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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 

DI MARTEDì 11 GIUGNO 2019 
 

Martedì 11 giugno 2019 alle ore 8.30, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale 
Giornale di Brescia nelle date del 24 e 25 maggio 2019 e sul sito istituzionale dell’Ordine, si è riuni-
ta in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Brescia per trattare il seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Presentazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2018 e deliberazioni relative; 
3. Premiazione dei colleghi per il 40°, 50°, 60° e 70° di LAUREA; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente e il Consigliere Segretario alle ore 9.00 prendono atto che non si è presentato alcun 
iscritto all’Ordine e dichiarano l’Assemblea non valida a norma dell’art. 26 del R.D. n. 2537 del 
23.10.1925. 
 

 
  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
    F.to Ing. Iunior Ippolita Chiarolini         F.to Ing. Carlo Fusari 

 
 

 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 

DI MERCOLEDì 12 GIUGNO 2018 
 
Mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 17.30, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale 
Giornale di Brescia nelle date 24 e 25 maggio 2019, si è riunita in seconda convocazione presso la 
Sala Conferenze del Relais “I due Roccoli” in Iseo, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Ingegne-
ri della Provincia di Brescia per trattare il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Presentazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2018 e deliberazioni relative; 
3. Premiazione dei colleghi per il 40°, 50°, 60° e 70° di LAUREA; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Come da Regolamento per l’assemblea degli iscritti vengono registrate le presenze dei partecipanti 
all’assemblea in entrata ed uscita.  
 
Il Presidente CARLO FUSARI, constatato che in sala sono presenti i seguenti consiglieri:  
IPPOLITA CHIAROLINI (Segretario)  
MAURO CARBONE (Tesoriere)  
CESARE BERTOCCHI 
DARIO BIANCHETTI 
LAURA BOLDI 
CHIARA FRANZONI 
ALESSANDRO GASPARINI 
FAUSTO MINELLI 
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GABRIELE PELLERINO 
STEFANO TORTELLA 
 
69 iscritti ed il revisore dei conti, Dott. Marco Bonandrina, dichiara l’Assemblea valida in seconda 
convocazione a sensi dell’art. 26 del R.D. 23.10.1925, n. 2537. 
 
Inizio alle ore 17.30. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente apre l’Assemblea degli iscritti salutando e ringraziando i presenti ed invitando per un 
saluto istituzionale il consigliere CNI Ing. Luca Scappini. Successivamente il Presidente introduce la 
relazione delle attività dell’Ordine relative all’anno 2018 e primo semestre 2019, che viene proiet-
tata al pubblico. Fusari descrive nel dettaglio i singoli punti presentati, partendo dalle attività isti-
tuzionali intraprese dal presente Consiglio. I servizi gratuiti agli iscritti proseguono con successo, 
così come le attività di smart office, contributi di maternità, servizi sportello, incubatore e carriera 
professionale, alternanza scuola lavoro.  
Fusari passa a descrivere le attività della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Brescia, che anche quest’anno organizzerà dal 1° luglio al 30 settembre 2019 la terza edizione del 
concorso fotografico “Scatti d’Ingegno” per svelare l’esistenza, il funzionamento e l’utilizzo delle 
opere di ingegneria, con l’obiettivo di rendere consapevoli le persone della loro diffusione, della 
caratterizzazione di ogni momento della nostra vitae di quanto siano altresì determinanti ed indi-
spensabili per soddisfare i bisogni quotidiani dei cittadini, contribuendo al progresso civile, scienti-
fico, tecnologico e allo sviluppo dell’economia. 
 
Altra attività fondamentale della Fondazione è la formazione professionale: anche il 2018 ha visto 
un incremento dell’attività formativa con oltre 1000 ore di formazione erogata, 196 eventi, più di 7 
mila iscrizioni registrate. La formazione gratuita è ancora preponderante sul totale della formazio-
ne proposta. 
Il Presidente procede nella relazione con una serie di statistiche relative agli iscritti, che conferma-
no un trend positivo di iscrizioni rispetto agli anni scorsi. 
Alle ore 18.10 il Presidente passa la parola al tesoriere Carbone per introdurre il Bilancio Consunti-
vo al 31.12.2018.  
Il Tesoriere presenta il Bilancio Consuntivo per l’anno 2018 (che si allega al presente verbale) e re-
laziona gli avvenimenti salienti dell’ultimo anno, descrivendo nel dettaglio il bilancio di esercizio, il 
rendiconto finanziario e la nota integrativa al 31/12/2018. 
Al termine della relazione il Tesoriere ed il revisore dei conti si dichiarano disponibili per eventuali 
chiarimenti. 
 
QUESITI: 
 

1) L’ing. Francesca Monesi chiede le sia data la parola per esprimere soddisfazione e gratitu-
dine per il lavoro svolto dal Consiglio nel corso del 2018. Crede che i soldi spesi siano stati 
messi a frutto per servizi utili e che la formazione sia stata eccellente. Vorrebbe capire 
come siano state possibili alcune spese per lei inspiegabili dei precedenti anni. 
 

Non essendoci altri quesiti, il Presidente Fusari riprende la parola informando la collega che 
l’andamento delle spese dipende dalla pianificazione e dallo svolgimento delle attività. Per il quesi-
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to sugli anni pregressi il Presidente fa presente che non è oggetto dell’assemblea in corso, ma del-
le precedenti.  
Monesi riprende la parola e ribadisce la soddisfazione per l’operato del Consiglio attuale e anticipa 
che la propria votazione sarà favorevole. 
 
 
Non essendoci altre domande da parte dei colleghi presenti, il Presidente pone in votazione 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018. Vengono nominati come scrutatori i consiglieri Chia-
rolini e Carbone. 
 
Si registrano: 
Totale ingegneri con diritto di voto: 80 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Favorevoli: 80 
 
Il Bilancio Consuntivo 2018 viene quindi approvato all’unanimità. 
 
Alle ore 18.30 si passa alle premiazioni per i colleghi che festeggiano il 40°, 50°, 60° e 70° di laurea. 
Una volta completate, si passa alle premiazioni dei colleghi impegnati nelle attività sportive nelle 
squadre dell’Ordine: sci, calcio, vela, tiro a volo. 
 
Null’altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola, l’Assemblea si scioglie alle ore 
19.30. 
 
 

  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
    F.to Ing. Iunior Ippolita Chiarolini         F.to Ing. Carlo Fusari 

 
 


