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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°01/2021 di venerdì 15 gennaio 2021 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. Lino Locatelli  (consigliere); 

3) ing. ir. Ippolita Chiarolini (consigliere). 

4) ing. Brunella Rossi  (consigliere); 

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

6) ing. Diego Macario  (consigliere);  

7) ing. Alessandro Garatti (consigliere); 

 

Assenti per giustificato motivo: 

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

2) ing. Fabio Gaioni  (consigliere – segretario) 

3) ing. Marco Baccanelli  (consigliere) 

 

 

  

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. 

Per il perdurare della situazione di emergenza e nell’incertezza di come si evolverà, non è possibile 

programmare nuove attività, sia di formazione in presenza, che attività ludico-culturali. 

Possiamo però organizzare un seminario di aggiornamento sulla sicurezza stradale con il collega 

ing. Paolo Filippi da veicolare con la piattaforma Webinar dell’Ordine. 

Poiché non possiamo riprogrammare le attività ludiche non effettuate nel 2020, il collega Locatelli 

ipotizza comunque che, a situazione migliorata, e senza necessità di particolare programmazione 

ed organizzazione, potremmo effettuare una visita al nuovo ponte di Genova, con illustrazione 

delle fasi di realizzazione dello stesso.  

Il collega Garatti propone di organizzare un incontro sulle tematiche del Superbonus 110%; 

potrebbe essere uno scambio di opinioni su alcuni quesiti che lui stesso si occuperà di raccogliere, 

mentre la collega Chiarolini potrà individuare la figura che faccia da coordinatore-relatore e la 

collega Rossi si farà carico di organizzare l’incontro. 

Al prossimo consiglio verranno presentati i quesiti raccolti  e definite le modalità di effettuazione. 

È stato rinnovato l’incarico annuale di manutenzione del sito web a Raul Carancini, in modo che il 

sito continui ad essere veicolo aggiornato di informazione; il collega Macario provvederà a 

veicolare sul sito le principale info dell’Ordine di Brescia ed eventuali notizie di comune interesse. 
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Alle ore 19,20 si conclude la riunione e si aggiorna la seduta al prossimo incontro ancora in video 

meeting con la piattaforma Cisco Webex Meeting, venerdì 5 febbraio alle ore 18,00. 

 

Darfo Boario Terme (Bs), 15.01.2021 

 

 Il Presidente  

 Ing. Mario Gallinelli  
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