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In evidenza
ESITO CONCORSO NAZIONALE DI IDEE
IDEAZIONE DEL LOGO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA LOMBARDIA
E DEGLI ORDINI TERRITORIALI LOMBARDI ADERENTI
La Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia ha indetto un
concorso di idee per l'elaborazione grafica del proprio logo e di quello dei sette Ordini territoriali aderenti che
doveva consistere in una rivisitazione del logo dell'Ordine di Brescia.
Al concorso hanno partecipato qualificati studi di architettura e di disegno, impegnati ad elaborare una soluzione
grafica in grado di identificare le finalita' e l'operato degli agronomi lombardi.
'Il mandato indicato nel bando - ricorda il presidente della Federazione, Gianpietro Bara - consisteva nella
rappresentazione simbolica dell'identita' e dei valori della nostra Federazione.
Tra i criteri applicati nella valutazione finale dei lavori pervenuti sono stati inoltre considerati l'originalita' dell'idea, la
composizione grafica e la sua costruzione tecnica, oltre che l'efficacia e la flessibilita' di applicazione
bidimensionale e tridimensionale'.
Lo scorso 19 febbraio si e' riunita la commissione giudicatrice costituita dai componenti del Consiglio della
Federazione e integrata dalle figure di due esperti, la dott.ssa Francesca Gagliardi e il prof. Carlo Zelindo Baruffi.
La graduatoria del concorso e' stata resa nota in occasione dell'assemblea annuale della Federazione, tenutasi a
Brescia venerdl 6 marzo: e' risultato vincitore l'architetto Giuseppe Massafra di Lizzano (TA).
Il questa newsletter e' gia' utilizzato il nuovo logo dell' Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di
Brescia.

Link di approfondimento

Eventi
CONVEGNO
CORSO
LEGGERE E CONOSCERE IL PAESAGGIO
PREDIMENSIONAMENTO TECNICHE
AGRARIO. Il ruolo dell'agricoltura nel disegno
DI INGEGNERIA NATURALISTICA
e nella tutela del territorio
15 maggio 2015 ore 8.30
15 maggio 2015 ore 8.30
Ambiente Parco - Largo Torrelunga 7, Brescia
Ristorante Palafreno, Bornato (Bs)

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di
Brescia in collaborazione con l'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia
di Brescia organizza, all'interno della XVI^ Edizione
della manifestazione 'Franciacorta in Fiore', il
convegno intitolato "Leggere e conoscere il paesaggio
agrario. Il ruolo dell'agricoltura nel disegno e nella
tutela del territorio".
L'iniziativa,
valida
ai
fini
dell'aggiornamento
professionale degli iscritti all'albo, attribuisce 1 CFP.
Iscrizioni entro l'8 maggio 2015.

Locandina

News

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di
Brescia in collaborazione con TECNOVIA S.r.l.
(Laboratorio di ricerca Altamente Qualificato del
MIUR) organizza un corso di formazione sul
predimensionamento delle tecniche di ingegneria
naturalistica.
Il costo del corso e' di 50 euro (comprensivo del
pasto).
L'iscrizione dovra' essere inviata alla segreteria
dell'Ordine di Brescia entro il 10 maggio 2015.

Locandina
Modulo iscrizione

ELEZIONI EPAP 2015:
I CANDIDATI DELLA LOMBARDIA
Dal 5 all'11 maggio si terranno le votazioni per il rinnovo
degli organi amministrativi della nostra cassa di previdenza
EPAP. Le Federazioni Regionali hanno voluto assumere, in
questa tornata elettorale, un ruolo di coordinamento per
favorire la presenza negli organi di governo di EPAP di una
rappresentanza qualificata.
A livello nazionale si sta delineando un programma che
coinvolge, da Nord a Sud, numerose regioni accomunate da
unita' di intenti nella governance di EPAP, programma che a
breve sara' divulgato.
I circa 1.000 iscritti EPAP della Lombardia non possono
rinunciare di nuovo ad avere i propri rappresentanti
all'interno della cassa di previdenza.
Sono stati, quindi, selezionati due candidati, approvati con
decisione unanime del Consiglio della Federazione
Lombardia.
In allegato i profili dettagliati dei candidati selezionati con
relativa lettera di accompagnamento.
Proposta candidati Lombardia
Progetti dei candidati

