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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 

DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2018 
 

Mercoledì 30 maggio 2018 alle ore 8.30, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale 
Giornale di Brescia nelle date del 5 e 6 maggio 2018 e sul sito istituzionale dell’Ordine, si è riunita 
in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Brescia per trattare il seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Presentazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2017 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 si è presentato un solo 
iscritto all’Ordine (ing. Boselli Vladimiro Andrea) e, pertanto, dichiarano l’Assemblea non vali-
damente costituita 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 GIOVEDì 31 MAGGIO 2018 
 
Giovedì 31 maggio 2018 alle ore 17.30, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale 
Giornale di Brescia nelle date del 5 e 6 maggio 2018, 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 31.12.2017 e deliberazioni relative; 
3. Premiazione dei colleghi per il 40°, 50°, 60° e 70° di LAUREA; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Come da “Regolamento per lo svolgimento dell’ l’Assemblea generale degli iscritti” vengono regi-
strate le presenze dei partecipanti  in entrata ed uscita.  
Il Presidente CARLO FUSARI, constatato che in sala sono presenti: 
- i seguenti consiglieri:  

IPPOLITA CHIAROLINI (Segretario)  
MAURO CARBONE (Tesoriere)  
DARIO BIANCHETTI 
LAURA BOLDI 
CHIARA FRANZONI 
LUCA GIACCARI 
FAUSTO MINELLI 
GABRIELE PELLERINO 
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STEFANO TORTELLA 
 
MICHELE LAPENNA (Consigliere Nazionale) 
LUCA SCAPPINI (Consigliere Nazionale) 
 

- 67 iscritti  
- Su invito, il revisore dei conti, Dott. Marco Bonandrini, 
dichiara l’Assemblea validamente costituita in seconda convocazione a sensi dell’art. 26 del R.D. 
23.10.1925, n. 2537, con inizio alle ore 17.45. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente, dopo l’apertura dell’Assemblea degli Iscritti e i saluti ai presenti, lascia la parola al 
Consigliere nazionale Michele Lapenna per un saluto. Quindi riprende la parola e  introduce la re-
lazione delle attività svolte dall’Ordine relativamente all’anno 2017 e al primo semestre 2018, che 
viene proiettata al pubblico; successivamente, si focalizza sulle attività istituzionali intraprese dal 
presente Consiglio e passa poi alla descrizione delle nuove commissioni consultive e del neo nomi-
nato Consiglio di Disciplina.  
Per quanto riguarda i servizi gratuiti agli iscritti, il Presidente segnala che proseguono con successo 
le attività di smart office, contributi di maternità, servizi sportello, incubatore e carriera professio-
nale, alternanza scuola lavoro. Un breve accenno viene fatto all’attività sportiva. 
Il Presidente continua con la descrizione delle attività della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Brescia, che anche quest’anno ha organizzato il concorso fotografico “Scatti 
d’Ingegno”. Interviene in merito l’ing. Luca Scappini, Consigliere CNI, e si procede alle premiazioni 
dei vincitori. 
Relativamente all’attività di formazione professionale svolta dalla Fondazione, il Presidente illustra 
che  anche il 2017 ha visto un incremento dell’attività formativa con oltre 900 ore di formazione 
erogata, 206 eventi, quasi 11 mila iscrizioni registrate ed evidenzia che la formazione a titolo gra-
tuito è ancora preponderante sul totale della formazione proposta. 
Il Presidente, poi, descrive analiticamente le attività intraprese per ottemperare alla normativa sul-
la trasparenza e privacy e conclude la relazione con un’illustrazione statistica sulle iscrizioni 
all’Ordine, che ne confermano un  trend positivo rispetto agli anni scorsi. 
Il Presidente passa quindi la parola al tesoriere, Ing. Carbone, per la trattazione del Bilancio Con-
suntivo al 31.12.2017. Il Tesoriere presenta il Bilancio Consuntivo per l’anno 2017 (che si allega al 
presente verbale) e relaziona gli avvenimenti salienti dell’ultimo anno, descrivendo nel dettaglio il 
bilancio di esercizio, il rendiconto finanziario e la nota integrativa al 31/12/2017. 
Al termine della relazione il Tesoriere ed il revisore dei conti si dichiarano disponibili per eventuali 
chiarimenti. 
 
