionale. 
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Il Presidente ing. Fusari, fra l’altro, porta a conoscenza dei presenti una recente disposizione 

normativa in materia di formazione continua, legata al mantenimento dell’abilitazione per la 

sicurezza in cantiere CSP-CSE, della quale verrà data ampia divulgazione. 

 

Prende la parola il collega ing. Lino Locatelli che, in qualità di referente delle attività culturali-

ricreative dell’Associazione, espone alcune idee e proposte per il 2019.  

Propone che le stesse siano valutate dai presenti durante la successiva cena conviviale con 

l’espressione di un proprio gradimento scritto.  

 

 Alle ore 19,30 si conclude la riunione e si proseguirà, quindi, con la consueta cena conviviale. 

 

Darfo Boario Terme (Bs), 29.11.2018 

  

 Il Presidente Il Segretario Verbalizzante 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 
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