AGGIORNAMENTO DEL LOGO ISCRITTO E DEL
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LOGO
DELL'ORDINE DI BRESCIA
Il Consiglio dell' Odaf di Brescia, a seguito dell'adozione del
nuovo logo dell'Ordine,
ha approvato la variante al
Regolamento per l'utilizzo, da parte degli iscritti, del logo
dell' Ordine su carta intestata, biglietti da visita, cartigli,
targhe etc... I colleghi gia' in possesso del logo iscritto,
riceveranno via mail la versione aggiornata dello stesso, tutti
gli altri interessati possono chiedere l'autorizzazione
all'utilizzo tramite il modulo allegato.
L'Ordine fornira' il logo in formato .jpg, nelle dimensioni che
trovate all'interno del regolamento qui allegato.
Regolamento

Modulo richiesta

Eventi passati
ASSEMBLEA ANNUALE ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
VERSO EXPO: CIBO E PAESAGGIO
Cantina Barone Pizzini, Provaglio d'Iseo (Bs), 10 aprile 2015

La suggestiva cornice dell'Azienda vitivinicola Barone Pizzini di Provaglio d'Iseo ha ospitato il 10 aprile
2015 l'Assemblea annuale degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.
All'approvazione unanime dei bilanci e' seguita la relazione del Presidente Gianpietro Bara, con
un'ampia carrellata sull'articolata attivita' dell'Ordine professionale nel corso del 2014.
In particolare, l'Ordine ha puntato sulla formazione degli iscritti, distinguendosi a livello nazionale per la
qualita' e la varieta' degli eventi formativi organizzati.
La comunicazione e' sempre piu' importante per la categoria; se a livello locale l'Ordine di Brescia ha
acquisito uno spazio settimanale all'interno di "Professionisti in rete" su Teletutto, il Consiglio nazionale
ha allestito un intero padiglione all'interno di EXPO, che sara' a disposizione dell'intera categoria e
ospitera' anche il congresso internazionale degli ingegneri agronomi e dei dottori agronomi e forestali di
tutto il mondo.
All'Assemblea e' seguita una cena "didattica", con un percorso tra prodotti rigorosamente locali guidato
da SlowFood con il contributo dello Chef Vittorio Fusari di "Dispensa Pani e Vini" di Torbiato di Adro.

GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI
GIARDINI DI VILLA ROSA
Manerbio (Bs), 22 Marzo 2015

Anche quest'anno l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia ha partecipato
attivamente alle giornate di primavera del FAI domenica 22 marzo 2015.
Alcuni colleghi si sono resi disponibili gratuitamente a guidare i visitatori a conoscere il parco di Villa

Rosa a Manerbio.

Agenda istituzionale
13 gennaio 2015
Incontro del Presidente con il Vicepresidente EPAP
15 gennaio 2015
Partecipazione del Presidente e del consigliere Mancini all'Assemblea dei
presidenti a Roma
23 febbraio 2015
Partecipazione del Presidente e della Vicepresidente al consiglio
dell'Unione professionisti
29 gennaio 2015
Riunione del Consiglio dell'Ordine
10 febbraio 2015
Partecipazione del Presidente alla riunione del Consiglio di Federazione
regionale a Milano
19 febbraio 2015
Partecipazione del Presidente alla riunione del Consiglio di Federazione
regionale a Cremona
23 febbraio 2015
Riunione del Consiglio dell'Ordine
6 marzo 2015
Partecipazione del Presidente e del consiglio all'Assemblea annuale della
Federazione regionale
12 marzo 2015
Riunione del Consiglio dell'Ordine
18 marzo 2015
Partecipazione del Presidente alla riunione del Consiglio di Federazione
regionale a Milano
22 marzo 2015
Partecipazione alla giornata del FAI
26 marzo 2015
Partecipazione del Presidente alla conferenza per la nomina dei CTU in
Tribunale
10 aprile 2015
Assemblea annuale Ordine
20 aprile 2015
Partecipazione del Presidente alla riunione della Consulta delle
professioni presso la Camera di Commercio
23 aprile 2015
Partecipazione del presidente all'incontro dei Presidenti dell'unione
professionisti
29 aprile 2015
Partecipazione del Presidente alla riunione del Consiglio di Federazione
regionale a Bergamo

Consiglio dell'Ordine
Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it
Vice Presidente: Daniela Conte vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it
Segretario: Paola Simoncelli

Tesoriere:Marco Sangalli

Consiglieri: Elena Zanotti, Marco Mancini, Sandro Zampedri,
Angelo Vittorio Divittini e Marco Cicci

Segreteria Ordine Dottori agronomi Provincia di Brescia:
Via Marsala, 17 - 25121 Brescia Tel. 030 296424 - 030-40043 Fax. 030 296831
Mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it Web: http://ordinebrescia.conaf.it
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle
informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere
cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: segreteria.ordinebrescia@conaf.it diversamente ci legittimate a proseguire nel
servizio.

