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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
seduta n°09/2019 di giovedì 3 ottobre 2019 ore 18,00
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. Umberto Monopoli
(vice-presidente)
3) ing. Fabio Gaioni
(consigliere – segretario) in assemblea dalle 18:30;
4) ing. Gianpiero Baiguini
(consigliere – tesoriere);
5) ing. Brunella Rossi
(consigliere);
6) ing. ir. Ippolita Chiarolini
(consigliere).
Assenti per giustificato motivo:
1) ing. Diego Macario
2) ing. Lino Locatelli
3) ing. Alessandro Garatti
4) ing. Marco Baccanelli

(consigliere);
(consigliere);
(consigliere);
(consigliere).

E’ presente, inoltre, il socio ing. Renato Zanoni ed alle ore 18,00 si apre la seduta del Consiglio
Direttivo con il seguente Ordine del Giorno:
- Seminario sul dissesto idrogeologico dell’8 ottobre;
- Tavolo di lavoro per aree industriali dismesse in val Camonica;
- Organizzazione Assemblea Annuale e cena conviviale;
- News dall’Ordine;
- Varie ed eventuali.

Seminario sul dissesto idrogeologico dell’8 ottobre.
Il Presidente ing. Mario Gallinelli ricorda dell’imminente seminario sul dissesto idrogeologico
del prossimo 8 ottobre che verrà proposto presso l’aula magna dell’Istituto “I.T.C.G. Olivelli” di
Darfo. Ad oggi vi sono già 70 adesioni.
Tavolo di lavoro per aree industriali dismesse in val Camonica.
In queste settimane, su iniziativa della Comunità Montana, del B.I.M. e dell’A.I.B., è in corso la
formazione di un tavolo di lavoro relativamente al censimento e alla gestione delle molte aree
industriali dismesse presenti in valle.
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Tale ambito di lavoro coinvolge i rappresentanti delle varie categorie economiche, sociali e
tecniche della nostra realtà camuna e mira a predisporre un bando o più bandi strutturati ad
hoc per la gestione e riqualificazione di tali aree.
Tale iniziativa risulta essere molto importante per lo sviluppo e riqualificazione di alcune
porzioni del territorio camuno in forte crisi urbanistica.
Ogni associazione parteciperà con un proprio rappresentante.
Per l’Associazione viene proposto a rappresentarla in questi incontri il collega ing. Fabio
Gaioni che si dichiara disponibile ad assumere questo compito.
Il Consiglio approva la scelta fatta.
Organizzazione Assemblea Annuale e cena conviviale.
L’ing. Mario Gallinelli ricorda che si necessita dell’organizzazione dell’Assemblea annuale
dell’Associazione.
Si concorda di effettuarla il prossimo giovedì 21 novembre presso l’Hotel San Martino a Boario
con inizio alle ore 17:30 ed ordine del giorno che verrà definiti nei prossimi Consiglio A.I.C. (si
è richiesto una proposta di menù con i relativi costi da valutarsi nella prossima seduta).
In merito alla scelta del tradizionale gadget che, come già discusso ed anticipato nelle
precedenti sedute del Consiglio si era stabilito di distribuire il libro “Biosphere reserve
nomination form” realizzato dalla Comunità Montana di valle Camonica per la candidatura a
Riserva della Biosfera ed invitando il dott. ssa Paola Bonettini ed il presidente del sito Unesco
di Valle Camonica l’ing. Sergio Baccanelli alla presentazione di tale pubblicazione durante il
Consiglio dell’Associazione di fine anno, la collega ing. Brunella Rossi porta a conoscenza dei
presenti che per un contrattempo di carattere organizzativo le è stato comunicato che tale
pubblicazione non è ancora disponibile.
Pertanto, rammaricandosi per il disguido sopraggiunto, ci si vede costretti a valutate altre
soluzioni in merito che verranno deliberate nella prossima seduta del Consiglio.
Si concorda di riproporre l’invito all’Assemblea generale ed alla successiva cena conviviale a
tutti i neo laureati in ingegneria della valle dell’ultimo anno e di offrire loro la cena stessa,
demandando l’organizzazione al delegato giovanile ing. Garatti..
News dall’Ordine.
La collega ing. ir. Ippolita Chiarolini, membro del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Brescia, comunica in anteprima ai presenti di due eventi replicabili in Valle Camonica:
1) IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’INGEGNERE IN UN’OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE Le scelte
strategiche professionali (IN ALLEGATO BOZZA)
Lo scopo del seminario è presentare il codice deontologico degli Ingegneri Italiani, mostrando le
