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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°10/2019 di venerdì 7 novembre 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. Umberto Monopoli (vice-presidente) 

3) ing. Fabio Gaioni  (consigliere – segretario) in assemblea dalle 18:30; 

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

5) ing. Diego Macario  (consigliere) 

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

7) ing. Marco Baccanelli  (consigliere) in assemblea dalle 18:00. 

 

Assenti per giustificato motivo: 

1) ing. Brunella Rossi  (consigliere); 

2) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

3) ing. Alessandro Garatti (consigliere). 

 

E’ presente, inoltre, il socio ing. Renato Zanoni ed alle ore 17,40 si apre la seduta del Consiglio 

Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 

- organizzazione Assemblea Annuale e cena conviviale; 

- programmazione attività per il 2020; 

- new dall’Ordine; 

- varie ed eventuali. 

 

 

Prima dell’inizio dell’elencazione dei punti il Presidente propone di integrare l’Ordine del 

giorno introducendo la presentazione e conseguente approvazione del bilancio consuntivo 

dell’anno 2019 nonché di quello preventivo per l’anno 2020. L’Assemblea ratifica 

all’unanimità dei presenti la variazione dell’Ordine del giorno. 

 

Pertanto, prende la parola il collega ing. Gianpiero Baiguini – tesoriere dell’AIC – che illustra il 

bilancio consultivo 2019 con un complessivo di uscite pari ad €.5.674,29 ed un complessivo di 

entrate pari a €. 3.852,58. 

Il bilancio consultivo 2019 si chiude con un saldo passivo di €.1.821,71. 

L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consultivo 2019 dell’AIC. La ratifica definitiva 

avverrà nell’Assemblea annuale degli iscritti il prossimo 20 novembre. 
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Di seguito l’ing. Gianpiero Baiguini riporta, per l’approvazione di competenza, la proposta del 

bilancio preventivo 2020 dell’AIC (che viene allegato al presente verbale). 

Si prevedono entrate per complessivi €.4.850,00 ed altrettante uscite per complessi 

€.4.850,00. 

L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di bilancio preventivo 2020 dell’AIC. La ratifica 

definitiva avverrà nell’Assemblea annuale degli iscritti il prossimo 20 novembre. 

 

 Organizzazione Assemblea Annuale e cena conviviale. 

Il Presidente ing. Mario Gallinelli comunica che per un problema logistico derivante 

dall’indisponibilità della sala conferenze dell’Hotel San Martino per la serata del 21 novembre 

prossimo, ci si trova costretti ad anticipare il giorno dell’Assemblea annuale dell’Associazione 

e la cena conviviale a mercoledì 20 novembre alle ore 17.30. 

Come già concordato, l’ing. Mario Gallinelli ricorda che verranno invitati a partecipare a tale 

evento anche tutti i neo-laureati camuni del 2019. Naturalmente, della partecipazione 

all’Assemblea annuale e della relativa cena conviviale se ne darà notizia a tutti gli iscritti con 

idonea ed apposita mail. 

In merito alla scelta del gadget il Presidente comunica che la scelta è ricaduta sui giubbotti 

gialli/arancio conformi alle norme sulla sicurezza dei cantieri con logo identificativo 

dell’Associazione. 

Nella mail informativa verrà anche comunicato il prezzo del menù concordato che si dovrebbe 

attestare attorno ai 30-35 euro. 

In quella sede sarà possibile versare la quota associativa per l’anno 2020 che viene 

confermata in €.35,00 (ad eccezione dei neo-iscritti per i quali il primo anno di iscrizione 

all’Associazione è gratuito). 

 

 Programmazione attività per il 2020. 

Diverse ed interessanti sono le proposte presenti nella sezione formazione dell’Ordine. 

Particolare riguardo verrà data all’organizzazione in streaming di quelli relativi ai VV.F. di 

prossima organizzazione. 

Il Presidente invita i presenti a voler segnalare eventuali eventi da proporre in streaming o 

ripresentare a Darfo. 

 

 News dall’Ordine. 

La collega ing. jr. Ippolita Chiarolini, membra del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Brescia, comunica ai presenti alcuni importanti eventi in evidenza nelle news del sito istituzionale 

dell’Ordine cui invita di prenderne visione per gli approfondimenti del caso: 

1) Avviso pubblico per la selezione dei componenti la commissione per il paesaggio del comune di 

Vezza d’Oglio; 

2) Bando di concorso pubblico per la copertura di n°6 posti a tempo pieno ed indeterminato di 

Ingegnere - categoria D; 
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3) n°5 posti presso la sede della provincia di Piacenza (con riserva n°2 posti ai volontari delle ff.aa.) e 

n°1 posto presso l’ufficio tecnico del comune di Alseno; 

4) il Comando provinciale del VV.F. di Brescia ha emanato un avviso in merito al recente DM 12 aprile 

2019 di modifica al DM 3 agosto 2015 e smi; 

5) E’ stata modificata la modulistica e la procedura relativa alle denunce di trasferimento di proprietà 

ex art. 59 D. Lgs. n°42/2004 – di beni immobili vincolati. 

 

Inoltre, continua la collega, è prevista la consueta Assemblea di approvazione del bilancio preventivo 

dell’Ordine per il prossimo venerdì 13 dicembre a cui seguiranno avvisi più specifici e mail informative. 

Un'altra importante notizia riportata nel sito dell’Ordine riguarda l’attivazione del portale 

attractlombardy un programma sperimentale unico in Italia che mira al raggiungimento dei seguenti 

diversi obiettivi: 

• valorizzare l’offerta territoriale dei comuni lombardi, quali motori dell’economia regionale; 

• promuovere le opportunità di investimento lombarde sia in Italia sia all’estero; 

• creare dei percorsi di aggregazione tra i principali stakeholder del territorio attraverso il 

consolidamento del sistema di relazioni in grado di armonizzare l’intervento di tutti i protagonisti a 

livello locale. 

 

 Varie ed eventuali. 

Il collega ing. Umberto Monopoli comunica che recentemente l’Istituto “Olivelli” di Darfo ha 

ottenuto un contributo dalla Regione Lombardia per l’acquisto di strumentazioni atte al rilievo 

di edifici e manufatti in genere. 

L’obiettivo è quello di realizzare rilievi di fabbricati di maggior valenza storica/artistica della 

valle Camonica e di proprietà anche pubblica al fine di determinarne lo stato di fatto da 

consegnare alla proprietà del bene che ne potrà disporre per eventuali progetti futuri di 

recupero/valorizzazione.  

A fronte di ciò l’Istituto “Olivelli” ha proposto una bozza di Convenzione con l’Associazione 

stessa come organismo patrocinatore di tale iniziativa. Seguiranno aggiornamenti in merito. 

 

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

 

Darfo Boario Terme (Bs), 08.11.2019 

  

 Il Presidente Il Segretario 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 
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