
                                                                                                                              

 

1 

 

 
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINE DOTTORI AGRONOMI E 

DOTTORI FORESTALI - BRESCIA 
10 APRILE 2015 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di aprile, a seguito di regolare convocazione come da 

Prot. n. 113 del 24 marzo 2015 si è svolta l’Assemblea Annuale dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della provincia di Brescia per discutere il seguente 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 
 

 1. Gianpietro Bara 

2. Daniela Conte 

3. Marco Sangalli 

4. Angelo Vittorino Divittini 

5. Paola Simoncelli 

6. Elena Zanotti 

7. 

8. 

Sandro Zampedri 

Marco Cicci 
 

9. Marco Mancini 
 

 
Ordine del giorno  

Alle ore 16.15, presso la “Cantina Barone Pizzini”- Via San Carlo 14 a Provaglio d'Iseo (Bs), il 

Presidente dichiara aperta la discussione del seguente ordine del giorno. 

 

1. Relazione del Presidente 

2. Ratifica variazioni al Bilancio Preventivo 2014 

3. Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2014 

4. Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2015 

5. Stato di attuazione del progetto dell’Ordine 

6. Premiazione colleghi con 30-60 anni iscrizione all’Ordine 

7. Presentazione nuovo logo Federazione regionale 

 
Seguito da  

Visita guidata alla cantina; 

Presentazione relazione: “Coltivare paesaggi, produrre cibi di qualità, mettere in sicurezza il 

territorio”, relatore Paolo Tarolli, dottore forestale. 
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Il Presidente Bara proclama l’apertura dei lavori della parte Istituzionale riservata agli iscritti 

all’Ordine e passa alla trattazione dei temi all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni Presidente; 
Il Presidente Bara, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti anche da parte del Consiglio 

dell’Ordine, ricorda l’importanza della partecipazione agli appuntamenti della categoria e 

successivamente spiega brevemente come si svolgeranno i lavori della giornata ed invita il 

Tesoriere Dott. Marco Sangalli a presentare le variazioni di bilancio del 2014, il bilancio consuntivo 

2014 e il bilancio preventivo 2015. 

 

2. Ratifica variazioni al Bilancio Preventivo 2014 
Il Dr Sangalli inizia la sua esposizione illustrando ai presenti la variazione di bilancio 2014 

approvata nel Consiglio dell’Ordine nel mese di Novembre. 

Spiega che si è preso atto dell’avanzo 2013 e si è deciso di non utilizzare gli avanzi degli anni 

precedenti. 

Le principali variazioni al bilancio riguardano la voce relativa all’adeguamento delle quote a carico 

degli iscritti all’effettivo numero 

Al termine dell’esposizione il Presidente Dr Bara chiede ai presenti se vi siano osservazioni in 

merito e avendone risposta negativa pone in votazione, per alzata di mano, le variazioni di bilancio 

per l’anno 2014 che vengono approvate a all’unanimità. 

 

3. Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2014 
Il Dr Sangalli, poi, prosegue nell’esposizione del bilancio per l’anno 2014 leggendo la breve 

relazione allegata allo stesso, sottolineando il fatto che tale bilancio risulta essere in attivo.  

Facendo un riassunto per capitoli, evidenzia che in relazione alle entrate sono aumentate le voci 

riguardanti le iniziative culturali e la vendita di beni- prestazioni di servizio. La quota stimata 

nell’87% del totale delle entrate è data dai contribuenti, mentre l’11% da iniziative di formazione. Il 

residuo attivo ammonta ad €2.505,00. 

Il tesoriere spiega, inoltre, che sono stati sospesi alcuni iscritti che non versavano da 2 anni la 

quota d’iscrizione all’Albo.  

Per quanto riguarda le uscite, queste sono imputabili per la maggioranza alle spese per il Consiglio 

Nazionale e di Federazione (più del 30%), per il funzionamento degli uffici- sede, organi ente ed 

Assicurazione del Consiglio, ribadendo il contenimento delle spese dovute ai rimborsi del consiglio. 

I residui passivi, risultano di €2.332,51; l’avanzo di competenza 2014 è pari a €2.707,11 e gli avanzi 

degli anni precedenti ammontano a €21.835,22. 

L’avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio 2014 è di € 24.529,33. 
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La bozza di Bilancio è stata approvata dal Consiglio il 12 Marzo ed il Revisore dei Conti ha espresso 

parere favorevole nella sua relazione. 

