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RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE 

seduta n°1/2019 di martedì 26 novembre 2019 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. Lino Locatelli  (consigliere); 

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

9) ing. Diego Macario  (consigliere). 

 

Membro assente per giustificato motivo: 

1) ing. Alessandro Garatti (consigliere); 

2) ing. Marco Baccanelli  (consigliere). 

 

Alla riunione erano presenti 42 colleghi ed alle ore 18,10 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 2019 e preventivo 2020; 

- relazione sulle attività dell’Ordine di Brescia; 

- proposte per le attività del 2020. 

 

 Relazione sulle attività dell’Associazione 

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

Prima dell’inizio della seduta si ricorda il collega ing. Luigi Pelamatti, recentemente mancato. 

E’ presente il Presidente dell’Ordine di Brescia ing. Carlo Fusari, mentre l’ing. Fausto Minelli, 

impegnato in università, si scusa per l’assenza e porge i saluti ai colleghi. 

 

Si inizia ad esporre quanto previsto al presente Ordine del giorno.  

 

Dalla data dell’ultima Assemblea dello scorso 29 novembre 2018 sono pervenute 14 nuove 

adesioni delle quali 13 di giovani colleghi che avevamo invitato all’assemblea e che in 

quell’occasione avevano aderito all’associazione.  
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Pertanto, ad oggi gli iscritti all’Associazione, in regola con il versamento della quota 

associativa, sono 123 (si ricorda che i neolaureati sono esentati al versamento della quota per 

il primo anno di iscrizione all’AIC). 

 

A norma dell’art.5 dello Statuto, l’Assemblea deve ratificare l’immissione dei nuovi 14 colleghi 

che di seguito sono elencati:  

 

294 Alessi Angela Edile-Architettura Brescia 

295 Archetti Paolo Informatica Brescia 

296 Bazzana Beatrice Civile Brescia 

297 Bertoni Francesco Civile Brescia 

298 Chiudinelli Cristina Civile Brescia 

299 Occhi Rossella Edile-Architettura Brescia 

300 Picinelli Marco Edile-Architettura Brescia 

301 Poli Fabio Civile Strutturista Brescia 

302 Rizzi Mattia Civile Brescia 

303 Sponzilli Carlotta Edile-Architettura Brescia 

304 Tiberti Aldo Civile Brescia 

305 Tosana Sara Gestionale Brescia 

306 Zanardini Fabio Civile Brescia 

307 Medici Gianpaolo Civile Strutturista Milano 

 

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

 

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. 
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Si sono organizzati, pertanto, alcuni corsi che hanno visto una presenza significativa di colleghi 

come di seguito elencati. 

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

portale formazione sono stati i seguenti: 

 

1) SEMINARIO SULLA MARCATURA CE DELLE STRUTTURE METALLICHE 22 marzo 2019 – n°4 

ore presso la sede dell’ITCG Olivelli di Darfo – con relatore l’ing. Antonio Tedeschi; 

 

2) CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE NTC 2018 – n°16 ore presso la sede dell’ITCG Olivelli di 

Darfo – con relatori il prof. Ing. Fausto Minelli ed il prof. Ing. Giovanni Plizzari;  

 

3) SEMINARIO SUL DEGRADO DEI SOLAI  4 giugno 2019 – n°4 ore in streaming presso la sede 

dell’ITCG Olivelli di Darfo; 

 

4) VISITA A BRESCIA UNDERGROUND l’8 giugno 2019 organizzata dal collega ing. Lino 

Locatelli; 

 

5) INGEGNERI IN VELA del 6 luglio 2019 organizzata dal collega ing. Lino Locatelli; 

 
6) SEMINARIOSUL DISSESTO IDROGEOLOGICO l’8 ottobre 2019  – n°4 ore presso la sede 

dell’ITCG Olivelli di Darfo; 

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

ottenuto un contributo dal MIUR 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” sta predisponendo una Convenzione con l’Associazione 

Ingegneri Camuni come organismo patrocinatore di tale iniziativa. 
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Inoltre, recentemente, su disposizioni anche della Prefettura di Brescia, è in corso la formazione 

di un tavolo di lavoro relativamente alla gestione delle molte aree industriali dismesse presenti 

in va Camonica patrocinato dalla locale Comunità Montana. 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 è stato proposto a rappresentarla in questi 

incontri il collega ing. Fabio Gaioni. 

