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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°03/2020 di venerdì 5 giugno 2020 ore 18,00  

in video meeting con la piattaforma “Zoom”   

 

Membri del Consiglio direttivo presenti in streaming: 

1) ing. Mario Gallinelli  (presidente); 

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

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

4) ing. Fabio Gaioni  (consigliere – segretario); 

5) ing. Diego Macario  (consigliere);  

6) ing. Brunella Rossi  (consigliere); 

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

 

Assenti per giustificato motivo: 

1) ing. Alessandro Garatti (consigliere); 

2) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

3) ing. Marco Baccanelli  (consigliere). 

 

Alle ore 18,00 si apre la seduta del Consiglio Direttivo in video meeting e il Presidente ing. Mario 

Gallinelli saluta i presenti dopo questi lunghi mesi di pausa forzata a fronte dell’emergenza 

sanitaria del Covid-19. 

L’incontro odierno si svolge senza un ordine del giorno prestabilito, lasciando libertà a ciascuno di 

intervenire con proprie eventuali iniziative e proposte. 

 

 

L’attività dell’Associazione ha avuto, come del resto moltissime realtà economiche e sociali 

Italiane, un arresto e l’organizzazione dei corsi programmati per la primavera-estate sono stati 

naturalmente cancellati. 

Il programmato seminario sulla sicurezza nei cantieri stradali verrà proposto sulla piattaforma 

dell’Ordine per l’autunno. 

 

La collega Ippolita Chiarolini illustra brevemente le principali attività svolte dall’Ordine di Brescia in 

questi mesi di lockdown e quelle in corso e future. Si evidenzia il fatto dell’organizzazione di corsi 

on-line con una piattaforma di meeting dedicata e la possibilità di poter far fronte, seppur in modo 

ad oggi limitato, alla formazione a distanza per gli iscritti. 
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L’Ordine di Brescia ha acquistato delle mascherine chirurgiche e ne farà omaggio ai propri iscritti; 

nella città di Brescia sono già state consegnate. In valle Camonica la consegna verrà effettuata, con 

la collaborazione della nostra Associazione, nella giornata di sabato 12 giugno (09:00-12:00 e dalle 

14:00-19:00) presso il piazzale dell’ex Convento a Darfo B.T.. 

Rappresentanti dell’Associazione saranno presenti durante la distribuzione e tale evento potrà 

essere utilizzato anche per effettuare il rinnovo della quota associativa per coloro che non hanno 

ancora provveduto. 

Infatti, comunica il Presidente ing. Mario Gallinelli, ad oggi solamente 95 colleghi hanno effettuato 

il versamento della quota annuale 2020 all’AIC. 

 

Si richiama, inoltre, al bando di contributo una tantum per emergenza Covid-19 per l’anno 2020 di 

€.180,00 erogabile al singolo iscritto che si trovi ad avere i requisiti previsti dal bando stesso 

(difficoltà di carattere economico a causa della pandemia). 

 

Alle ore 19,00 si conclude la riunione e si aggiorna la seduta al prossimo 12 giugno in video 

meeting con la piattaforma Cisco Webex Meeting. 

 

Darfo Boario Terme (Bs), 05.06.2020 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 
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