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Riunione di Consiglio del giorno 06.07.2015 
 
 
 

Su convocazione Prot. n. 328, l’anno duemilaquindici il giorno 06 del mese di Luglio, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.  

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

 1. Gianpietro Bara 

2. Angelo Vittorino Divittini 

3. Marco Sangalli 

4. Paola Simoncelli 

5. Elena Zanotti 

6. Sandro Zampedri 

 7. Marco Cicci 

Sono assenti: 
 

 

 
1. Marco Mancini 

 
2. Daniela Conte 

 
 

Ordine del giorno  

Alle ore 14.30, presso il centro visite della Riserva naturale torbiere del Sebino ad Iseo (BS), 

costatata la presenza di sette consiglieri su nove, il Presidente dichiara aperta la discussione del 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica stato attuazione del progetto di mandato; 

3. Definizione nuovo coordinamento Commissione “Sistemi verdi”; 

4. Proposta di nuova collaborazione attività di comunicazione; 

5. Analisi situazione “Unione Professionisti” dopo preannunciata uscita Periti industriali al 

31.12.2015;  

6. Partecipazione EXPO padiglione WAA Ordine di Brescia; 

7. Verifica risultati elettorali EPAP; 

8. Segnalazione anonima relativa al collega S.B.; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Bara dichiara valida la riunione e passa alla trattazione dei temi all’ordine del giorno. 
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente del giorno 08 Giugno 2015. 

 

2. Verifica stato attuazione del progetto di mandato  

Il Presidente Bara, in riferimento al seguente punto dell’O.d.g., riprende il discorso iniziato durante 

il precedente consiglio, in particolare in merito a nuove proposte di attività dell’Ordine. 

Chiede ai presenti se bisogna ritarare il sistema di gestione del Consiglio, anche in vista di un 

lavoro continuativo con il prossimo mandato, oppure si mantengono le proprie responsabilità e i 

ruoli stabiliti all’inizio dell’insediamento. 

Il dr. Divittini si collega al discorso rammentando la proposta del dottore agronomo Donna Pierluigi 

per aiutare i giovani: durante l’Assemblea annuale di aprile egli aveva lanciato l’idea di versare 

liberamente una quota d’iscrizione maggiorata (contribuzione volontaria per progetti) per consentire 

la formulazione di una borsa di studio o un incentivo; tale suggerimento potrebbe diventare ora un 

progetto concreto, anche come supporto alle varie commissioni ed organizzazioni eventi formativi. 

Per poter attuare la proposta, bisogna predisporre un Bando di partecipazione, per concretizzare 

pure gli aspetti fiscali, contrattualistici ed assicurativi.  

Il consigliere Cicci reperirà tutte le informazioni riguardanti i temi fiscali e burocratici, mentre il 

consigliere Divittini predisporrà una bozza di Bando secondo i modelli utilizzati dall’Università di 

Agraria. 

Il dr. Sangalli propone di aumentare la quota d’iscrizione obbligatoria a tutti così da garantire una 

cifra congrua per la borsa di studio da indirizzare ai giovani iscritti. 

Bara ricorda anche la proposta dello sportello di ascolto per il tutoraggio dei giovani, così da 

facilitare il loro l’accesso alla professione, magari predisponendo un link sul sito dell’Ordine per la 

prenotazione degli appuntamenti e per pubblicizzare l’idea, tutti i consiglieri ne prenderanno parte. 

Un altro aiuto ai giovani si ipotizza possa essere la diminuzione di quota per i primi 3 anni 

d’iscrizione. 

 

3. Definizione nuovo coordinamento Commissione “Sistemi verdi” 

In merito al tema il Presidente informa l’assemblea della momentanea difficoltà del Vicepresidente 

Conte nel gestire le Commissioni affidatele; di conseguenza la proposta del dr. Bara è di prendersi 

l’incarico di coordinatore della Commissione “Sistemi Verdi” affiancato dall’iscritto all’Ordine dottore 

agronomo Simone Montani. Il consiglio concorda all’unanimità.  

 

4. Proposta di nuova collaborazione attività di comunicazione 

In successione al precedente punto all’O.d.G., sempre in riferimento all’organizzazione delle 

Commissioni in carico alla Vicepresidente, il Presidente ipotizza la possibilità di integrare, con le 

risorse dell’Ordine di Brescia, la cifra predisposta dalla Federazione per Francesca Scolari 

(dottoressa incaricata dalla Federazione per l’organizzazione e la formazione regionale), almeno 



                                                                                                                              

 

3 

per poter sopperire agli impegni principali. I consiglieri decidono di ragionare sulla questione, 

aggiornandosi alla prossima riunione, anche perché bisognerà capire e concretizzare una 

collaborazione con la dott.ssa Scolari per la gestione delle tematiche esclusive della professione 

da evidenziare per la promozione della categoria. 

 

5. Analisi situazione “Unione Professionisti” dopo preannunciata uscita Periti industriali al 

31.12.2015 

Il Presidente aggiorna il consiglio riguardo alla preannunciata uscita dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Brescia dall’Unione Professionisti, di cui sono parte anche i 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Con la loro recessione dall’associazione la quota che in nostro 

Ordine deve versare, ad iscritto, aumenterà. 

