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Di seguito vengono riportati in modo schematico gli argomenti trattati in quest’ultimo mese e quelli in fase 

di studio/approfondimento: 

 Corsi di formazione  Sono state approvate dalla commissione formazione le due proposte 

relative ad un corso sul D. Lgs. 231, in merito ai reati in materia di sicurezza e ambiente e 

l’altro sulla nuova ISO 14001:2015. Abbiamo coinvolto anche le commissioni specifiche 

dell’ordine che hanno apprezzato le nostre idee. 

In linea di massima gli eventi si svolgeranno in giugno. 

Ai primi di maggio riceveremo una risposta dalla commissione ambiente per 

l’organizzazione di un altro sulla tematica del trasporto delle sostanze pericolose (ADR). 

Nessuna novità dalla commissione idraulica per proseguire i lavori  per l’organizzazione del corso 

relativo alle migliori tecniche utilizzate in agricoltura e l’ottimizzazione dello sfruttamento 

della risorsa idrica.  

 BANDO ‘La leonessa sbarca negli Emirati: giovani menti per costruire un futuro’  giovedì 

21 aprile si sono tenute le premiazioni dek bando. Buona la partecipazione all’evento. Oltre al 

Presidente dell’Ordine e alla sottoscritta hanno partecipato alle premiazioni il presidente di Top 

Italy Massimo Svanera e l’Ing. Faglia del dipartimento di ingegneria meccanica dell’Università di 

Brescia. A seguire si è tenuto un aperitivo che è servito per relazionarsi coi vincitori e far 

conoscere la commissione giovani. 

Nel mese di maggio i tre premiati parteciperanno ad una puntata di Teletutto per raccontare in 

breve il loro progetto. 

A seguire, invece, ho proposto di organizzare un evento di due ore per lasciar loro maggior 

spazio per far conoscere ai giovani la loro idea ma anche per dare l’opportunità alla commissione 

giovani di farsi conoscere. 

 Esito campionato nazionale Ingegneri e architetti  A inizio aprile ho partecipato ad una 

puntata di Teletutto per raccontare l’esperienza della squadra di sci ai campionati nazionali di 

Piancavallo e gli esiti dell’ennesima vittoria. Per 3 anni di fila infatti l’ordine di Brescia si è 

qualificato al primo posto. 

 

 


