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In evidenza 

 

Si ricorda che gli Uffici dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia saranno 
chiusi per le feste pasquali dal 19 aprile 2014 al 21 aprile 2014 compresi. 

  

Cogliamo l'occasione per augurarvi Buona Pasqua 

  

Eventi 

 
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI IN ASSEMBLEA 
Sinergia tra settore primario e valorizzazione e tutela del territorio 

     

La splendida cornice di Palazzo Cigola-Martinoni di Cigole ha ospitato sabato 12 aprile l'assemblea annuale 

dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia. 
La prima parte dell'Assemblea e' stata dedicata al bilancio consuntivo 2013 e al bilancio preventivo per il 2014, 
approvati all'unanimita'. 
La relazione annuale, presentata dal Presidente Gianpietro Bara, che dallo scorso ottobre presiede anche la 
Federazione degli Ordini regionali, e dalla Vicepresidente Daniela Conte ha affrontato le numerose iniziative messe 
in atto durante il 2013 dall'Ordine in materia di formazione, comunicazione, promozione e difesa della categoria 
e attivita' istituzionale. 
I Consiglieri Marco Sangalli, Fausto Nasi, Elena Zanotti, Sandro Zampedri e Marco Cicci hanno di seguito illustrato 
il lavoro svolto dalle commissioni tematiche sui diversi ambiti di competenza (agricoltura, zootecnia, ambiente, 
viticoltura, forestazione, difesa del suolo, paesaggio e pianificazione territoriale). 
Si e' quindi proceduto alla premiazione degli iscritti da 30 anni (Fabrizio Putelli, Benedetto Rebecchi e Andrea 
Terzi), 40 (Enrico Marinoni) e 50 (Cesare Onofri). E' stata festeggiata in particolare la dott.ssa Amalia Bontardelli, 
classe 1922, iscritta all'Ordine di Brescia fin dal 1956. 
 

 

News 

 
OBBLIGO FORMATIVO DALL' 1 GENNAIO 2014 
 
Gentili colleghe, egregi colleghi, sul Bollettino n. 22 del 30.11.2013 
del Ministero di Grazia e Giustizia e' stato pubblicato il 
 'Regolamento per la formazione professionale 
continua' approvato con Delibera di Consiglio dell'Ordine 

Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali n. 308 del 
23.10.2013, riguardante ogni attivita' di aggiornamento, 
accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali 
dei dottori agronomi e dottori forestali iscritti all'Albo. 
In tal modo gli iscritti si assumono l'obbligo deontologico e 
legislativo di mantenere e migliorare la propria preparazione 
professionale a partire dall' 1 gennaio 2014. 

Si ricorda che la formazione continua obbligatoria ha decorrenza 
dal 10 gennaio 2014 e l'anno formativo coincide con l'anno solare 
(Art. 5). 
Sono previsti esoneri per situazioni particolari (Art. 15) da 
richiedere mediante apposito modulo. 
Invito tutti a leggere con particolare attenzione la documentazione 
allegata. 
Buona formazione a tutti. 
Il Presidente Gianpietro Bara 
 

Regolamento 
 

 

 

 

 

 

 
Giornata di formazione sullo SPORTELLO UNICO 
EDILIZIA DIGITALE - Sarezzo, 27.2.2014 
 
Durante la giornata di formazione sullo Sportello Unico Edilizia 
Digitale tenutosi a Sarezzo giovedi' 27 febbraio 2014 e' stata girata 
una piccola clip video riassuntiva dell'evento. 

 

Video 
 

 

 
GIORNATA DEL FAI DI PRIMAVERA 

Maguzzano, 23 marzo 2014 
 

         
 
In occasione della giornata del FAI, l'Ordine e' stato coinvolto nelle visite guidate degli spazi verdi dell'abbazia di 
Maguzzano a Lonato. Durante le visite, per comprendere al meglio il significato dei luoghi aperti al pubblico, i 
colleghi Chiarini, Montani, Nasi e Pandini hanno esposto i principi fondanti che hanno guidato la realizzazione dei 
giardini nel corso dei secoli, dal IV ac al XIV, con particolare riferimento ai significati culturali e religiosi. L'abazzia, 
fondata nel VIII secolo, dopo varie vicissitudini ha avuto il suo massimo splendore dopo l'annessione al Polirone del 
1490. Dopo la soppressione degli ordini monastici ordinata da Napoleone nel 1797 e' passata in mani private.  
La visita ha avuto inizio nel chiostro dell'edificio, luogo simbolico per eccellenza dove, godendo della bellezza della 
vegetazione i monaci cercavano di avvicinare il loro animo del cielo. Seguendo un fil rouge tra i diversi canoni 
costruttivi delle popolazioni del mondo antico, si sono richiamati inizialmente i  giardini di Persia per la presenza 
dell'acqua, di un recinto di separazione dall'esterno e per l'impostazione a crociera degli spazi che alludeva ai 
quattro fiumi (di latte, acqua, vino e miele) che, secondo la tradizione, dividevano il mondo in quattro parti. 
Successivamente si sono ripercorsi i caratteri dei giardini greci e romani per poi concentrarsi sui giardini di 
pertinenza ai monasteri con i loro significati totalmente diversi rispetto alle precedenti culture pagane.  
Proseguendo si e' accennato al significato del pozzo presente nel chiostro come simbolo di fonte battesimale e si 
sono elencate quali specie venivano coltivate in tali spazi considerati luogo per ristorare la mente alla ricerca di Dio. 

