25047 DARFO BOARIO TERME
Via Quarteroni, 10
tel.0364-534580 fax.0364-536565
info@ingegnericamuni.it
www.ingegnericamuni.it

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
seduta n°01/2020 di venerdì 10 gennaio 2020 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) in assemblea dalle ore 18:00;
3) ing. Fabio Gaioni
(consigliere – segretario);
4) ing. Gianpiero Baiguini
(consigliere – tesoriere);
5) ing. Diego Macario
(consigliere);
6) ing. Brunella Rossi
(consigliere);
7) ing. Alessandro Garatti
(consigliere) – in assemblea dalle ore 18:30;
8) ing. Lino Locatelli
(consigliere);
9) ing. ir. Ippolita Chiarolini
(consigliere) – in assemblea dalle ore 18:00.
Assenti per giustificato motivo:
1) ing. Marco Baccanelli

(consigliere).

Sono presenti, inoltre, i soci ing. Piero Trebeschi, l’ing. Renato Zanoni, l’ing. Luciano Squaratti,
l’ing. Silvano Feller, l’ing. William Landrini e l’ing. Daniela Palestri e l’ing. Daniela Regazzoli ed alle
ore 17,45 si apre la prima seduta del Consiglio Direttivo per l’anno 2020.

Il Presidente ing. Mario Gallinelli comunica che sono in corso i rinnovi della quota 2020. Nel
prossimo Consiglio si potrà avere il numero corretto dei rinnovi pervenuti. Ad oggi gli iscritti in
regola con il rinnovo della quota associativa sono 64.
Si provvederà a inviare una mail di sollecito agli iscritti che non hanno ancora provveduto ad
eseguire il versamento della quota stessa.
Comunica inoltre di avere a disposizione l’elenco dei laureati in ingegneria a Brescia nel 2019, solo
alcuni di essi sono stati invitati all’assemblea e alla cena di novembre perché non era disponibile
l’elenco. Ora propone di mandare una mail agli stessi per far conoscere la nostra associazione; il
Consiglio concorda.
Inoltre, l’ing. Mario Gallinelli comunica la richiesta di patrocinio dell’ing. Fausto Minelli dell’ordine
di Brescia relativamente al seminario del prossimo 6 marzo a ponte di Legno (Bs) sulla “Gestione e
sicurezza delle strade e delle opere d’arte in montagna”.
All’unanimità l’assemblea accorda e concede il patrocinio.
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Si porta a conoscenza dei presenti che è in corso il rifacimento della piattaforma online del CNI
relativa alla gestione dei crediti formativi ed all’inserimento dell’autocertificazione.
L’autocertificazione potrà essere effettuata sul nuovo portale a partire dal 14 aprile e si potrà
operare in tal senso fino al 30 giugno.
Si concorda di veicolare sul sito dell’associazione la circolare esplicativa che il CNI ha formulato in
merito a tale cambiamento.
La collega Ippolita Chiarolini, membro segretario del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Brescia, comunica ai presenti la decisione del Consiglio dell’Ordine, dell’8 gennaio, di
erogare un contributo di €.1.000,00 all’A.I.C. per gli eventi culturali e formativi e il sostegno
all’Ordine nell’organizzazione degli eventi in streaming avvenuti nel corso del 2019.
Il Presidente ringrazia la collega per avere fortemente sostenuto la richiesta di contributo.
Ippolita Chiarolini ricorda 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
Sonico;
2) Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali a seguito
delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2018 da parte dell’Agenzia delle
entrate;
3) Modifiche introdotte alla L.R. n°33/2012.
In particolare l’art. 6 della Legge Regionale di semplificazione del 10 dicembre 2019 n°21
modifica la L.R. n°33/2012.
Il parere tecnico regionale di cui all’art. 8 comma 4 della L.R. n°33/2012 diviene facoltativo,
limitato, come prima, ai soli edifici strategici e rilevanti (vedasi Dduo 7237 del 22.05.2019)
e non comprende gli interventi di riparazione e gli interventi locali.
Proposte di attività per l’anno.
Il Presidente invita il collega Locatelli ad organizzare un seminario, in valle, sull’invarianza
idraulica, tema già dibattuto a Brescia, ma di grande interesse anche per i Camuni.
Ricorda inoltre al collega Locatelli la promessa di organizzare una visita alle opere idrauliche
della val Brembana.
Il Presidente invita i colleghi, ed in particolare i giovani, a presentare richieste su attività di
interesse comune, sia relativamente alla formazione, che ad attività culturali.
Invita inoltre a voler visionare e segnalare quali corsi e/o eventi, presenti nella sezione
formazione dell’Ordine, possono essere di interesse e quindi da veicolare in streaming a
Darfo.
Nella prossima seduta del Consiglio si provvederà a calendarizzare alcuni eventi da
organizzarsi e di ampio interesse professionale.
Alle ore 19,00 si conclude la riunione e si aggiorna alla prossima seduta.
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Darfo Boario Terme (Bs), 10.01.2020

Il Presidente
Ing. Mario Gallinelli

Il Segretario
Ing. Fabio Gaioni
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