
 
 

Prot. 0965/20          Brescia, 9 giugno 2020 

Gentili colleghi, 

in questo periodo estremamente difficile, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia è vicino ai propri iscritti. 

Sono state infatti deliberate delle azioni concrete a sostegno di tutti i colleghi, una di queste consiste nella 

distribuzione di un kit gratuito composto da 10 mascherine chirurgiche per ciascun ingegnere. Il Decreto Cura Italia 

stabilisce che le mascherine chirurgiche siano DPI. 

La campagna di distribuzione, già iniziata dal 13 maggio, vede ora interessati i territori della Valle Camonica. Verrà 

effettuata agli ingegneri iscritti ed in regola con la quota di iscrizione RESIDENTI (non domiciliati e non sede 

professionale) nei comuni di: ANGOLO TERME, ARTOGNE, BERZO DEMO, BERZO INFERIORE, BIENNO, BORNO, 

BRAONE, BRENO, CAPO DI PONTE, CEDEGOLO, CERVENO, CETO, CEVO, CIMBERGO, CIVIDATE CAMUNO, CORTENO 

GOLGI, COSTA VOLPINO, DARFO BOARIO TERME, EDOLO, ESINE, GIANICO, INCUDINE, LOSINE, LOVERE, LOZIO, 

MALEGNO, MALONNO, MONNO, NIARDO, ONO SAN PIETRO, OSSIMO, PAISCO LOVENO, PASPARDO, PIAN CAMUNO, 

PIANCOGNO, PISOGNE, PONTE DI LEGNO, ROGNO, SAVIORE DELL'ADAMELLO, SELLERO, SONICO, TEMÙ, VEZZA 

D'OGLIO, VIONE. 

COME AVVERRÀ LA CONSEGNA: 

La consegna di 1 kit da 10 mascherine per ogni iscritto avverrà grazie all’aiuto di colleghi volontari il giorno: SABATO 

13 GIUGNO DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE 19.00 A DARFO, IN VIA QUARTERONI 10, NEL 

PARCHEGGIO DELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE INGEGNERI CAMUNI E CIRCOLO ANZIANI, che si ringraziano per la 

collaborazione unitamente ai volontari e al consigliere segretario Ippolita Chiarolini. Coloro che non potranno ritirare 

le mascherine sabato 13 giugno a Darfo potranno farlo presso la sede dell’Ordine a Brescia, in via Cefalonia 70, in 

orario d’ufficio, di persona o tramite delega, sino al 15 luglio p.v. 

 

DELEGHE: 

In caso di eventuali impedimenti è possibile delegare qualcun altro al ritiro del proprio kit, consegnando la DELEGA 

(ALLEGATA) e l’immagine su cellulare o copia della carta d’identità del delegato e del delegante. 

FIRMA ELENCO: 

Ciascun iscritto dovrà apporre la propria firma in corrispondenza del proprio nome su un elenco presente, una volta 

ottenuto il kit. In caso di delega o più deleghe preghiamo il delegato di apporre la propria firma in corrispondenza dei 

deleganti, in modo da avere sempre riscontro del numero esatto di kit consegnati. 

Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere utile agli iscritti nella gestione concreta della quotidianità. 
A tutti voi trasmettiamo il più caloroso saluto. 
Il Presidente e Consiglio Direttivo  