http://ordinebrescia.conaf.it/sites/ordinebrescia.conaf.it/files/Regolamento%20per%20la%20Formazione.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9i8Gme__H0s


La visita e' poi continuata negli spazi esterni dove si e' ipotizzata la destinazione d'uso di tali aree in relazione ai 
ritmi di vita giornalieri dei monaci, scanditi tra opus dei (ore canoniche) lectio divina (meditazione) opus manum 
(lavoro manuale). Soprattutto quest'ultima parte della giornata era strettamente legata al lavoro della terra e, nello 
specifico caso, alla coltivazione della vite, dell'olio, dei frutti e delle ortaglie. Tutt'ora, seppur in chiave moderna, il 
brolo ha mantenuto la sua caratteristica agreste, con coltivazione di ulivi e grano turco.  
La visita per i circa 900 visitatori che hanno partecipato all'iniziativa e' terminata con alcuni cenni legati alla 
coltivazione dell'orto dei semplici per la ricerca scientifica e curativa delle piante. 
 

 

 
NUOVO PROGRAMMA S.I.P.I.U.I.  
(Sistema Integrato Polizia Idraulica ed Utenze 
Idriche) 
 
Servizio per le domande on-line delle istanze di Polizia Idraulica su 
aree del demanio idrico. 
Il 2 Aprile 2014 si e'  tenuto un incontro presso la Sede Territoriale 
di Brescia, dove e' stato presentato il nuovo programma Sistema 
Integrato Polizia Idraulica ed Utenze Idriche. Si tratta di una 

procedura informatizzata per la gestione della Polizia Idraulica e 
l'occupazione delle aree del demanio idrico approvata con la 
delibera regionale n. 883 del 31 ottobre 2013 avente per oggetto 
'Reticoli idrici regionali e revisione canoni per l'occupazione delle 
aree del demanio idrico'. A partire dal 10 gennaio 2014 tale 

procedura e' attiva e tutte le domande, per il rilascio delle 
concessioni per l'occupazione delle aree del demanio idrico sul 
reticolo regionale, vengono accettate solo informaticamente; sono 
stati inoltre rimodulati al ribasso i canoni di polizia idraulica. 
Si tratta di un ulteriore passo svolto da  Regione Lombardia per 
implementare il corposo processo di unificazione e semplificazione 
che ha in atto sulla Polizia Idraulica.  

  
Link per poter accedere al programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda istituzionale 

 
     07 febbraio 2014  

Partecipazione del consiglio alla presentazione del progetto della 
Federazione a Bergamo 

 
08 febbraio 2014 
Partecipazione dei consiglieri Paola Simoncelli ed Elena Zanotti alla 
sessione 'Il risanamento del sito di interesse nazionale ' Brescia-Caffaro 
presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.  
 
17 febbraio 2014  
Incontro del Presidente e dei consiglieri Nasi e Simoncelli con il 
Soprintendente arch. Aberti. 
 
17 febbraio 2014  
Incontro del Presidente e della collega E.Lombardi con l'assessore 
provinciale Bontempi. 
 
01 marzo 2014 
Partecipazione del Presidente all'assemblea dell'Unione agricoltori di 
Brescia. 
 
05 marzo 2014 
Partecipazione del Presidente, del vicepresidente e dei consiglieri Nasi, 
Sangalli alla presentazione del Congresso mondiale degli ingegneri 
agronomi a Milano.  
 
05 marzo 2014 
Partecipazione del Presidente e della vicepresidente al consiglio della 
Federazione regionale a Milano. 
 
12 marzo 2014 
Partecipazione del Presidente al consiglio della Federazione regionale a 
Milano. 
 
20 marzo 2014  
Incontro del Presidente con il prof. Malavasi dell'Alta scuola per 
l'ambiente dell'Universita' Cattolica di Brescia. 
 
02 aprile 2014  
Partecipazione del consigliere Elena Zanotti all'incontro per la 
presentazione programma S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica 
e Utenze Idriche) presso la STER di Brescia 
 
02 aprile 2014 
Partecipazione del Presidente e dei consiglieri Conte, Nasi, Zanotti 
all'incontro con l'ufficio pianificazione territoriale della Provincia di 
Brescia sulla  Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) presso la sala riunioni in via Milano della Provincia di 
Brescia 
 
04-05 aprile 2014 
Partecipazione del Presidente, della Vicepresidente e dei consiglieri Nasi e 
Sangalli al Convegno 'Interazione tra Infrastrutture lineari e ambienti 
forestali e naturali' a Ponte di Legno  
 
12 aprile 2014 
Assemblea annuale dell'Ordine a Palazzo Cigola-Martinoni a Cigole 
 

 

 

 

Consiglio dell'Ordine 

Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it 

Vice Presidente: Daniela Conte vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it 

Segretario: Fausto Nasi    Tesoriere:Marco Sangalli 

Consiglieri: Elena Zanotti, Paola Simoncelli, 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. 
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