Si rileva e precisa, comunque, che tutte le iniziative saranno, come sempre, adeguatamente 

veicolate e pubblicizzate dall’Associazione mediante i consueti canali di divulgazione (mail, sito 

internet, ecc.). 
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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). 

 

 Approvazione bilancio consuntivo anno sociale 2019 e preventivo 2020 

Il Presidente uscente passa la parola al tesoriere ing. Gianpiero Baiguini che ringrazia ed inizia 

ad illustrare il bilancio consuntivo dell’AIC del 2019. 

Il tesoriere precisa che per l’anno 2019 le entrate sono state prevalentemente quelle derivanti 

dalle quote associative. 

l bilancio dell’Associazione dall’1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019 si è chiuso con una 

perdita di cassa di €. 1.821,57. 

Le uscite, continua l’ing. Baiguini, complessivamente sono ammontate ad €.5.674,15 a fronte 

di entrate per €.3.852,58. 

Le eventuali attività verranno finanziate con sponsorizzazioni come peraltro fatto finora. 

 

CONSUNTIVO ANNO 2019 

  

  Entrate Uscite 

  

Quote associative  n. 110 x 35,00     3.851,00    

Manutenzione sito (Carancini Raul)             260,00  

Corso aggiornamento norme tecniche per le costruzioni          2.403,92  

Intred - ADSL             355,44  

Canone Sito Register             204,59  

Spese bancarie              124,4  

Interessi attivi BCC            1,58    

Sailingrafiche (gadget 2018)          1.695,80  

Spese rappresentanza (Ghirardelli)             135,00  

Spese varie rappresentanza (cena)             495,00  

      3.852,58         5.674,15  

PERDITA 2019   -      1.821,57  
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Il tesoriere passa ad illustrare il bilancio preventivo 2020. La proposta prevede entrate per 

complessivi €.4.850,00 ed uscite per complessi €.4.850,00. 

Si prevedono introiti derivanti dalle quote di adesione e, come uscite, le spese per i gadget 

2019, spese telefoniche della linea internet, il dominio internet, le caselle di posta elettronica 

e l’organizzazione di corsi.  

 

 

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo 2020 all’unanimità dei 

presenti. 

 

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

confermare la quota di €.35,00 anche per l’anno 2020. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

 Relazione sulle attività dell’Ordine di Brescia 

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. 

PREVENTIVO ANNO 2020 

  

  Entrate Uscite 

  

Quote associative 2019: 110x35,00 3.850,00   

Gadget 2019   1.000,00 

Spese telefoniche linea Intred   360,00 

Dominio Register - spazio web   320,00 

Manutenzione sito   300,00 

Pulizia sede   300,00 

Commissioni bancarie, bolli, ritenute fiscali   120,00 

Rimborso organizzazione corsi 1.000,00   

Corsi, incontri tecnici   2.000,00 

Rappresentanza   100,00 

Cancelleria   50,00 

Visite e aggiornamenti tecnici   300,00 

  

  4.850,00 4.850,00 
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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. 

Interviene anche il Segretario dell’Ordine, ing. Ippolita Chiarolini, evidenziando alcune attività 

in corso e sottolineando le responsabilità legate all’attività professionale. 

L’ing. Umberto Monopoli, coordinatore della Commissione Ingegneri Civili, nonché membro 

del Collegio di Disciplina, illustra alcune attività della Commissione. 

 

 Proposte per le attività del 2020 

 Il Presidente dell’Associazione ing. Mario Gallinelli espone le principali iniziative future che si 

proporranno nel corso del 2020 relativamente 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; 

 

- PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DEL TERRITORIO; 

 

-  VEICOLARE OFFERTE DI LAVORO PERVENUTE DA AZIENDE DELLA VALLE CAMONICA; 

 

-  VISITE CULTURALI E RICREATIVE. 

  

Il collega Lino Locatelli propone una visita alle centrali idroelettriche della val Brembana, 

importanti sia dal punto di vista degli impianti, ma anche dal punto di vista edilizio. 

Il Presidente invita i colleghi, soprattutto i giovani, ad avanzare proposte o necessità, in modo che 

l’Associazione se ne possa fare carico. 

 

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

 

 

Darfo Boario Terme (Bs), 26.11.2019 

  

 Il Presidente Il Segretario Verbalizzante 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 

mailto:info@ingegnericamuni.it
http://www.ingegnericamuni.it/

