
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 2009
Prima convocazione

* * *
Il giorno giovedì 26 marzo 2009 alle ore 7.00, in conformità a quanto comunicato agli
iscritti, si è tenuta, in prima convocazione, l’Assemblea degli iscritti all'Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova. L’Assemblea
convocata presso la sede dell’Ordine, in riviera dei Mugnai 5 a Padova, presenta il
seguente ordine del giorno:
- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- Relazione del presidente;
- Relazione del segretario;
- Lettura ed approvazione del conto consuntivo anno 2008;
- Lettura ed approvazione del conto preventivo anno 2009;
- Informazioni su: - attività previste dal Consiglio;

- indicazioni sui prossimi corsi di aggiornamento;
- Varie ed eventuali.

Il presidente, dr. Antonio Trevisan, constatata l’assenza del numero legale rinvia la
seduta alla seconda convocazione prevista nello stesso luogo per il giorno venerdì 27
marzo 2009 alle ore 16.00.
Padova, 26 marzo 2009

* * *
Il segretario verbalizzante Il presidente

Dr. Lorenzo Benvenuti Dr. Antonio Trevisan

* * *
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 2009

Seconda convocazione
* * *

Il giorno venerdì 27 marzo 2009 alle ore 16.00, in conformità a quanto comunicato agli
iscritti, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea degli iscritti all'Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova presso la sede
dell’Ordine, in riviera dei Mugnai 5 a Padova.
Nella sala sono presenti i seguenti iscritti:
Attilio Vanzo, Lorenzo Benvenuti, Antonio Bonsembiante, Alberto Schiavon, Giuliana
Ceravola, Emanuela Ussia, Stefano Lazzarin, Elena Macellari, Antonio Antonucci,
Morato Silvia, Stefania Maria Rizzo, Anna Frezza, Pierluigi Romani, Luca Parolin,
Alberto Pasqualin, Livio Brasolin, Bruna Basso, Antonio Trevisan, Graziano Martello,
Stefano Guercini (sono presenti 20 iscritti, di cui 7 Consiglieri).
L’assemblea inizia alle ore 16,30 con il saluto del presidente dr. Antonio Trevisan e
con la lettura dell’ordine del giorno:
- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- Relazione del presidente;
- Relazione del segretario;
- Lettura ed approvazione del conto consuntivo anno 2008;
- Lettura ed approvazione del conto preventivo anno 2009;
- Informazioni su: - attività previste dal Consiglio;

- indicazioni sui prossimi corsi di aggiornamento;
- Varie ed eventuali.



Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal segretario, Dr. Lorenzo
Benvenuti.
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente. Tutti i presenti approvano
il verbale.

* * *
Il Presidente relaziona sull’attività svolta dal Consiglio. Sono state effettuate 11
riunioni consiliari nelle quali sono stati analizzati le problematiche emergenti interne
al nostro Ordine Provinciale e i temi discussi nel Consiglio di Federazione.
Fra le attività più importanti l’azione, condotta in sintonia con la Federazione, svolta
presso la P.A. alfine di sbloccare l’edificabilità in zona agricola e promuovere
maggiore chiarezza sulle procedure legate alla redazione dei Piani Aziendali. Inoltre
è stata attuata un’azione affinché i Piani Aziendali vengano accettati solo se firmati
da un iscritto ad Ordini e Collegi con specifiche competenze nel settore agricolo.
Il Presidente ricorda l’insediazione del nuovo Consiglio Conaf ripercorrendo
sinteticamente le traversie e sottolineando l’azione svolta dal Consiglio di Padova che
ha contribuito all’elezione del collega padovano Graziano Martello e della sua
squadra.
Il Presidente menziona il congresso Epap, svoltosi a Roma e in quest’ambito
l’approntamento da parte della Cassa di Previdenza di una formula assicurativa
gratuita per l’assistenza sanitaria degli iscritti epap sostenuta con il contributo
integrativo.
In merito alle attività svolte dalla Federazione, ricorda come le attività legali condotte
negli ultimi anni hanno generato una spesa di circa undicimila euro ancora da
saldare.
Il Presidente ricorda che quest’anno ci saranno le elezioni del Consiglio Provinciale
nei mesi di settembre-ottobre.