In virtù di ciò si riflette sull’eventuale possibilità di spostare la Sede della nostra categoria, 

un’alternativa potrebbe essere la fusione con altri Ordini, come quello dei Farmacisti, per poter 

abbassare i costi di gestione, oppure, per mantenere comunque la territorialità, si potrebbe pensare 

di unire solo alcune competenze. Il Consiglio decide di darsi tempo per ragionare sulla soluzione 

più vantaggiosa. 

Alle 19.15 esce il consigliere Zampedri. 

 

6. Partecipazione EXPO padiglione WAA Ordine di Brescia 

In riferimento ad EXPO e alle iniziative della nostra categoria presso il Padiglione WAA, il dr. Bara 

chiede al Consiglio se è propenso alla partecipazione come Ordine di Brescia, visto che la 

Federazione paga lo spazio per poter far svolgere eventi agli Ordini Provinciali Lombardi, gli Ordini 

di Cremona, Milano e Mantova aderiscono al progetto prenotando ognuno mezza giornata. Il 

Consiglio decide all’unanimità di partecipare per mezza giornata. 

 

7. Verifica risultati elettorali EPAP 

Procedendo con l’O.d.G., viene affrontato l’argomento “elezioni EPAP”. Si valuta il risultato finale, 

sottolineandone la positività, in quanto è stato raggiunto l’obbiettivo che il nostro Ordine e la 

Federazione si erano prefissati; infatti tutti e tre i candidati proposti hanno superato brillantemente 

la prova elettorale, posizionandosi ai primi posti tra i preferenziati. In Lombardia hanno votato 400 

iscritti, Brescia con il 59% di voti (telematici) sui possibili elettori, mentre le Province vicine (Milano 

e Bergamo) hanno fatto poco. 

Il tesoriere Sangalli, uno dei neo-eletti, spiega i prossimi step: a breve verrà fatta una riunione 

plenaria di tutti gli eletti e i Consiglieri Nazionali devono poi eleggere il Consiglio di 

Amministrazione; successivamente si svolgerà l’elezione del Presidente. 

 

8. Segnalazione anonima relativa al collega S.B. 
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Bara sottopone all’attenzione del Consiglio la segnalazione anonima arrivata all’Ordine, nei 

confronti di un collega. Vista l’esistenza del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine dei dottori 

agronomi e dottori forestali di Brescia, organo preposto per gestire anche queste situazioni, si 

decide di non considerare l’argomento e di rimandare tutta la gestione all’Ente competente. 

 

9. Varie ed eventuali. 

 Viene fissata la data del prossimo Consiglio per il 4 Agosto 2015; 

 Si decide di fissare un termine per Settembre in riferimento alla verifica di metà mandato 

dell’attività delle Commissioni, le date possibili sono l’11 o il 25 Settembre 2015 e in questa 

occasione verranno riuniti tutti i membri delle varie Commissioni. 

 Il consigliere Divittini chiede il parere dell’Assemblea ed in particolare del presidente riguardo la 

possibilità di fare pressioni a livello regionale per poter parlare e trattare della Normativa PAN e 

PAR. Il dr. Bara spiega che con la Federazione ci si è già organizzati con la Regione, con il dr. 

Cavagna, per poter predisporre un corso per la consulenza fitosanitaria e il rilascio del patentino. 

Aspettiamo aggiornamenti. 

 Il Consiglio all’unanimità ha deciso, dopo l’analisi di due preventivi di ditte specializzate, di 

realizzazione un video “stile documentaristico” per la valorizzazione della professione del 

Dottore agronomo e del Dottore Forestale. I destinatari saranno: cittadini, enti pubblici 

(potenziali clienti), i colleghi professionisti ed i giovani neolaureati; 

L’obiettivi prefissato è, per l’appunto, quello di: 

 Comunicare il ruolo fondamentale della professione del Dottore Agronomo e del Dottore 

Forestale; 

 Comunicare gli ambiti di intervento dei soggetti iscritti all’Ordine; 

 Comunicare l’importanza e la professionalità degli interventi, oltre alla modalità operative; 

 Dare conto dei benefici ambientali e sociali della professione. 

Nelle prossime settimane, verrà quindi sviluppato e realizzato, in collaborazione con l’agenzia 

specializzata - http://mcpersonproject.com/ - un videoclip di circa cinque minuti con il quale si 

intende illustrare, in modo dinamico e moderno, le competenze e le attività professionali dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali. 

Il video verrà poi presentato e proiettato nel prossimo mese di settembre a EXPO, all’interno del 

padiglione dell’Organizzazione mondiale degli Ingegneri Agronomi (WWAA), in occasione del 

Congresso mondiale - http://congress.worldagronomistsassociation.org/ - 

 

Non essendovi altro da discutere, il presente verbale è chiuso alle ore 21.00. 

 

Il Segretario  Paola Simoncelli Il Presidente Gianpietro Bara 

http://mcpersonproject.com/
http://congress.worldagronomistsassociation.org/