Al termine riprende la parola il Presidente Dr Bara che chiede ai presenti se vi siano osservazioni 

in merito a quanto esposto; avendone risposta negativa pone in votazione il bilancio 2014 così 

come esposto dal Tesoriere e ricorda ai presenti che tutti i documenti sono disponibili sul sito. 

L’assemblea approva il bilancio 2014 all’unanimità. 

 
4. Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2015 
In seguito il Dr Sangalli illustra il bilancio di previsione 2015 mettendo in evidenza le motivazioni di 

scelta fatte dal Consiglio nell’ambito della gestione economica per il 2015, ricordando che questo 

è stato approvato dal Consiglio nel mese di Novembre. 

Sottolinea un impiego dell’avanzo di amministrazione iniziale pari al 28% delle Entrate e continua 

spiegando di non aver considerato, a titolo prudenziale, un incremento di nuove iscrizioni. 

Il tesoriere si sofferma poi sulla cifra di €2.400,00 riguardante un impego straordinario legato alle 

attività di comunicazione per l’affermazione professionale in ambito EXPO; tale quota straordinaria 

non comporterà aumento della quota per gli iscritti, ma sarà a totale carico dell’Ordine, con utilizzo 

degli avanzi di gestione degli anni passati. 

Interviene, in merito al Bilancio, il Dott. Recalvini che chiede delucidazioni in riferimento a voci, 

relative alle uscite per Prestazioni Istituzionali, con valori triplicati (voce riferita ad Expo) e 

raddoppiati (voce riferita al Consiglio) rispetto all’anno precedente. 

I tesoriere spiega meglio quanto rappresentato nei conti; la variazione in positivo del numero degli 

iscritti determina per il 2015 una previsione di aumento delle voci di spesa determinate sulla base 

di tale parametro che ricadono, in parte, anche con aumenti per le voci assicurative (dovendosi 

comprendere il Consiglio di Disciplina) e per le voci di rappresentanza per possibili spese legate 

alla partecipazione ad EXPO 2015. 

Il Presidente Bara risponde spiegando che sono state mal interpretate le cifre, perché per 

giustificare spese sostenute, quali ad esempio i 6.000,00 euro relativi alla stampa e pubblicazione 

dell’Albo degli Iscritti, e non dover gestire poi le quote di ammortamento si sono sopravvalutati 

alcuni capitoli di spesa. Ricorda, inoltre, che tutti i bilanci sono stati resi pubblici sul sito per 

attenerci, essendo l’Ordine un organo pubblico, alla legge per la trasparenza. 

Il Presidente fornisce ulteriori delucidazioni in merito a quanto esposto. Al termine chiede 

all’assemblea se vi siano osservazioni in merito esposto e avendone risposta negativa pone in 

votazione il bilancio preventivo 2015 così come esposto dal Tesoriere. 

L’assemblea approva il bilancio di previsione all’unanimità. 

 

5. Stato di attuazione del progetto dell’Ordine 
Il Dr Bara relaziona sulle attività svolte dall’inizio del nuovo mandato fino ad oggi e una sintesi di 

tale relazione è allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. 
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Il Presidente rammenta ai presenti la struttura del nostro Ordine, inserita in un ambito Nazionale, a 

cui si è aggiunto, dal dicembre 2013, il Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine dei dottori 

agronomi e dottori forestali di Brescia.  

Con riferimento al progetto iniziato nel 2013 e che si sta perseguendo, illustra la situazione odierna 

in cui sempre più incombenze e obblighi normativi (si veda il caso della Fatturazione elettronica, la 

legge della trasparenza, ecc.) stanno portando alcuni Ordini minori, all’ipotesi di unione per tagliare 

i costi e per riuscire ad ottemperare a tutti gli impegni, come ad esempio ha fatto Milano con Pavia. 

Il Presidente evidenzia il proprio dissenso; la soluzione lombarda, secondo Bara, potrebbe essere 

quella di creare una struttura organizzativa comune mantenendo al contempo potere a livello 

locale, per una gestione mirata sul territorio. 

Intervengono all’Assemblea alcuni partecipanti che chiedono delucidazioni in merito 

all’Assicurazione Professionale, riferita in particolare all’anno 2014. 

Il dott. Putelli intende capire la propria posizione, visto che si trova in una situazione ambigua; infatti 

chiede la possibilità di versare solo contributi volontari, in quanto nell’anno 2015 non esercita e non 

fattura. Il Presidente chiarisce che per tali problematiche è stato istituito il Consiglio di Disciplina al 

quale dovrà giustificare la propria posizione. Susseguono lamentele generali, anche in merito alla 

difficoltà di inserimento dati per il pagamento della quota assicurativa. 

