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Riunione di Consiglio del giorno 08.06.2015 
 
 
 

Su convocazione Prot. n. 291, l’anno duemilaquindici il giorno 08 del mese di Giugno, si è riunito il 

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

 

Sono presenti tutti i consiglieri:  

1. Gianpietro Bara 

2. Marco Mancini 

3. Marco Sangalli 

4. Paola Simoncelli 

5. Elena Zanotti 

6. Sandro Zampedri 

7. Marco Cicci 

8. Daniela Conte 

9. Angelo Vittorino Divittini 

 

 
Ordine del giorno  

Alle ore 17.00, presso la sede dell’Ordine, in Brescia, Via Marsala 17, costatata la presenza di nove 

consiglieri su nove, il Presidente dichiara aperta la discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Richieste iscrizioni e cancellazioni; 

3. Verifica attività del Consiglio; 

4. Definizione nuovo coordinamento Commissione “Sistemi verdi”; 

5. Proposta di nuova collaborazione attività di comunicazione; 

6. Partecipazione EXPO padiglione WAA Ordine di Brescia; 

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

8. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Bara dichiara valida la riunione e passa alla trattazione dei temi all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta. 

 

2. Richiesta iscrizioni e cancellazioni 

Non sono pervenute richieste di nuove iscrizioni e cancellazione. 

 

3. Verifica attività del Consiglio 



                                                                                                                              

 

2 

Il Presidente illustra il punto all’o.d.g., chiedendo ai consiglieri le proprie considerazioni, criticità 

rilevate e nuove proposte riguardo alle attività dell’Ordine, ricordando le numerose iniziative messe 

in cantiere nei vari settori della professione, così come da programma stabilito ad inizio mandato. 

Bara sottolinea di aver percepito, in alcune situazioni, momenti di perplessità soprattutto per quanto 

concerne la funzione delle commissioni, dalle quali spesso, a detta di tutti i consiglieri, non si ha 

alcun ritorno positivo, a parte qualche eccezione. Bisogna decidere come proseguire e che 

accorgimenti attuare. 

Tutti i consiglieri intervengono relazionando sullo stato di attuazione del programma, con 

particolare riferimento alle commissioni consultive di riferimento ed alla formazione permanente e 

apportando il loro contributo nei settori di competenza proponendo idee costruttive. 

Il consigliere Zanotti Elena suggerisce di dare la possibilità a tutti i consiglieri di partecipare 

gratuitamente ai corsi/seminari organizzati dall’ordine, ciò al fine di ampliare le conoscenze dei 

consiglieri anche su temi non di stretto interesse cui spesso sono chiamati ad esprimere pareri.  

Propone, inoltre, di consentire ai colleghi esterni al consiglio che si rendono disponibili a titolo 

gratuito nell’organizzare o tenere dei corsi la possibilità di partecipare gratuitamente in rapporto 1 

a 1 ad altri eventi formativi creati dall’Ordine di Brescia, cui fossero interessati. 

Tale idea è ben accolta da tutta l’assemblea che ritiene la proposta un buon mezzo per coinvolgere 

i Consiglieri e i vari iscritti in argomenti estranei alle proprie competenze.  

Sangalli, per stimolare l’interesse degli iscritti, ritiene che si possa sottoporre a tutti un questionario 

di gradimento del lavoro del Consiglio di metà mandato per capire meglio come è vista la situazione 

dall’esterno del Consiglio. 

 

Bara ribadisce come sia indispensabile chiarire anche gli obbiettivi da perseguire, soprattutto per 

la formazione, argomento strategico da sviluppare tessendo argomenti con figure di esperienze 

diverse riguardo a temi strategici per la nostra categoria. 

Non si nascondono le difficoltà nel coinvolgere i colleghi e nel mettere a disposizione dell’Ordine il 

tempo necessario per sostenere le molte iniziative programmate. In generale, però i consiglieri 

sono soddisfatti del gruppo di lavoro e della sinergia creata, perché si percepisce una coesione ed 

una medesima visione dei propositi stabiliti nel mandato. 

Il presidente sprona i consiglieri ad un maggiore impegno, sostenendo comunque di non abbassare 

il profilo della proposta che l’ordine di Brescia propone ai propri iscritti e per le azioni messe in 

cantiere per la promozione della categoria. 

Bara, si complimenta anche con il consiglio per i risultati conseguiti spesso citati anche all’esterno. 

Per meglio sviscerare tutti gli argomenti all’O.d.G. e per fare un reale punto della situazione, si 

decide di programmare una mezza giornata d’incontro in data 06/07/2015. 

 

4. Definizione nuovo coordinamento Commissione “Sistemi verdi”; 5. Proposta di nuova 

collaborazione attività di comunicazione 
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Il Presidente Bara rimanda il punto all’ordine del Giorno alla prossima riunione di consiglio. 

 

6. Partecipazione EXPO padiglione WAA Ordine di Brescia 

Il Presidente Bara introduce l’argomento EXPO in riferimento alle iniziative da creare per la nostra 

categoria presso il Padiglione WAA. 

La Federazione non ha progetti da proporre, ma si prende l’onere di prenotare 6 mezze giornate 

per eventi programmati dai singoli Ordini lombardi. 

Per quanto riguarda l’Ordine di Brescia, la dott.ssa Conte espone la sua idea che consiste nel 

creare un filmato per illustrare le attività di un agronomo. Il consigliere Simoncelli si prende l’incarico 

per capire quanto costerebbe la realizzazione. 

Sangalli, dopo aver visitato di persona il padiglione WAA, si è reso conto di quanto gli spazi siano 

ristretti e di come i dettagli si perderebbe, perciò quello che si creerà dovrà essere d’effetto per 

poter incuriosire le persone di passaggio.  

 

7. Segnalazione anonima relativa al collega S.B. 

Il Presidente Bara rimanda alla prossima riunione tale punto all’ordine del giorno. 

 

Null’altro essendoci all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 19.45. 

 

 

Il Segretario Il Presidente 
 

 
Paola Simoncelli Gianpietro Bara 

 
 


