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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°03/2021 di venerdì 10 settembre 2021 ore 18,00  

presso i locali della sede in via Stassano n°3 a Darfo B.T.  

 

Membri del Consiglio direttivo presenti: 

1) ing. Mario Gallinelli  (presidente); 

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

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); 

 

Assenti per giustificato motivo: 

1) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

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

3) ing. Marco Baccanelli  (consigliere). 

 

Sono, inoltre, il socio ing. Renato Zanoni e l’ing. William Landrini ed alle ore 18,10 si apre la seduta 

del Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 

- Analisi della situazione e ripresa delle attività; 

- Organizzazione inaugurazione ufficiale della nuova sede; 

- Organizzazione assemblea annuale con il rinnovo delle cariche elettive dell’Associazione; 

- News dall’Ordine di Brescia; 

- Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Brescia; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

 Analisi della situazione e ripresa delle attività. 

 L’incontro odierno si svolge presso la nuova sede, in presenza, dopo la sosta forzata che la 

pandemia da Covid-19 ha imposto. 

 Il Presidente ing. Mario Gallinelli auspica in una ripresa anche delle attività dell’Associazione, 

proprie ed in collaborazione con l’Ordine di Brescia. 

 Si ricorda che negli scorsi mesi è stato attivato un gruppo whatsApp relativamente alla 

tematica del Superbonus 110%. A tal proposito verrà trasmessa - a mezzo mail – 

un’informativa agli associati affinchè si possa estendere l’interesse e l’iscrizione a chi fosse 

interessato a farne parte.  
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 Organizzazione inaugurazione ufficiale della nuova sede. 

 Argomento non trattato e rimandato alla prossima seduta in attesa del contratto di comodato 

da parte del B.I.M. proprietario dello Stabile.. 

 

 Organizzazione assemblea annuale con il rinnovo delle cariche elettive dell’Associazione. 

L’ing. Mario Gallinelli ricorda che si necessita dell’organizzazione dell’Assemblea annuale 

dell’Associazione in cui si dovrà procedere, fra l’altro, al rinnovo del Consiglio Direttivo e dei 

Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2025, poiché  gli attuali sono in scadenza il prossimo 

30 ottobre. 

Il Presidente ing. Mario Gallinelli, seppur disponibile ad un suo proseguo all’interno 

dell’Associazione, si augura che forze nuove e giovani possano entrare a far parte del 

Direttivo.  

Pertanto, verrà veicolata una mail a tutti gli iscritti con l’invito per coloro che vogliano 

partecipare più attivamente alla vita ed al lavoro che in questi anni ha sempre distinto 

positivamente e con puntigliosa professionalità l’operato dell’Associazione nei confronti dei 

propri colleghi camuni sia a livello locale sia con l’Ordine di Brescia ed altre Istituzioni 

pubbliche e come rinnovamento verso la ripresa delle attività post Covid-19. 

Si concorda di effettuare l’Assemblea il prossimo giovedì 25 novembre presso l’Hotel San 

Martino a Boario Terme con inizio alle ore 17:30, demandando alle prossime sedute la 

definizione puntuale dell’ordine del giorno e l’elenco dei candidati che si proporranno per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Infine, si chiede a tutti i colleghi presenti di contattare direttamente colleghi amici e 

conoscenti in merito alla prossima Assemblea annuale dell’Associazione.  

 

 News dall’Ordine di Brescia. 

 Argomento non trattato e rimandato alla prossima seduta in quanto la collega ing. Chiarolini 

non era presente alla riunione per sopraggiunti imprevisti. 

 

 Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Brescia. 

 E’ in scadenza il prossimo 30 settembre anche il Consiglio dell’Ordine di Brescia. Le 

candidature sono in corso di definizione e verranno ufficializzate nei prossimi giorni. 

 Il Presidente ing. Mario Gallinelli ed i membri del Consiglio manifestano la speranza che anche 

colleghi camuni possano far parte del prossimo Consiglio dell’Ordine con propri candidati in 

continuità con le presenze attuali nel Consiglio dell’Ordine uscente. 

 Seguiranno aggiornamenti nella prossima seduta. 

 

 Varie ed eventuali. 

 Alla luce dei riscontri circa la modalità di esecuzione “a distanza” di molte attività formative e 

di incontro professionale attraverso piattaforme virtuali in video meeting di questi mesi di 

pandemia, al fine di poter promuovere maggiormente sia gli incontri mensili dell’Associazione 
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sia di future attività della stessa, si propone di poter consentire di trasmettere per via 

telematica gli incontri mensili stessi dando i riferimenti link a chi volesse parteciparvi, ma non 

potrebbe essere fisicamente presente in assemblea. Ciò potrebbe avvenire inviando il relativo 

link nella mail di convocazione che sarebbe estesa a tutti gli iscritti (piattaforme in video 

meeting tipo Zoom, Cisco Webex Meeting, ecc.). 

 Pertanto, si dispone di procedere in tal senso e non appena ci si sia adeguati tecnicamente 

con l’installazione dei materiali hardware necessari (telecamera, casse audio, connessione 

internet) nelle prossime riunioni. 

 

Alle ore 19,00 si conclude la riunione e ci si aggiorna al prossimo incontro in presenza e, se del 

caso anche in diretta video meeting,  venerdì 1 ottobre 2021 alle ore 18,00. 

 

Darfo Boario Terme (Bs), 10.09.2021 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 
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