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Via Quarteroni, 10
tel.0364-534580 fax.0364-536565
info@ingegnericamuni.it
www.ingegnericamuni.it

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
seduta n°03/2019 di venerdì 1 marzo 2019 ore 17,30
presso i locali della sede in via Quarteroni n°10 a Darfo B.T.

Membri del Consiglio direttivo presenti:
1) ing. Mario Gallinelli
(presidente);
2) ing. Fabio Gaioni
(consigliere – segretario);
3) ing. Lino Locatelli
(consigliere – in assemblea dalle 18:00);
4) ing. Alessandro Garatti
(consigliere – in assemblea dalle 18:25);
5) ing. Brunella Rossi
(consigliere);
6) ing. ir. Ippolita Chiarolini
(consigliere).
Assenti per giustificato motivo:
1) ing. Umberto Monopoli
2) ing. Gianpiero Baiguini
3) ing. Diego Macario
4) ing. Marco Baccanelli

(vice-presidente);
(consigliere – tesoriere);
(consigliere);
(consigliere).

E’ presente, inoltre, il socio ing. Renato Zanoni ed alle ore 17,35 si apre la seduta del Consiglio
Direttivo con il seguente Ordine del Giorno:
- situazione rinnovo adesioni;
- presentazione corso di aggiornamento sulle NTC 2018;
- presentazione seminario sulla marcatura C delle strutture metalliche;
- programmazione corsi e seminari dell’Ordine di Brescia da trasmettere a Darfo in streaming;
- programmazione attività ludico-culturali;
- news dall’Ordine;
- varie ed eventuali.

Situazione rinnovo adesioni.
Il Presidente ing. Mario Gallinelli comunica ai presenti che ad oggi il numero dei colleghi che
ha effettuato il versamento della quota associativa per il 2019 è 84. Quello dei neoiscritti, da
aggiungersi ai colleghi già iscritti, sono 13 per un totale di 97 associati.
Presentazione corso di aggiornamento sulle NTC 2018.
Il Presidente ing. Mario Gallinelli comunica ai presenti che il corso di aggiornamento sulle
recenti NTC 2018 verrà organizzato direttamente dall’Associazione e proposto a Darfo.
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Sarà articolata su un totale di 16 ore (distribuiti in 4 incontri da 4 ore ciascuno) con la docenza
dell’ing. Fausto Minelli. Il corso sarà gratuito ed aperto ai soli iscritti all’Associazione.
Non darà diritto a nessun credito formativo e si rimanda alla prossima seduta per la
definizione dei dettagli ed il cronoprogramma dello stesso.
Presentazione del seminario sulla marcatura CE delle strutture metalliche.
Come già discusso ed anticipato nelle precedenti sedute del Consiglio, il prossimo 22 marzo
verrà presentato il seminario sulla marcatura CE delle strutture metalliche presso l’aula magna
dell’Istituto “Olivelli” di Darfo.
Tale seminario, veicolato nella sezione formazione dell’Ordine, sarà gratuito e darà diritto a 4
crediti formativi.
Tale seminario è tato organizzato grazie all’interessamento del collega ing. Antonio Tedeschi.
La collega ing. Brunella Rossi provvederà ad informare tutti gli associati, a mezzo mail, della
pubblicazione sul sito Formazione di tale evento.
Programmazione corsi e seminari dell’Ordine di Brescia da trasmettere a Darfo in streaming.
Il Presidente ing. Mario Gallinelli da mandato alla collega ing. Brunella Rossi affinché segnali i
corsi e seminari di particolare interesse proposti nel portale formazione dell’Ordine al fine di
poterli segnalare all’Associazione al fine della trasmissione in streaming a Darfo.
Seguiranno aggiornamenti.
Programmazione attività ludico-culturali.
Il collega ing. Lino Locatelli referente delle attività culturali-ricreative dell’Associazione illustra
le iniziative per i prossimi mesi:
- visita nella “Brescia sotterranea”, si concorda di organizzarla per i primi di giugno;
- punzonatura della “Mille Miglia”, come già fatto lo scorso anno si organizzerà una giornata
durante la manifestazione motoristica, in occasione delle fasi di punzonatura delle
autovetture;
- anche quest’anno si riproporrà “ingegneri in vela” presumibilmente per la fine di luglio con
un programma diverso rispetto alle ultime edizioni: partenza dal porto di Lovere nella tarda
mattinata, pranzo a Montisola e ritorno nel pomeriggio, con le nozioni di vela durante il
tragitto in barca;
- come commissione Idraulica dell’Ordine di Brescia propone una visita al “Mose” di Venezia,
data la conclusione dei lavori. Seguiranno aggiornamenti in merito;
- come commissione Idraulica dell’Ordine di Brescia è in fase di studio di fattibilità una visita
al laboratorio di prove idrauliche dell’AIPO.
Seguiranno aggiornamenti nelle prossime sedute del Consiglio.
News dall’Ordine
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La collega ing. ir. Ippolita Chiarolini, segretaria del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Brescia, comunica la formazione del “Progetto Campus Edilizia Brescia” promosso
da varie associazioni attraverso il quale i costruttori e la Filiera della Casa possono disporre di
uno strumento per lo sviluppo di due componenti essenziali per il settore: la formazione e
l’informazione.
Il seminario si terrà presso la sede della Camera di commercio di Brescia.
Inoltre, mette a conoscenza dei presenti che recentemente si sono collegialmente ritrovate
tutte le commissioni dell’Orine al fine di definire il programma consuntivo 2018.
Varie ed eventuali.
La collega ing. Brunella Rossa propone come prossimo gudget 2019 il libro “Biosphere reserve
nomination form” realizzato dalla Comunità Montana di valle Camonica per la candidatura a
Riserva della Biosfera. Per la fornitura delle copie da distribuire agli associati dovrebbe essere
sufficiente una formale richiesta. In occasione della prossima assemblea annuale verranno
invitati alla presentazione del libro gli estensori camuni.
Seguiranno aggiornamenti.
Alle ore 19,00 si conclude la riunione e si aggiorna alla prossima seduta.
Darfo Boario Terme (Bs), 01.03.2019

Il Presidente
Ing. Mario Gallinelli

Il Segretario
Ing. Fabio Gaioni
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