* * *
Alle ore 16.50 entra Annachiara Vendramin (21 iscritti presenti di cui 7 consiglieri).

* * *
Il Presidente conclude enumerando le situazioni in cui l’Ordine è intervenuto in difesa
della professione e le pressioni per ottenere una rivisitazione degli Studi di Settore
che, a causa della crisi economica, risultano per diversi iscritti particolarmente
vessatori.

* * *
Il consigliere Segretario relazione sull’attività svolta dalla segreteria. Sottolinea lo
sforzo compiuto per favorire la riduzione del debito per gli anni pregressi, ma
evidenzia come anche nel 2008 si sia generato un credito consistente verso gli
iscritti. Il segretario inoltre sottolinea come sia imminente l’emissione di
provvedimenti di sospensione per i morosi. Con il 2009 la riscossione della quota di
iscrizione all’Albo scadrà il 30.06.09, per pagamenti oltre la scadenza verrà applicata
una mora del 4% entro il 30 settembre e dell’8% per versamenti successivi.
Infine ricorda che nel corso dell’anno sono state realizzate 40 comunicazioni e-mail e
3 circolari inviate a mezzo posta. A tale riguardo, Antonio Antonucci e Luca Parolin
evidenziano che non ricevono tutte le comunicazioni e-mail. Il segretario promette di
verificare gli indirizzi, avvisando però che potrebbero esserci problemi di anti-spam.

* * *
Entra Andrea Allibardi, ore 17.20 (22 iscritti presenti di cui 8 consiglieri)

* * *



Alle ore 17.30 il consigliere Tesoriere procede alla lettura del conto consuntivo.
* * *

Escono Bruna Basso e Pierluigi Romani, ore 17.50 (20 iscritti presenti di cui 8
consiglieri)

* * *
Si passa quindi alla votazione del conto consuntivo:
Favorevoli : n. 20
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Non votanti: nessuno
Il Tesoriere procede quindi alla lettura del conto preventivo.
Si passa quindi alla votazione del conto preventivo:
Favorevoli : n. 18
Contrari: nessuno
Astenuti: 2 (Lorenzo Benvenuti ed Emanuela Ussia)
Non votanti: nessuno
Gli astenuti ritengono non corretto che il conto preventivo presenti un disavanzo
economico e che questo venga pareggiato con l’incremento registrato nel Patrimonio
Netto.

* * *
Escono Giuliana Ceravola e Antonio Antonucci, ore 18.20 (18 iscritti presenti di cui 8
consiglieri)

* * *
Il Consigliere Elena Macellari relaziona sulle attività svolte e in programma,
soffermandosi sull’ottimo esito registrato dal Concerto. Questa è un’attività condotta
a sostegno di Agronomi e Forestali senza Frontiere, con il contributo del Comune di
Padova, Consiglio di Quartiere n. 5, che ci dà rilevanza sulla stampa e che vede la
partecipazione anche di numerosi cittadini.
Descrive brevemente le attività formative previste sia in sede – I mercoledì di Riviera
Mugnai – durante la primavera e sia all’esterno. Preannuncia una cena conclusiva di
queste attività di formazione prevista nel mese di giugno, un convegno sulla filiera
corta a settembre e il concerto ad inizio novembre ad opera della Piccola Bottega
Baltasar.
Infine presenta l’esito del concorso per un logo, e il vincitore Alberto Schiavon.

* * *
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente conclude l’assemblea alle ore
19,10.

* * *
Padova, 27 marzo 2009

* * *
Il segretario verbalizzante Il presidente

Dr. Lorenzo Benvenuti Dr. Antonio Trevisan
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