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ATTI DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI

Verbale dell'Adunanza del 5 Febbraio 1915

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni della Presidenza — 2. Votazione per l'ammissione di Soci — 3. In-
terpellanza del Socio ing. Corrado Gay: Sopra una questione riguardante la tutela
professionale — 4. Relazione della Commissione sul Bilancio preventivo pel 1915
— Comunicazione del socio ing. R. Roco sulla opportunità di associarsi ad un voto
di protesta degli Uffici tecnici di finanza sopra un pericolo che loro sovrasta e che
menomerebbe il diritto ed il prestigio della classe — G. Relazione del socio inge-
gnere G. Garello sulla visita all'impianto idro-elettrico di Châtillon.

PRESIDENZA MAZZINI

Sono presenti i Soci :
Ambrosetti — Arlorio — Artom Augusto — Avenati — Barosi — Benazzo

— Boella Casimiro — Bologna — Bornati — Camoletto — Candellero — Cappa
Giulio Cesare — Casalegno — Cartesegna — Chevalley — Ferraris Lorenzo —
Francesetti — Francotto — Ganna — Garello — Garrone — Gay Corrado —
Giovara — Girola — Guastalla — Jorio — Luda — Mattirolo — Mazzini —
Molli — Momo Giuseppe — Moschetti Carlo Felice — Novelli — Pavia —
Pigatti — Premoli — Reycend — Roissard — Romita — Rovere — Sacerdote
Davide Giulio — Salvadori — Sbarbaro — Sforza — Soldati Roberto —
Stillio — Strada Ernesto — Sulliotti — Tournon — Vanni — Vinca.

Letto ed approvato il verbale della precedente seduta il Presidente comu-
nica la deliberazione presa dal Comitato per un' oblazione di L. 600 a favore
delle vittime del terremoto, prelevando la somma dai fondi speciali fuori bilancio
costituiti da residui delle gestioni « Festeggiamenti 1911 » ed Esperienze sul
cemento armato.

L'ing. Giovara plaude alla deliberazione presa dal Comitato.
L'ing. Francesetti propone, se possibile, di portare l'oblazione a L. 1000.
Il Presidente, date le floride condizioni del bilancio sociale aderisce alla pro-

posta e domanda all'Assemblea di completare la cifra sopra indicata prelevando
L. 400 dal capitolo « Casuali » del Bilancio.

L'Assemblea approva.
Il Presidente comunica: la concessione dei locali sociali per le sedute di

costituzione del « Comitato Torinese di preparazione per il caso di mobilitazione »,
e l'invito della Società Alta Italia per il « Concorso di aratura elettrica in risaia ».

Si passa alla votazione per l'ammissione dei nuovi Soci e risultano ammessi
i sigg. Denina Luigi e Ducloz Lorenzo a Residenti effettivi; Beria Biagio - Blaret
di Brida Enrico e Garelli Mario a Residenti aggregati; e Cesati Ottorino a Cor-
rispondente.

E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO

Il Presidente dà quindi la parola all'ing. Gay per la sua interpellanza
« Sopra una questione riguardante la tutela professionale ».

L'ing. Gay accenna come nella Commissione Comunale per la revisione delle
Imposte sui fabbricati siano stati in occasione delle ultime nomine sostituiti tre
Ingegneri da Geometri, nonostante le formali promesse fatte l'anno precedente
dal Sindaco ad una Commissioue del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri che
si era recata già allora ad esporgli le lagnanze della classe degli Ingegneri.
L'interpellante avrebbe voluto in occasione delle ultime nomine una più efficace
tutela da parte della Presidenza, e fa voti che sul fatto lamentato si richiami
l'attenzione del Consiglio Comunale, colle modalità che il Comitato crederà.

Il Presidente espone i criteri in base ai quali vennero rinnovate le Com-
missioni Comunali e pei quali per quest' anno nulla si poteva fare ed assicura
l'ing. Gay che al momento opportuno da parte sua nulla trascurerà perchè il
fatto giustamente lamentato, non abbia a ripetersi.

L'ing. Tedeschi spiega che più che altro qui si tratta di dare un grido di
allarme per l'ingiustizia commessa verso la nostra classe, dà all'Assemblea mag-
giori particolari sui precedenti della questione e pur ritenendo che per questo
anno nulla si potesse fare, raccomanda per l'avvenire una continua ed attenta
vigilanza per la tutela professionale.

L'ing. Gay associandosi alle conclusioni del socio Tedeschi si dichiara sod-
disfatto.

L'ing. Vanni dà lettura della Relazione della Commissione dei Revisori dei
conti sul Bilancio Preventivo del 1915.

Messe ai voti Relazione e Bilancio risultano approvati.
L'ing. Roco espone la sua comunicazione « Sulla opportunità di associarsi

ad un voto di protesta degli uffici tecnici di finanza sopra un pericolo che loro
sovrasta e che menomerebbe il diritto e prestigio della Classe ».