implicazioni relative alle sfide che il professionista affronta per contribuire allo sviluppo sostenibile,
i principi generali a cui si deve ispirare l’esercizio della professione, la riservatezza, la formazione
continua e l’aggiornamento professionale. L’attività dell’ingegnere infatti è una risorsa che deve
essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente
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ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle
persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita. Verranno altresì analizzate le
indicazioni del codice per gli effetti sull’ambiente e le implicazioni etiche. Si parlerà di
multidisciplinarietà in un mondo volatile, incerto, complesso e ambiguo che necessita di scelte
strategiche importanti.
2) INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT - Obbligo o necessità per la buona esecuzione nel
settore delle costruzioni (VEDI http://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offertadettaglio/introduzione-al-project-management-obbligo-o-necessit%C3%A0-per-la-buonaesecuzione-nel-settore-delle-costruzioni)
Il seminario ha come scopo quello di introdurre il Project Management, illustrandone le
caratteristiche e le opportunità per avviare, pianificare, conseguire gli obiettivi (ad esempio in
termini di tempi, costi, qualità dell’opera oggetto del contratto, etc.), monitorare e verificare il
progetto.
Il Project manager è comunemente definito il “responsabile di progetto”, intendendo con progetto
un processo gestionale che porta alla realizzazione di un’opera pubblica, di un sistema, di un
prodotto tecnologico, di un software o di un nuovo servizio. In questo seminario si illustreranno, in
sintesi, la metodologia e la figura professionale del Project manager con abilità e capacità nel
coordinamento progettuale, nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche e private, cioè
nell’intero processo di interventi unici nelle costruzioni civili, industriali, per l’ambiente e il
territorio.
News dal sito: http://www.ordineingegneri.bs.it/news
Inoltre, continua la collega, l’Ordine ha intrapreso l’iniziativa di costituire un elenco di esperti in
Innovazione Digitale (newsletter del 03.09.2019) che è anche stata seguita dalla recente istituzione
presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un Elenco dei manager dell’Innovazione. Da tale
elenco potranno attingere le imprese italiane che utilizzeranno il Voucher per l’Innovazione. Le
istruzioni per la compilazione della domanda e i relativi moduli all’indirizzo internet del Mise:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione
Si riporta una recente news della Provincia di Mantova relativamente ad un Concorso per Istruttore
Direttivo Tecnico (categoria D1). Di seguito il link al portale della Provincia dov'è possibile scaricare il
bando con allegata domanda di partecipazione:
https://www.provincia.mantova.it/context_bandi.jsp?ID_LINK=37&area=6&id_context=18780
Un'altra importante notizia riportata nel sito dell’Ordine riguarda l’attivazione del portale per la
presentazione delle pratiche edilizie presso il Comune di Chiari.
Infine si riporta anche dell’apertura dell’Elenco degli operatori economici del Comune di Brescia per la
fornitura di beni servizi e lavori il cui link è il seguente:
https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
Si segnala anche il seminario sulla “PROGETTAZIONE GESTIONE E FRUIZIONE TURISTICA DEI SENTIERI”
che si terrà il prossimo 8 novembre presso l’Università della montagna a Edolo e che potrebbe rivestire
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per la nostra realtà camuna un interessante approfondimento per le problematiche in esso trattate.
Tale seminario è veicolato sul portale formazione dell’Ordine di Brescia.
Infine, si propone di allargare il numero dei partecipanti al prossimo seminario del 12 ottobre a Sonico
relativamente alla tematica del monitoraggio e gestione della frana nella val rabbia e del sistema di
allertamento delle colate detritiche. Seguiranno mail di approfondimento nei prossimi giorni.

Varie ed eventuali.
Argomento non trattato.
Alle ore 19,30 si conclude la riunione e si aggiorna alla prossima seduta.
Darfo Boario Terme (Bs), 03.10.2019
Il Presidente
Ing. Mario Gallinelli

Il Segretario
Ing. Fabio Gaioni

Pagina 4 di 4

