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Editoriale
di Gianpietro Bara

Dopo oltre un anno di studi, valutazioni ed approfondimenti, finalmente abbiamo presentato nel corso dell’ultima assemblea il nuovo logo
dell’Ordine di Brescia.
Sintetizzare con la grafica la poliedricità della nostra professione è stato entusiasmante ed allo stesso tempo impegnativo. A ciò si
aggiunge il nuovo sito istituzionale che a giorni verrà attivato e garantirà uno spazio di comunicazione ormai indispensabile per gli iscritti
all’Ordine, per le istituzioni e per i cittadini.
Il piano di comunicazione elaborato dal consiglio dell’Ordine mira a presentare la nostra figura professionale a trecentosessanta gradi in
un panorama di sempre maggiore concorrenzialità.
Ancora ci sorprende che molti enti “ignorino” le nostre competenze e giungano a noi spesso tardivamente. Al contempo constatiamo
come le amministrazioni “lungimiranti” che si avvalgono delle nostre prestazioni quasi sempre consolidano il rapporto di collaborazione
apprezzandone la professionalità ed i risultati.
Coscienti della responsabilità che un Ordine deve avere in rappresentanza di una professione “giovane”, sosteniamo energicamente il
ruolo che la legge ci attribuisce della formazione e l’aggiornamento degli iscritti.
L’applicazione del “Regolamento di formazione professionale permanente” costituisce un valido sforzo in questa direzione, consapevoli
che l’impegno richiesto ai dottori agronomi e dottori forestali sia significativo, ma necessario per uno sforzo di crescita e di affermazione
professionale.

Grande partecipazione all’assemblea annuale 2010
di Daniela Conte

Il 17 aprile 2010, alle 9,15 presso la Cantina Cà del Bosco di Erbusco (BS), si è tenuta l’Assemblea annuale degli iscritti.
Durante la prima parte dell’Assemblea, sono stati approvati il bilancio consuntivo 2009 ed il bilancio preventivo per il 2010.
L’Ordine di Brescia conta oggi 230 iscritti, di cui 48 donne, con un trend in aumento; i dottori forestali costituiscono il 17% degli iscritti.

Partecipanti all’assemblea annuale 2010

La relazione annuale sulle attività, presentata dal Presidente Gianpietro Bara e dalla Vicepresidente Daniela Conte, ha illustrato le
numerose iniziative messe in atto durante l’anno trascorso:
- Approvazione del Regolamento per la Formazione continua, obbligatoria per tutti gli iscritti all’Ordine professionale; Il Regolamento
prevede che gli Ordini provinciali stabiliscano l’elenco degli eventi e delle attività utili al raggiungimento di almeno 12 crediti formativi
professionali nel triennio.
- Attività di comunicazione e promozione categoria, con la realizzazione del nuovo Marchio dell’Ordine di Brescia, creato dall’Agenzia
DoppioVu di Sergio Di Martino. Il marchio ripropone in forma stilizzata e moderna il particolare di un pavimento in mosaico della
Domus dell’Ortaglia nel complesso di Santa Giulia, che raffigura una foglia di edera racchiusa in un motivo a spirale.
- Creazione del nuovo sito web, in collaborazione con il Consiglio nazionale;
- Sensibilizzazione degli enti pubblici in materia di progettazione e gestione del verde, con particolare attenzione alla necessaria
sensibilizzazione ed informazione del mercato sulla necessità di gestire la sicurezza delle alberature nel verde pubblico;
- Nuove opportunità professionali nel campo della pianificazione territoriale e del Paesaggio, che sempre di più stimolano il confronto
con gli altri professionisti che si occupano di pianificazione. L’approccio culturale e professionale a tali tematiche impone un’azione
di promozione verso gli enti ed i cittadini che sovente “ignorano” le nostre competenze ed un programma formativo per un

accrescimento delle capacità professionali. Estremo interesse ha suscitato l’emanazione da parte dell’Assessorato all’Agricoltura
della Provincia di Brescia, nel 2008, delle “Linee guida per lo studio agronomico a supporto dei Piani di Governo del Territorio”. Si
tratta di un importante risultato, unico tra le province Lombarde, che apre nuovi scenari per l’attività dei dottori agronomi e forestali.
Zootecnia, Selvicoltura, Pianificazione forestale, Sistemazioni idrogeologiche, Agricoltura sostenibile, energie rinnovabili e deontologia
sono stati gli altri temi affrontati nella mattinata.
Dopo il saluto delle autorità, sono stati premiati gli iscritti all’Ordine che hanno raggiunto i 50 anni iscrizione all’albo, il dott. Giuseppe
Comba, classe 1933, ed il dott. Giuseppe Barbieri, classe 1934.

Il Presidente con il dott. G.Barbieri ed il dott. G.Comba premiati per i 50 anni iscrizione Ordine

Fra le autorità intervenute, si segnalano il Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli, bresciana rappresentante del Consiglio Nazionale, il Dott.
Agronomo Giorgio Buizza, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali lombardi, il Dott.
Forestale Gualtiero Stolfini, comandante del Corpo Forestale dello Stato, l’Arch. Maffeis del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di
Brescia, il geom. Giovanni Platto, Presidente del Collegio geometri di Brescia, il Perito Agrario Renzo Gaibotti, Tesoriere del Collegio
Periti Agrari di Brescia e Maurizio Zanella Presidente del Consorzio Vini di Franciacorta nonché ospite dell’evento.

