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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°05/2021 di venerdì 5 novembre 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. Umberto Monopoli (vice-presidente); 

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

4) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

5) ing. Brunella Rossi  (consigliere); 

6) ing. Diego Macario  (consigliere);  

7) ing. jr. Ippolita Chiarolini (consigliere). 

8) ing. Alessandro Garatti (consigliere); 

 

Assenti per giustificato motivo: 

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

2) ing. Marco Baccanelli  (consigliere) 

 

E’ presente inoltre, il socio ing. Renato Zanoni ed alle ore 18,10 si apre la seconda seduta del 

Consiglio Direttivo per l’anno 2021 in video meeting con la piattaforma Cisco Webex Meeting. 

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. 

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. 

 

Relativamente alla proposta di organizzare un seminario sulle tematiche generali del Superbonus 

110% la collega ing. Rossi - che si è fatta carico di divulgare questa proposta ai colleghi su 

indicazione del collega ing. Garatti - riferisce che ad oggi solo un paio di essi ha manifestato 

l’interesse a parteciparvi ed a fornire proposte argomentali in merito, da poter discutere durante 

l’evento. 

Lo scopo di tale iniziativa è quello di potersi scambiare opinioni/quesiti/punti di vista 

relativamente a questa importante attuale tematica. 
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Si propone, pertanto, di veicolare un’e-mail di “iscrizione” ai colleghi con il primo seminario 

programmato per il prossimo per il prossimo 19 febbraio alle ore 17:00 in video conferenza con 

piattaforma che verrà indicata nella stessa mail di convocazione. 

 

Alle ore 19,00 si conclude la riunione e ci si aggiorna per l’incontro del 19 febbraio, mentre il 

prossimo consiglio, ancora in video meeting con la piattaforma Cisco Webex Meeting, è fissato per 

venerdì 5 marzo alle ore 18,00. 

 

Darfo Boario Terme (Bs), 05.02.2021 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 
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