COMUNICATO STAMPA

Brescia, 30 settembre 2017
Carlo Fusari è il nuovo Presidente.
Eletti anche il Consigliere segretario, Ippolita Chiarolini e il tesoriere, Mauro
Carbone.
Carlo Fusari è il nuovo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Brescia. L’elezione è avvenuta venerdì 29 settembre in occasione della seduta di
insediamento del Consiglio dell’Ordine che ha provveduto anche ad eleggere le
cariche di Segretario e di Tesoriere, affidate rispettivamente a Ippolita Chiarolini
e Mauro Carbone. Per il quadriennio 2017-2021 il Consiglio, che rispetto al
precedente mandato vede riconfermati cinque componenti, Carlo Fusari, Diana
Bolognini, Ippolita Chiarolini, Chiara Franzoni e Silvia Vanotti, e’ inoltre formato
da Alberto Arenghi, Dario Bianchetti, Laura Boldi, Mauro Carbone, Alessandro
Gasparini, Luca Giaccari, Fausto Minelli, Gabriele Pellerino, Roberto Rezzola e
Stefano Tortella.
Il consiglio dell’Ordine ha un ruolo istituzionale previsto e regolamentato per
legge, che include la formazione, la revisione e la pubblicazione dell’albo degli
iscritti, i pareri sulla congruità dei compensi e le richieste dalle Pubbliche
Amministrazioni, l’aggiornamento delle competenze e la formazione continua.
Carlo Fusari, laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano nel 1980. Corso
di perfezionamento per le costruzioni in cemento armato Fratelli Pesenti al
Politecnico di Milano, libero professionista; E’ stato referente del Consiglio per le
commissioni Strutture e Ingegneri civili-edili, Presidente della Commissione
Terne e rappresentante dell’Ordine di Brescia presso la Consulta Regionale degli
Ordini degli Ingegneri di Lombardia per le tematiche strutturali.
“L’obiettivo che abbiamo condiviso in Consiglio è di contribuire positivamente alle
attività dell’Ordine, incoraggiando la partecipazione degli Ingegneri di tutti i settori
e le iniziative propositive degli iscritti in un’ottica di miglioramento continuo;
favorendo la partecipazione dei colleghi che con competenza, impegno e
dedizione vorranno contribuire.” Queste le prime dichiarazioni che il
neopresidente ha rilasciato, auspicando la collaborazione tra ingegneri, Enti ed
altre istituzioni territoriali affinché l’attività dell’ingegnere venga riconosciuta come
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una risorsa che deve essere tutelata, che implica doveri e responsabilità nei
confronti della collettività e dell’ambiente, ma decisiva per il raggiungimento dello
sviluppo sostenibile della società e per la sicurezza, il benessere delle persone, il
corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

Per informazioni:
Ordine Ingegneri della provincia di Brescia
Via Cefalonia 70
Tel. 030 22 94 711
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