In prima fila ospiti ed autorità

Partecipanti all’assemblea annuale 2010

Nuovo marchio per l’Ordine
Ho aderito volentieri alla richiesta di presentare direttamente ai soci il nuovo marchio che, insieme con il mio staff, ho progettato per il
vostro Ordine professionale su incarico del presidente e dei consiglieri.
Il percorso di avvicinamento verso la soluzione definitiva è stato lungo e laborioso.
Per quale ragione? Prima di addentrarci nello specifico vale la pena di soffermarsi brevemente su quali siano i criteri per progettare e
definire un marchio.
Un marchio deve risultare:
1. Attrattivo - avere impatto visivo
2. Gradevole - colpire in modo positivo
3. Originale - non deve confondersi con altri
4. Evocativo - richiamare il settore di appartenenza
5. Rappresentativo - simboleggiare i valori propri della realtà sottesa
6. Iterabile - funzionare in qualsiasi uso, dimensione, supporto
Tali caratteristiche generali pesano in modo diverso a seconda del settore al quale il marchio si riferisce.
Diverso è il caso di un marchio istituzionale, rappresentativo di un'Ordine professionale articolato, da quello di un marchio attivo nel
settore del largo consumo.
La laboriosità di questo progetto è consistita soprattutto nell'individuare significati rappresentativi di realtà diverse (dottorei forestali e
dottorei agronomi) e di quelle ulteriormente diverse all'interno delle due categorie.
Si è poi ragionato sulla necessità di connotare, oppure no, la territorialità. Ci si è soffermati su come dividere, proporzionare, evidenziare
e razionalizzare nel marchio le tante parole che compongono la denominazione ufficiale e con quali caratteri.
Si è puntato su un equilibrio stilistico fra innovazione tradizione .
A progetto concluso, direi che c'è stato da parte del gruppo dirigente uno scrupolo apprezzabile nel cercare una soluzione in grado di
soddisfare le non poche variabili in gioco.
Questo si è tradotto in decine di progetti e varianti che alla fine sono confluiti nella soluzione definitiva.

Mosaico della Domus dell’Ortaglia

Il marchio ripropone in forma stilizzata e moderna il particolare di un pavimento in mosaico della Domus dell’Ortaglia, nel complesso di
Santa Giulia che raffigura una foglia d'edera racchiusa in un motivo a spirale.

In questo segno abbiamo individuato più di un valore:
edera > ambito vegetale > sempreverde > immortalità > fedeltà
brescia romana > cultura, tradizione, brescianità
spirale > molteplicità di significati simbolici: energia, vita, sole, ecc.
Il segno stilizzato è stato inserito in un quadrato che lo delimita,lo stabilizza ed aggiunge razionalità. Il colore principale è il verde, la cui
tonalità tuttavia non connota solo l’ambito naturale, ma anche “tecnologico”.
Sergio di Martino
DOPPIOVU
Comunicazione e Graphic Design
Brescia

Richieste di collaborazione
Richiesta 1
Diplomata all’istituto tecnico agrario “Pastori” nel 2009 cerca studio dottore agronomo/dottore forestale per svolgere biennio praticantato.
Zambelli Paola
Via Busela, 2
Tel 340 5603638
e-mail pao.zamba@hotmail.it

Agenda istituzionale dal 1° febbraio 30 aprile 2010
8 febbraio 2010
Partecipazione del consigliere Nasi su delega del presidente al consiglio della Federazione regionale dei dottori agronomi e dottori
Forestali a Milano.
18 febbraio 2010
Partecipazione del presidente all’incontro presso il Comune di Brescia sul PGT e sul piano casa su convocazione dell’Assessore
all’Urbanistica. Presenti Ordine dottori agronomi e dottori forestali, Ordine architetti, Ordine Ingegneri e Collegio Geometri;
19 febbraio 2010
Incontro del Presidente e del Conigliere nazionale Marcellina Bertolinelli con il presidente del Tribunale di Brescia Dott. Roberto
Mazzoncini;
22 febbraio 2010
Intervento del presidente al convegno “ Il ruolo della pianificazione forestale nel quadro della pianificazione territoriale”;
22 febbraio 2010
Riunione commissione “paesaggio e pianificazione territoriale”;
19 febbraio 2010
Partecipazione del presidente al consiglio della Federazione regionale dei dottori agronomi e dottori Forestali a Milano.
2 marzo 2010
Partecipazione del presidente al consiglio della Federazione regionale dei dottori agronomi e dottori Forestali a Milano.
18 marzo 2010
Riunione Commissione zootecnia ambiente
24 marzo 2010
Partecipazione del presidente, della vicepresidente e di alcuni membri della commissione “Paesaggio e pianificazione” al Focus sul Pgt
comune di Brescia;
30 marzo 2010
Riunione del consiglio dell’Ordine;
9 aprile 2010
Partecipazione del presidente all’assemblea dei presidenti provinciali a Roma;
10 aprile 2010
Partecipazione del presidente, della vicepresidente all’inaugurazione della nuova sede dei Medici veterinari a Brescia;
14 aprile 2010
Partecipazione del presidente al consiglio della Federazione regionale dei dottori agronomi e dottori Forestali a Bergamo.
17 aprile 2010
Assemblea annuale dei dottori agronomi e dottori Forestali presso Ca’ del Bosco ad Erbusco;
18 aprile 2010
Partecipazione del presidente all’assemblea annuale dell’Ordine dei medici a Brescia;
23 aprile 2010
Partecipazione del presidente alla giuria “Giardino di delizia” a Bogliaco;
23 aprile 2010
Partecipazione del presidente all’assemblea dell’ADAF a Bedizzole;
24 aprile 2010
Partecipazione del presidente, della vicepresidente, del tesoriere e dei consiglieri Pandini e Sangalli all’incontro organizzato dall’Ordine
di Bolzano a Bressanone;
26 aprile 2010
Riunione del consiglio dell’Ordine;

27 aprile 2010
Partecipazione del consigliere Nasi alla commissione Formazione permanente presso la Federazione regionale dei dottori agronomi e
dottori Forestali a Milano.
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