La comunicazione densa di elementi di fatto importantissimi resi evidenti
da un'esposizione chiara ed elegante, interessa vivamente e persuade l'Assemblea
che su proposta dell'ing. Tedeschi vota all'unanimità l'ordine del giorno seguente
presentato dai soci: Francesetti, Salvadori, Ernesto Strada, Sforza, Massimo
Tedeschi :

ORDINE DEL GIORNO

La Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino, in seguito allo
svolgimento di apposita interrogazione:

« Preoccupata delle conseguenze che deriverebbero ai funzionarî tecnici del
personale del Catasto e dei servizi tecnici di Finanza muniti di laurea del pro-
getto in corso di studio al Ministero delle Finanze per il riordinamento del detto
personale, il quale progetto menomerebbe i loro diritti,

« fa voti perchè il Ministro competente voglia nella sua saggezza apportare
al progetto di cui trattasi le modificazioni atte a conservare alla classe degli
ingegneri tutto il prestigio, tutelandone i legittimi diritti,

« e dà mandato al Presidente della Società di comunicare la presente deli-
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ATTI DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI

berazione tanto a S. E. il Ministro delle Finanze quanto al Direttore Generale
del Catasto e degli Uffici Tecnici ».

Il Presidente dà infine la parola all'ing. Garello per la sua Relazione sulla
visita all'impianto di Châtillon.

L'ing. Garello premesso che l'importanza e le caratteristiche dell'impianto
visitato avrebbero meritato l'onore di un Relatore di ben altra competenza ed
autorità, espone la sua Relazione che su proposta del Presidente l'Assemblea ap-
prova sia inserita negli Atti sociali.

Esaurito l'ordine del giorno l'Assemblea è sciolta.

Il Segretario

ING. GUIDO GARELLO

Il Presidente

C. MAZZINI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sul Bilancio Preventivo per l'anno 1915

Egregi Colleghi,

Abbiamo l'onore di presentarvi il Bilancio preventivo per l'anno 1915 com-
pilato dal nostro benemerito Comitato Direttivo e siamo lieti di farvi rilevare
che esso è informato alla solita serietà e prudenza che già distinguono quelli
approvati negli anni decorsi.

Con vera soddisfazione abbiamo preso atto del continuo sensibile incremento
finanziario della nostra Società, incremento che risulta dovuto quasi per intero
all'accresciuto numero dei Soci e non possiamo che dare il nostro plauso più
sincero al Comitato Direttivo, il quale volle questo aumento di entrate destinare
alla partita che riguarda la pubblicazione degli Atti, portando così la spesa
annua prevista per la medesima da L. 2000 a L. 2500. Difatti i nostri Atti
costituiscono senza dubbio l'indice migliore dell'incremento morale del nostro
Sodalizio e sono il mezzo più efficace per assicurargli quell'avvenire prospero e
glorioso che forma l'augurio più fervido dei nostri cuori.

Ringraziandovi dell'onorifico mandato che vi compiaceste di conferirci, vi
invitiamo a dare con piena fiducia il vostro voto favorevole al Bilancio preven-
tivo per l'anno 1915.

Torino, 29 gennaio 1915. La Commissione:

      Ing. LUIGI NOVELLI

   » UGO GANNA

    » MARIO VANNI, Relatore

E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO

Bilancio preventivo per l'anno 1915

E N T R A T A

Soci resid. effett. n. 318 a L. 30 cad.. L.
Ammontare

» » aggreg. » 11 » 20 » »
del ruolo n. 76

» corrispond. » 46 » 10 » »

Cartella di rendita consolidato 3,50 % . »

Interessi 3 % sul conto corrente presso

la Banca Ceriana »

Ammissione di nuovi Soci »

Albo d'Ingegneri ed Architetti . . . . »

Affitto di strumenti »

Casuali »

Segreteria

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

USCITA

a) Federazione fra Società
scientifiche e tecniche L. 3350

b) Federazione fra Sodalizi
d'Ingegneri italiani . » 160

c) Associaz. per studi sui
materiali da costruz. » 25

a) Cancelleria . . . . L. 150

b) Stampati . . . . » 250

c) Posta, ecc » 200

d) Per lavori di Segreteria » 780

a) Abbonamento ai giornali L. 1200

b) Acquisto di libri . . » 700

c) Rilegatura di libri . . » 250

Biblioteca

TOTALI L.

ATTIVO

9.540

220

460

770

200

200

190

120

20

11.720

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

PASSIVO

3.535

1.380

2.150

2.500

190

300

100

1.565

11.720

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Contributi L.

»

»

Pubblicazione degli Atti »

Albo d'Ingegneri ed Architetti . . . . »

Quota per le esazioni »

Fondo per gli strumenti »

Casuali »




