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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°04/2020 di venerdì 3 luglio 2020 ore 18,00  

in video meeting con la piattaforma “Cisco Webex Meeting”   

 

Membri del Consiglio direttivo presenti in streaming: 

1) ing. Mario Gallinelli  (presidente); 

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

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

4) ing. Diego Macario  (consigliere);  

5) ing. Alessandro Garatti (consigliere); 

 

Assenti per giustificato motivo: 

1) ing. Ippolita Chiarolini (consigliere); 

2) ing. Brunella Rossi  (consigliere); 

3) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

4) ing. Marco Baccanelli  (consigliere) 

 

E’ presente inoltre il socio l’ing. Renato Zanoni. 

 

Alle ore 18,00 si apre la seduta del Consiglio Direttivo in video meeting con la piattaforma Cisco 

Webex Meeting e il Presidente ing. Mario Gallinelli saluta e da corso alla riunione. 

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

intervenire con proprie eventuali iniziative e proposte. 

 

 

E’ stato contattato recentemente il collega ing. Paolo Filippi in merito all’organizzazione del 

seminario sulla sicurezza dei cantieri stradali, in programma per settembre. Si è in attesa di 

ricevere la documentazione del corso ed i curriculum dei relatori al fine di sottoporlo 

all’approvazione della competente Commissione Formazione dell’Ordine di Brescia per la 

veicolazione sul portale formazione; ovviamente il seminario verrà trasmesso con la piattaforma 

Webinar dell’Ordine. 

 

Le attività proposte all’inizio dell’anno dal collega ing. Lino Locatelli (“Ingegneri in vela” e la visita 

alle “dighe della val Brembana”) sono sospese fino a quando le condizioni di sicurezza e le 

disposizioni “Covid-19” consentiranno di poterle effettuare. Si spera di poter effettuare l’iniziativa 

“Ingegneri in vela” a settembre. Seguiranno aggiornamenti. 
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L’ing. Mario Gallinelli porta a conoscenza dei presenti che è stato recentemente contattato dal sig. 

Francesco Minolfi dell’ATS di Breno informandolo delle trattative con il Comune di Darfo B.T. 

legate al rinnovo delle locazioni dei locali in cui anche la nostra Associazione ha la sede. Il 

Presidente contatterà nuovamente il sig. Minolfi e, se del caso, anche il Sindaco di Darfo per 

delucidazioni in merito. 

 

Si ricorda al collega ing. Alessandro Garatti di aggiornare l’elenco dei neolaureati in ingegneria 

della val Camonica per poter effettuare gli inviti all’assemblea di novembre. 

 

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

meeting con la piattaforma Cisco Webex Meeting. 

Darfo Boario Terme (Bs), 03.07.2020 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 
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