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PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia: bilancio positivo

Si è riunito ieri l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (O.d.a.f.) di Brescia. La prima parte dell’Assemblea è

stata dedicata all’approvazione del bilancio consuntivo 2012 e del bilancio preventivo per il 2013. L’Ordine di Brescia conta

oggi 246 iscritti, di cui 51 donne, con un trend in aumento; i dottori agronomi costituiscono l’82,2% degli iscritti, i dottori

forestali il 17,8%. La relazione annuale, presentata dal Presidente Gianpietro Bara, ha illustrato le numerose iniziative messe

in atto durante l’anno trascorso in materia di deontologia, formazione continua, comunicazione, promozione e difesa della

categoria, attività istituzionale e delle commissioni, rapporti con la stampa. Il Presidente ha inoltre presentato il nuovo Albo

professionale che, oltre ad essere diffuso in formato cartaceo, è disponibile anche in formato elettronico sfogliabile. Nell’assemblea si è anche ricordato il Congresso

nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, che si terrà a Riva del Garda (TN) dal 16 al 18 maggio 2013. All’Assemblea è intervenuto Andrea Sisti, presidente

nazionale  degli  Ordini  dei  dottori  agronomi  e  forestali  (Conaf),che  ha  illustrato in  modo approfondito la  riforma della  professione recentemente  introdotta,  che

comprende, in particolare, l’obbligo formativo, l’assicurazione professionale e l’introduzione dei Consigli di disciplina, distinti e paralleli ai Consigli degli Ordini. Fra le

autorità presenti si segnalano, oltre al Presidente nazionale Andrea Sisti, il Consigliere nazionale Enrico Antignati, il Presidente della Federazione regionale degli ordini

lombardi Giorgio Buizza, il direttore del Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA della Provincia di Brescia, Giovanmaria Tognazzi e Giovanni Lecchi, Presidente del Parco

Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.
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