Proseguendo viene affrontato il tema Expo; il Presidente spiega la locazione dello stand della 

nostra categoria, posto nel padiglione all’ingresso Est e informa della presenza di un link, sul sito 

dell’Associazione Mondiale, per poter utilizzare lo spazio eventi. Come struttura regionale è 

disponibile una quota per gli eventi formativi, ma ad oggi vi sono poche proposte, idee ed esigenze 

relative a contenuti che possano dare risalto alla categoria. 

Interviene il collega dr. Pandini che vuole sapere la posizione del Conaf a riguardo del nostro titolo 

di Dottori Agronomi, diverso da quello del resto del mondo. Bara risponde dicendo quanto il tema 

sia complicato per poter essere affrontato in questa sede, sottolineando solo il parere contrario del 

Conaf al cambiamento o adeguamento del titolo. 

Il Presidente continua la propria esposizione evidenziando le attività delle commissioni dell’Ordine 

e della Federazione. In riferimento a quest’ultima precisa quanto, a volte, risulti difficile coordinare, 

soprattutto quanto vi sono interessi non comuni che bloccano il lavoro di squadra e perciò si sta 

cercando di ricomporre la situazione istituzionale. 

Sul piano delle comunicazioni si è stilato un contratto annuale con Teletutto per partecipare al 

progetto “Professionisti in rete”. Inoltre si sta sviluppando anche un progetto sull’archivio storico 

della Professione per raccontarne la storia nella nostra Provincia; infine viene presentato il nuovo 

Albo Professionale 2015 stampato e consegnato a tutti i presenti. 

 

6. Premiazione colleghi con 30-60 anni iscrizione all’Ordine 
Al termine dei vari interventi, il Presidente Dr Bara presenta i nuovi iscritti all’Ordine presenti 
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all’assemblea, dopo di che si passa alla premiazione degli iscritti con 30 e 60 anni di iscrizione: 

 

7. Presentazione nuovo logo Federazione regionale 
Il Presidente Bara spiega all’assemblea che tempo addietro è stato indetto un Concorso Nazionale 

di idee per la creazione di un nuovo logo della Federazione Regionale a partire da una rivisitazione 

del Logo, già esistente ed in uso, di Brescia. Sono pervenute 34 proposte e, grazie anche all’aiuto 

di una professionista, durante l’Assemblea di Federazione, si sono vagliate solo le due proposte 

corrette e migliori. Alla fine si è scelto quello più simile all’originale dell’Ordine di Brescia, con la 

differenziazione dei colori. 

Al termine della presentazione interviene il dr. Donna Pierluigi che esprime una propria proposta 

per aiutare i giovani: chi vuole potrebbe versare una quota d’iscrizione maggiorata per consentire 

la formulazione di una borsa di studio (o un incentivo) che promuova l’attività dei giovani. 

Più persone ritengono l’idea molto interessante, ma forse difficile da tradurre concretamente. 

Con il tempo si può anche ipotizzare, sottolinea il dr. Perazzoli, di aumentare la quota per 

l’iscrizione all’albo, se però a ciò corrispondono servizi ottimi; per crescere bisogna investire. 

In riferimento alle imminenti elezioni EPAP, per rinnovare gli organi della nostra cassa di 

previdenza, elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di 

Amministrazione, nonché dei Comitati dei Delegati dell’Ente di Previdenza ed Assistenza 

Pluricategoriale.  

Il Presidente comunica che la Federazione propone, come candidati rappresentanti la nostra 

categoria: 

• Giovanni Masotto per il Consiglio di Indirizzo Generale; 

• Marco Sangalli per i Comitati dei Delegati. 

Inoltre la Federazione ha deciso di dare sostegno ad un candidato di altre regioni Alberto Bergianti 

(ordine dell’Emilia Romagna) per il Consiglio di Amministrazione. 

I candidati, presenti all’Assemblea, si presentano. 

 
Null’altro essendoci all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 20.00. 

 

 

La serata continua con la visita tecnica alla cantina e con la presentazione: “Coltivare paesaggi, 

produrre cibi di qualità, mettere in sicurezza il territorio”, relatore Paolo Tarolli, dottore forestale.  

 

Il Segretario   Il Presidente 
 
 
Paola Simoncelli    Gianpietro Bara 
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