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Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova
Riviera dei Mugnai 5 – 35137 PADOVA

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 2010
PRIMA CONVOCAZIONE

* * * * * *

Il giorno venerdì 26 marzo 2010 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 de 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:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Presentazione delle attività da parte dei Consiglieri;
4. Lettura ed approvazione del conto consultivo anno 2009;
5. Lettura ed approvazione del conto preventivo anno 2010;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Dott. Lorenzo Benvenuti, constatata l’assenza del numero legale rinvia la seduta alla
seconda convocazione prevista nello stesso luogo per il giorno sabato 27 marzo 2010 alle ore
10.00.
Padova 26 marzo 2010

* * * * * *
Il Segretario verbalizzante Il Presidente

Dott. Agr. Bruna Basso Dott. Agr. Lorenzo Benvenuti

* * * * * *
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 2010

SECONDA CONVOCAZIONE
* * * * * *

Il giorno sabato 27 marzo 2010 alle ore 10.00, in conformità a quanto comunicato agli iscritti, si è
tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e de
Dottori Forestali della Provincia di Padova. L’Assemblea convocata presso la sede dell’Ordine, in
Riviera dei Mugnai 5 a Padova.
Nella sala sono presenti i seguenti iscritti:
Attilio Vanzo, Giacomo Gazzin, Mauro Borgato, Pietro Tolasi, Alberto Schiavon, Bruna Basso,
Silvia Morato, Attilio Geremia, Graziano Martello, Antonio Rigo, Mauro Zanon, Michele Reffo, Luca
De Raho, Mario Turri, Pierantonio Lando, Claudio Tollio, Giudo Casarotto, Lorenzo Benvenuti,
Carla Elia, Elena Macellari, Tiziano Grassetto, Alessandro Zamberlan, Alberto Psqualin, Riccardo
Panizon, Antonio Bonsembiante, Riccardo Mantovani, Anna Frezza, Livio Brasolin, Alberto Sartori,
Antonio D’Alessio, Antonio Trevisan, Andrea Rizzi, Stefania Maria Rizzo, Emanuela Ussia, Andrea
Allibardi, Francesca Paris.
(sono presenti 37 iscritti , di cui 7 Consiglieri).
L’Assemblea inizia alle ore 10.20 con il saluto del Presidente Dott. Agr. Benvenuti e con la lettura
dell’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Presentazione delle attività da parte dei Consiglieri;
4. Lettura ed approvazione del conto consultivo anno 2009;
5. Lettura ed approvazione del conto preventivo anno 2010;
6. Varie ed eventuali.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal segretario, Dott. Agr. Bruna Basso.
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* * * * * *
Il Presidente relaziona sull’attività svolta dal Consiglio. Innanzitutto sottolinea l’intensa attività
svolta dal Conaf che attraverso l’emanazione di regolamenti e circolari punta a fornire regole chiare
e trasparenti. Tutto ciò è ritenuto molto positivo ma al contempo impone un lavoro supplementare
al Consiglio Provinciale. Sottolinea quindi l’importanza dell’attività svolta dal Consiglio di Padova e
dal Conaf mirata a dare l’opportunità di disporre gratuitamente di un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata, PEC, imposta per legge; l’attivazione del Registro Unico Nazionale, RUN, che andrà a
costituire un database di tutti gli iscritti (compilato a cura di ciascuna segreteria provinciale), l’avvio
della Formazione Professionale. Attesa, forse entro l’anno, la realizzazione della tessera digitale
degli iscritti con possibilità di registrazione automatica dei crediti formativi.
In merito alla formazione professionale permanente il Presidente descrive brevemente i contenuti
del regolamento, gli incontri in programma, e ne sottolinea l’importanza e i vantaggi per la nostra
categoria che grazie a questo regolamento emanato nel 2009 si può distinguere da tutti gli altri
Ordini Tecnici che, come noto, ne sono ancora sprovvisti.
Il Presidente accenna quindi alle imminenti elezioni per il rinnovo delle cariche dell’EPAP.
Sottolinea infine i buoni rapporti con l’Ispettorato Agrario, il Parco Colli Euganei, Veneto
Agricoltura, la sede provinciale di AVEPA, con il Presidente del Tribunale di Padova e con
l’Università, presso il quale andrà a far parte, in qualità di Presidente di Ordine Provinciale sede di
ateneo, della Commissione Paritetica Permanente fra Università e Federazione Regionale e che
sarà autorizzata con decreto Rettorale nei prossimi mesi.
Sul fronte della Federazione Regionale il Presidente lamenta la scarsa operatività: la struttura è
piuttosto “ingessata” e statica, sembra quasi sia più facile raggiungere un’intesa su che cosa fare
piuttosto che sul discutere di quali siano i principi fondamentali per la nostra categoria.
Sono in programma azioni sull’art. 5 della LR 16/2009 (semplificazione – ruolo dei CAA) e sul tema
del tecnico qualificato / tecnico abilitato presso i competenti uffici regionali.