A questo punto, l’Ing. Monesi, raccogliendo l’invito, procede alla lettura di una propria nota con 
cui si evidenzia che la documentazione relativa al bilancio resa disponibile agli iscritti non è suffi-
ciente e lamenta che l’accesso agli atti sui documenti da lei stessa richiesto, le sia stato concesso in 
modo tardivo. Segnala disparità tra bilancio preventivo e consuntivo per quanto riguarda: consu-
lenza legale, spese del personale e chiede conto del perché l’Ordine non acquisti direttamente 
corsi in modalità FAD piuttosto di rivenderli attraverso la piattaforma fading.it 
 
 

1) Domanda Ing. Francesca  
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Non essendoci altri quesiti, il Presidente Fusari riprende la parola e in risposta all’Ing. Monesi se-
gnala che la richiesta di accesso agli atti trasmessa è stata presa in carico rispettando i tempi e 
modi previsti dalla legge. Ricorda alla collega Monesi che bilanci preventivi e consuntivi sono di-
versi per forza di cose, non è possibile prevedere nel dettaglio ciò che accadrà durante l’anno. Co-
munica alla collega ed a tutti i presenti che le spese legali sono aumentate rispetto al preventivo 
per motivazioni varie. A tal riguardo rappresenta che taluni costi legali sono stati sostenuti a sup-
porto edel Consiglio di Disciplina, dove ormai è abitudine che i destinatari di procedimenti discipli-
nari si presentino con i propri avvocati o deleghino l’intera procedura ad avvocati. È opportuno in 
questi casi ribattere con pareri altrettanto competenti e accurati dal punto di vista legale tramite 
apposite consulenze (ricorda che i membri del CDD sono tutti colleghi ingegneri, che offrono il 
proprio servizio gratuitamente, è perciò il minimo tutelare il loro operato a livello legale). 
Inoltre ricorda come altri costi legali, non preventivati, sono stati impiegati per resistereal ricorso 
intrapreso da alcuni iscritti dell’Ordine contro le ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Diretti-
vo, che ha causato un enorme dispendio di energie e risorse economiche per risolversi poi in un ri-
getto del ricorso stesso. 
Per quanto riguarda le spese del personale, anche qui il Presidente Fusari chiarisce come non sa-
rebbe stato possibile prevedere che due impiegate avrebbero scelto altri percorsi di carriera 
aziendali e venisse quindi a crearsi la necessità imminente di sostituirle.  
Per quanto riguarda infine la piattaforma Fading, l’Ing. Fusari informa che l’operatività della stessa 
sarà all’attenzione di uno dei prossimi Consigli Direttivi, vista la bassa marginalità che produce. 
Prima di passare alla votazione del bilancio, il Presidente sottolinea che le rivalse personali, laddo-
ve esistenti, dovrebbero essere lasciate al di fuori dell’Ordine, chiarisce che il mandato di questo 
Consiglio è improntato alla chiarezza e trasparenza e che non ci sono “secondi fini” se non 
l’intenzione di fornire un ottimo servizio alla collettività; ribadisce infine che la gestione 
dell’Ordine non ha  nulla da nascondere, accogliendo un forte applauso dai presenti.  
 
L’Ing.Monesi riprende la parola e chiarisce che a suo parere i soldi impiegati per il CDD siano ben 
spesi, ma ribadisce la propria votazione contraria al bilancio. 
 
Non essendoci altre domande da parte dei colleghi presenti, il Presidente pone in votazione 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017. Vengono nominati come scrutatori i consiglieri Chia-
rolini e Carbone. 
 
Si registrano: 
Totale ingegneri con diritto di voto: 77 
Contrari: 2 (ingg. Monesi e Rinchetti) 
Astenuti: 0 
Favorevoli: 75 
 
Il Bilancio Consuntivo 2017 viene quindi approvato a maggioranza. 
 
Si passa quindi alle premiazioni per i colleghi che festeggiano il 40°, 50°, 60° e 70° di laurea. 
Una volta completate, 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 

 


