
 

    NUMERO 6 - SETTEMBRE 2013  prot. 326 
 

 
  Elezioni 2013 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine 

Si ricorda che per effetto del Dpr 8 luglio 2005, n. 169 il Consiglio sara' composto da 9 membri e 
che in mancanza del raggiungimento del quorum stabilito  (50% degli aventi diritto) per la validita' della 
prima votazione che avra' luogo presso la sede dell'Ordine (dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni 9 e 10 
settembre 2013) si terra' una   

2^ Votazione nei giorni 

mercoledi' 11 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20; 

 

giovedi' 12 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20;  

 

venerdi' 13 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20;  

 

sabato 14 settembre 2013 dalle ore 9 alle ore 17. 
 
Contemporaneamente sara' possibile esercitare il diritto di voto presso 'Impresa e Territorio' 
s.c.a.r.l. - Piazza Giacomini, 2 - 25040 Cividate Camuno (Bs) 

giovedi' 12 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20; 

In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validita' della seconda votazione (25% degli 
aventi diritto) avra' luogo la 3^ Votazione presso la sede dellOrdine in Via Marsala, 17 a Brescia  nei 

giorni 16, 17, 18, 19 e 20 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20; 

Sara' cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito 
www.ordinebrescia.conaf.it/ il raggiungimento del quorum e l'eventualita' di ricorrere alla 3^ votazione. Si 

confida nella partecipazione dei/delle Colleghi/e. 

Elenco e schede dei candidati 
  

 

Eventi collaterali 
 

 

 

 
 

Seminario  

OBBLIGO ASSICURATIVO PER I PROFESSIONISTI  
11 settembre 2013 ore 15:45, Brescia 

 

Il 14 agosto 2013 e' scattato l'obbligo assicurativo professionale. Ogni iscritto all'Albo che esercita 

attivita' professionale, come definita nell'art. 3 del Regolamento 1/2013, ha l'obbligo di stipulare un 

contratto di assicurazione per i rischi professionali derivanti dallo svolgimento dell'attivita' 

professionale eseguita. Al seminario partecipera', come relatore, il Presidente Nazionale Andrea Sisti. 

 

La partecipazione  e'gratuita. La preadesione dovra' essere inoltrata entro il 09 settembre 2013 alla 

segreteria dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia. 

mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it. 

Vale l'ordine di preadesione fino ad esaurimento posti con priorita' per gli iscritti dell'Ordine di 

Brescia.  

Si ricorda che sul sito web del CONAF e' pubblicata la Circolare del 2 settembre 2013 n. 44, che illustra 

novita' e chiarimenti in merito alle linee guida per procedere ad attivare l'assicurazione professionale.  

In particolare, e' stato aggiornato il sistema informativo SIDAS. 

  

Dettagli Seminario 

Circolare n.44/2013 

 
 

 

  

  

http://ordinebrescia.conaf.it/
http://ordinebrescia.conaf.it/sites/ordinebrescia.conaf.it/files/Candidati%20elezioni%20ODAF%20BS%202013%20cc_1.jpg
mailto:segreteria.ordinebrescia@conaf.it
http://ordinebrescia.conaf.it/sites/ordinebrescia.conaf.it/files/Seminario%20Obbligo%20assicurativo%20ODAF%20Brescia%2011%20settembre%202013_bis.pdf
http://www.conaf.it/sites/default/files/circolare%2044_2013_1.pdf


Giornata di studio  

I DISTRETTI RURALI  
nuova opportunita' di sviluppo territoriale 

12 settembre 2013 ore 16:00 
 c/o Impresa e Territorio S.c.a.r.l., Piazza Giacomini, 2, Cividate Camuno (BS) 

 

L'incontro vuole offrire un'opportunita' di formazione e confronto tecnico sui Distretti Rurali, quali 

forme di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e 

alimentare e in quello forestale. Strumenti di sviluppo territoriale, con l'agricoltura al centro, previsti e 

sostenuti dalla Regione Lombardia attraverso il Piano di Sviluppo Rurale. 

La partecipazione e' gratuita. La preadesione dovra' essere inoltrata entro il 10 settembre 2013 alla 

segreteria dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia. 

mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it. 

NB: si ricorda che nel pomeriggio di giovedi' 12 settembre 2013, dalle 12,00 alle 20,00, c/o la sede 

di Impresa e Territorio scarl, sara' aperto il seggio straordinario per il rinnovo del Consiglio 

dell'Ordine. 

Dettagli Giornata di Studio 

 

 
 

  
 

  

VISITA GUIDATA DI BRESCIA ANTICA 
13 settembre 2013 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

 

Ritrovo presso la sede dell'Ordine.  

La partecipazione e' gratuita.  

Iscrizioni entro le ore 12:00 del 12 settembre 2013 alla segreteria dell'Ordine dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali di Brescia. mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it. 

  

Volantino visita e dettagli 
 

 

 

 

Consiglio dell'Ordine 

Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it 

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

Segretario: Fausto Nasi    Tesoriere: Giuseppe Comba 

Consiglieri: Andrea Ferrari, Pietro De Toni,Nicoletta Patamia,  

Marco Sangalli, Enrico Santus 

  

Ha collaborato a questo numero Gianpietro Bara 

 

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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