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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°04/2021 di venerdì 8 ottobre 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. Fabio Gaioni  (consigliere – segretario); 

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

4) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

5) ing. Diego Macario  (consigliere);  

6) ing. Brunella Rossi  (consigliere); 

7) ing. Alessandro Garatti (consigliere); 

 

Assenti per giustificato motivo: 

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

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: 

- Predisposizione sede con attrezzature per consentire la partecipazione da remoto agli 

incontri; 

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

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

- Varie ed eventuali. 

 

 

 Predisposizione sede con attrezzature per consentire la partecipazione da remoto agli incontri. 

 Come deliberato nell’ultima seduta del Consiglio, si è predisposto e verificato con 

strumentazione fornita dal Presidente ing. Mario Gallinelli - telecamera portatile per pc - la 

fattibilità dell’installazione di tale apparecchiatura e della relativa connessione internet per 

poter trasmettere le prossime riunioni in diretta streaming, veicolando l’incontro con le 

consuete piattaforme telematiche a disposizione gratuitamente sul web (Zoom, Cisco Webex 

Meeting, ecc.) e che saranno più opportune allo scopo. 

 Si concorda, pertanto, sull’acquisto di una nuova telecamera wireless maggiormente 

prestazionale da poter installare in sede. 
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 Ad ogni convocazione mensile del Consiglio seguirà, quindi, anche un’apposita mail a tutti gli 

iscritti con il relativo link di collegamento alla piattaforma telematica di video streaming a cui 

potersi collegare. 

 

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

Come già deliberato nella seduta precedente del Consiglio dell’Associazione la prossima 

Assemblea annuale dell’Associazione si terrà in presenza – ed in diretta streaming - il 25 

novembre con inizio alle ore 17.30 presso l’Hotel San Martino di Boario Terme. 

Naturalmente, della partecipazione all’Assemblea annuale e della relativa cena conviviale se 

ne darà notizia a tutti gli iscritti con idonea ed apposita mail. 

In merito alla scelta del gadget, dopo breve discussione in merito, la scelta è ricaduta su una 

presa multi USB personalizzata con il logo dell’Associazione. 

Si comunica che il prezzo del menù concordato è di €.40,00. 

Il Presidente ing. Mario Gallinelli, in merito al rinnovo della quota di iscrizione per il prossimo 

anno all’Associazione, propone dopo la sospensione per l’annualità 2021, di riconfermare 

l’importo di €.35,00 con esonero del versamento per i neolaureati camuni del 2021 che si 

vorranno iscrivere all’Associazione. 

 

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

 Attualmente è in itinere un ricorso al TAR che ha sospeso tutto il procedimento elettivo. 

 Seguiranno notizie in merito nelle prossime sedute del Consiglio. 

 

 Varie ed eventuali. 

 Alla luce di quanto accaduto in questi ultimi mesi di pandemia ed a fronte della consuetudine 

dell’utilizzo dello streaming per lo svolgimento di corsi, seminari, incontri professionali e di 

lavoro, ci si interroga su come l’Associazione possa proporsi nei mesi avvenire e di come la 

stessa si possa mettere a disposizione dei colleghi camuni anche alla luce del prossimo 

rinnovo delle cariche del Consiglio dell’Ordine di Brescia. 

La collega Rossi si interroga sulla possibilità di trovare un tema, una problematica, un progetto 

inerente la nostra Valle, da affrontare e portare avanti come Associazione, in modo da 

valorizzare il nostro ruolo sul territorio. Idea condivisa da tutti e che sarà oggetto di 

approfondimento e proposte alla prossima assemblea.  

 Il Presidente saluta i partecipanti invitando ciascun componente a determinare e/o proporre 

argomentazioni in merito da prospettare nelle prossime sedute. 

 

Alle ore 19,30 si conclude la riunione e ci si aggiorna al prossimo incontro in presenza e, se del 

caso anche in diretta video meeting,  venerdì 5 novembre 2021 alle ore 18,00. 
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Darfo Boario Terme (Bs), 08.10.2021 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 
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