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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°05/2019 di venerdì 10 maggio 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. Brunella Rossi  (consigliere); 

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

5) ing. Alessandro Garatti (consigliere – in assemblea dalle 18:30); 

6) ing. Diego Macario  (consigliere);  

 

Assenti per giustificato motivo: 

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

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

3) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

4) ing. Marco Baccanelli  (consigliere). 

 

Sono presenti, inoltre, i soci ing. Renato Zanoni e Piero Trebeschi ed alle ore 17,35 si apre la 

seduta del Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 

- Considerazioni sul corso di aggiornamento sulle NTC 2018; 

- Proposta per assemblea annuale; 

- Proposte di corsi e seminari; 

- Organizzazione visita alla punzonatura delle Mille Miglia; 

- Organizzazione visita a Brescia Interrata; 

- News dall’Ordine; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

 Considerazioni sul corso di aggiornamento sulle NTC 2018. 

Come già noto è iniziato il corso di aggiornamento sulle NTC 2018 il quale ha ottenuto 

l’iscrizione e la partecipazione di una quarantina di colleghi dell’Associazione. 

Le docenze del ing. Fausto Minelli e dell’ing. Giovanni Plizzari sono state molto apprezzate in 

quanto la competenza dei docenti è di alto livello nonostante la nuova normativa sia di 

recentissima diffusione. 

Si ricorda che i prossimi appuntamenti saranno: 

-  mercoledì 15 maggio dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 
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-  mercoledì 22 maggio dalle ore 14:30 alle ore 18:30. 

Verrà veicolata una mail di promemoria agli iscritti nonché l’eventuale materiale fornito dai 

docenti. 

 

 Proposta per assemblea annuale. 

Come già discusso ed anticipato nelle precedenti sedute del Consiglio, si è stabilito di 

distribuire come prossimo gadget 2019 il libro “Biosphere reserve nomination form” realizzato 

dalla Comunità Montana di valle Camonica per la candidatura a Riserva della Biosfera, 

invitando la dott.ssa Paola Bonettini ed il presidente del sito Unesco di valle Camonica l’ing. 

Sergio Bonomelli alla presentazione di tale pubblicazione durante l’Assemblea di fine anno. 

Recentemente, il presidente ing. Mario Gallinelli, ha inviato mezzo mail alla dott.ssa Bonettini 

la richiesta della fornitura di n°100 copie della pubblicazione sopra citata, con l’invito per  la 

serata dell’Assemblea di fine anno. 

 

 Proposte di corsi e seminari. 

Come già discusso ed anticipato nelle precedenti sedute del Consiglio, il Presidente ing. Mario 

Gallinelli segnala il seminario del 13 maggio sulla “Difesa del suolo e dissesto idrogeologico” 

che propone una panoramica di alcune tecnologie applicabili al settore della difesa del suolo e 

del dissesto idrogeologico, presentando sia aspetti tecnici/normativi che applicativi che si 

terrà presso la sede dell’Ordine di Brescia. 

Tale argomento potrebbe essere di grande interesse anche per i colleghi camuni. Pertanto, a 

seguito delle risultanze del seminario di Brescia ci si riserverà di riproporlo anche a Darfo. 

In merito ai corsi di aggiornamento per CSE, l’ing. Gallinelli provvederà a contattare i colleghi 

ing. Damiola e ing. Fanti al fine di poter organizzare un paio di corsi a tema a Darfo per il 

prossimo autunno. Seguiranno aggiornamenti in merito. 

 

 Organizzazione visita punzonatura delle Mille Miglia. 

La visita prevista per la mattinata del prossimo 15 maggio a Brescia alla punzonatura delle 

auto partecipanti alla Mille Miglia viene annullata per mancanza di adesioni. 

 

 Organizzazione visita a Brescia interrata. 

Si conferma la visita nella “Brescia sotterranea” del prossimo 8 giugno (dalle ore 10:00 alle ore 

12:00) organizzata dal collega ing. Lino Locatelli. 

Verrà veicolata apposita mail informativa per le adesioni fra i nostri iscritti. 

 

 News dall’Ordine 

 La collega ing. Ippolita Chiarolini ricorda che il prossimo 12 giugno si terrà l’Assemblea 

annuale dell’Ordine di Brescia per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018. 

  

 Varie ed eventuali. 
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Il Presidente ing. Mario Gallinelli porta a conoscenza della richiesta della società SE.SVIL srl – 

società specializzata nel recupero e tutela del credito – per l’autorizzazione alla pubblicazione 

sul loro sito del logo dell’AIC, in qualità di Associazione professionale e di categoria che ha 

convenzione con SE.SVIL Srl. Si concorda di concedere l’autorizzazione. 

 

Inoltre, si delibera di patrocinare gli eventi di giugno relativi alla “fiera della sostenibilità” che 

annualmente il Parco dell’Adamello organizza in valle in varie sedi (le imminenti date sono l’8 

e il 15 giugno). Seguiranno aggiornamenti in proposito. 

 

L’ing. Mario Gallinelli, infine, porta a conoscenza dell’invito per lunedì 13 maggio alle ore 

14:45 presso la sede dell’aula magna dell’IIS “F.Meneghini” di Edolo da parte del Dirigente 

scolastico prof.ssa Raffaella Zanardini all’evento “Il geometra del futuro”. Tale evento ha 

come obiettivo quello di promuovere la scuola come comunità educante, attraverso il 

coinvolgimento nella fase di progettazione di studenti e delle studentesse e le loro famiglie e 

vari attori territoriali e di rilanciare azioni comuni che qualifichino la valle Camonica. 

In rappresentanza dell’Associazione ci sarà il collega da individuare. 

 Alle ore 19,00 si conclude la riunione e si aggiorna alla prossima seduta. 

 

Darfo Boario Terme (Bs), 10.05.2019 

 

  

 Il Presidente Il Segretario 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 
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