* * * * * *
Il Vice Presidente dott. Gazzin dopo alcuni accenni brevi sul tema del PSR illustra quanto emerso
nel convegno del 18 febbraio u.s. organizzato con il Tecnamb sul tema delle energie rinnovabili.
Informa i presenti di essere rappresentante della categoria nell’agenzia dell’energia provinciale.
Conclude il suo intervento illustrando le recenti modifiche e integrazioni alla legge 11/2004,
compresa la recentissima cd. “sentenza di Cortina”.

* * * * * *
Il Segretario Dott. Basso conferma quanto riportato dai consiglieri in precedenza: la segreteria ha
molto lavoro in parte legato alle nuove richieste del Conaf, in parte dalla Federazione e/o dagli
organi territoriali che richiedono giustamente la presenza della nostra categoria.
Il Segretario sottolinea che quando si parla di segreteria non si intende il Segretario o Elena, la
segretaria, ma il Consiglio tutto che coadiuva il lavoro della segreteria.
In segreteria inoltre si sta facendo uno sforzo per far circolare quante più notizie possibili mezzo
mail e si invitano gli iscritti a segnalare eventi o momenti di aggiornamento che possano
interessare la categoria.
Il Segretario passa poi ad elencare tramite power point tutti i convegni, momenti di formazione,
attività in cui l’Ordine è stato chiamato a partecipare o ad organizzare.
Si ricorda infine che sono state diffuse richieste di nominativi di professionisti come quelle
riguardanti le commissioni edilizie comunali.

* * * * * *
Esce Alberto Sartori, ore 11 (36 iscritti presenti, di cui 7 consiglieri).

* * * * * *
Il Consigliere Dott. Schiavon illustra la situazione dei colleghi morosi e dei colleghi sospesi. Questo
lavoro di recupero dei contributi annuali degli anni passati non ancora pagati è stato molto
laborioso non solo per la segreteria ma per l’intero Consiglio; comunque la situazione sta via via
regolarizzandosi.

* * * * * *
Il Consigliere Dott. Tolasi illustra la PEC, le sue modalità di attivazione, evidenziando che a
tutt’oggi circa metà degli iscritti ne è provvista (dato in media con quanto avviene a livello
nazionale). Il Consigliere Tolasi è a disposizione per quesiti in merito dal momento che è stato
delegato dal Consiglio a seguire in particolar modo questa tematica.

* * * * * *
Il Consigliere Dott. Paris è delegata dal Consiglio per gli aspetti informatici e gestionali del sito
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dell’Ordine. Ricorda che il sito è sempre aggiornato e chiede di abituarsi a consultarlo perché non
tutte le comunicazioni vengono mezzo mail; alcune attività vengono divulgate solo sul web.
Ribadisce quanto già ricordato dal Segretario cioè l’importanza che le comunicazioni e
segnalazioni vengano anche dagli iscritti, sempre per favorire la circolazione delle notizie.

* * * * * *
Escono Michele Reffo e Antonio Trevisan ore 11,30 (34 iscritti presenti di cui 7 consiglieri).

* * * * * *
Il Tesoriere Dott,. Pasqualin inizia ad illustrare il Conto Consuntivo.
Si passa quindi alla votazione:
Favorevoli: n. 34
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Non votanti: nessuno

* * * * * *
Il Tesoriere passa quindi alla illustrazione e lettura del Conto Preventivo in cui è stato inserito un
aumento a 200,00 € del contributo annuale a partire dall’anno 2010 per sostenere le spese.

* * * * * *
Esce Silvia Morato ore 12 (33 iscritti presenti di cui 7 consiglieri)

* * * * * *
Dopo discussione si passa quindi alla votazione del Conto Preventivo.

* * * * * *
Esce Riccardo Panizon ore 12,30 (32 iscritti presenti di cui 7 consiglieri)

* * * * * *
I risultati della votazione sono i seguenti
Favorevoli: n. 32
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Non votanti: nessuno.

* * * * * *
Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente. Tutti i presenti approvano il verbale (32
iscritti presenti di cui 7 consiglieri).

* * * * * *
Interviene la collega Dott. Macellari riportando il problema che spesso la nostra categoria non
riesce a emergere nella progettazione del verde e dei giardini in quanto appannaggio dei vivaisti.
Sottolinea poi le nostre competenze nel campo del vivaismo specializzato.

* * * * * *
Interviene il collega Dott. D’Alessio sul tema dei piani aziendali redatti dai CAA delle associazioni di
categoria in concorrenza con la nostra categoria professionale.
Auspica che la tematica venga affrontata a livello regionale dalla Federazione e non dal singolo
ordine provinciale.
In merito alla questione del rinnovo delle cariche EPAP si dice preoccupato per le future pensioni
della categoria.

* * * * * *
Interviene la collega Dott. Ussia chiedendo che nei momenti formativi organizzati dall’ordine si
tengano presenti anche momenti di aggiornamento su tematiche non solo dell’esproprio o del
verde pubblico ma anche su “campi minori” di attività professionale svolta dagli iscritti.

* * * * * *
Terminati gli argomenti di discussione il Presidente conclude l’assemblea alle ore 13,00.

* * * * * *
Padova 27 marzo 2010

* * * * * *
Il Segretario verbalizzante Il Presidente

Dott. Agr. Bruna Basso Dott. Agr. Lorenzo Benvenuti
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