
 

Palazzo Bettoni Cazzago, Via Marsala, 17, 25122 Brescia Tel  030.296424 - 030.40043  CF 80048580171 
e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it | PEC: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it | sito web: www.ordinebrescia.conaf.it 

Riunione di Consiglio del giorno 21.12.2015 

Su convocazione Prot. n. 531, l’anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di Dicembre, 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. 

Daniela Conte 

 
8 

Marco Cicci 

Sono assenti: 
 

 

 
9. Marco Mancini 

 

Ordine del giorno  

Alle ore 16.30, presso la sede dell’Ordine, in Brescia, Via Marsala 17, costatata la presenza di otto 

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

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Iscrizioni e cancellazioni;  

3. Aggiornamento situazione Unione Professionisti (Bara-Conte);  

4. Revisione progetto di mandato e aggiornamento attività delle commissioni (tutti consiglieri, 

aggiornamento documento in dropbox);  

5. Progetto giovani 2016: approvazione bando e progetto sponsorizzazione (Divittini – Cicci);  

6. Verifica adempimenti formativi iscritti e criticità SIDAF (Simoncelli-Bara); 

7. Verifica stato professionale degli iscritti all’albo e azioni conseguenti (Sangalli-Zanotti);  

8. Situazione organi amministrati EPAP (Sangalli);  

9. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Bara dichiara valida la riunione e apre il Coniglio. 
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 
2. Iscrizioni e cancellazioni  

Il Presidente Bara fa presente che non vi sono nuove iscrizioni e che è pervenuta una richiesta di 

cancellazione: 

 Dott. ssa Maura Trombini nata a Brescia il 27/01/1977, residente a Brescia, via Pietro Marone n.4; 

iscritto al n° 381 sez. A (Dottore Forestale). 

 

3. Aggiornamento situazione Unione Professionisti (Bara-Conte)  

Il Presidente e il Vice Presidente Conte aggiornano i presenti sugli sviluppi per l’eventuale cambio sede; 

l’intenzione dell’Unione Professionisti è quella di restare nell’attuale immobile qualora le alternative 

non siano migliorative.  

Il Consiglio, vista la situazione, discute sulle soluzioni interessanti fin ora visionate e approccia un calcolo 

di spese di gestione per capire anche i costi futuri, in vista delle nuove Leggi che regolamentano le 

professioni ordinistiche. Si ipotizza pure di poter offrire un beneficio agli Iscritti, magari sfruttando sale 

appropriate in una nuova sede. 

Si decide di concludere le valutazioni immobiliari entro la fine dell’anno. 

 
4. Revisione progetto di mandato e aggiornamento attività delle commissioni (tutti consiglieri, 

aggiornamento documento in dropbox) 

Riguardo al seguente punto all’O.d.G. ogni Consigliere si impegna a controllare il file con il riepilogo del 

lavoro delle varie commissioni e, nel caso non lo avesse ancora fatto, ad aggiornarlo. 

 

5. Progetto giovani 2016: approvazione bando e progetto sponsorizzazione (Divittini – Cicci) 

In riferimento al progetto Giovani il Consigliere Divittini riferisce gli sviluppi: la sua Commissione 

concorda con la proposta di sponsorizzazione della Borsa di Studio, così da riuscire a finanziare 

equamente il progetto giovani. 

Il consigliere chiede ai presenti come muoversi per la selezione di aziende interessate alla questione. Il 

Consigliere Zanotti ritiene che bisognerebbe rendere appetibile la proposta del Progetto per poter 

attirare sponsor.  
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Il Presidente Bara cerca di capire se il paniere da cui scegliere potrebbe essere anche extra 

professionale; forse potrebbe essere interessante anche per Aziende private, come ritorno d’immagine, 

la partecipazione ad un progetto che dia loro lustro. 

Vi potrebbe però essere un problema per l’incasso delle quote; forse sarebbe più corretto muoversi 

tramite l’Unione Professionisti, visto che il bilancio e le attività sono univoche. Altra soluzione potrebbe 

essere l’apertura, da parte dell’Ordine o dell’Unione Professionisti, della partita IVA. 

Alle 18:30 esce la Vicepresidente Conte. 

 

6. Verifica adempimenti formativi iscritti e criticità SIDAF (Simoncelli-Bara) 

Il Presidente Bara ed il Consigliere Simoncelli illustrano brevemente le principali criticità del SIDAF, come 

funziona il caricamento dei dati sul tale sito, sistema macchinoso e complicato e l’Organizzazione della 

Formazione dettata dal CONAF. 

Alle 19:15 esce il Consigliere Cicci. 

Viste le scadenze imposte dal CONAF bisogna caricare il Piano Formativo 2015 entro la fine dell’anno e 

quello 2016 entro la metà Febbraio. Il Consigliere Simoncelli si rende disponibile per l’eventuale 

supporto del lavoro di caricamento dati. Vi sono arretrati; dal 2013 non si sono infatti potuti caricare 

correttamente i dati per malfunzionamento del Sistema.  

Secondo tutto il Consiglio bisogna pensare ad un sistema organizzato che permetta di essere anche 

fiscalmente sempre in regola.  

Il discorso riguardante la Fondazione della Scuola per l’Alta Formazione, proposta dal CONAF, è ancora 

in sospeso. 

 

7/8.Verifica stato professionale degli iscritti all’albo e azioni conseguenti (Sangalli-Zanotti) / Situazione 

organi amministrati EPAP (Sangalli)  

Il Presidente Bara rimanda i due punti all’ordine del Giorno alla prossima riunione di consiglio. 

9. Varie ed eventuali.  

Nessuna. 

Null’altro essendoci all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 20.15. 

Il Segretario Paola Simoncelli    Il Presidente Gianpietro Bara 

 

 

 


