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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 2011

PRIMA CONVOCAZIONE
* * * * * *

Il giorno martedì 29 marzo 2011 alle ore 12.00, 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. Lettura ed approvazione del conto consultivo anno 2010;
4. Lettura ed approvazione del conto preventivo anno 2011;
5. Comunicazione da parte dei Consiglieri
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 martedì 29 marzo 2011 alle ore
17.00.
Padova 15 aprile 2011

* * * * * *
Il Segretario verbalizzante Il Presidente

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

* * * * * *
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 2011

SECONDA CONVOCAZIONE
* * * * * *

Il giorno martedì 29 marzo 2011 alle ore 17.00, 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:
Riccardo Guolo, Giovanni Trenetenovi, Gianfranco Leban, Andrea Allibardi, Maurizio Michieli,
Alberto Nardi, Giacomo Gazzin, Luigi Giardini, Bruna Basso, Enrico Battisti, Alessandra Carretta.
Graziano Martello, Giancarlo Pinaffo, Francesco Benzozzo; Stefania Maria Rizzo, Francesca
Segna, Silvia Tognana, Giovanni Ugurgieri, Matteo Barison, Mauro Borgato, Pietro Tolasi, Alberto
Schiavon, Lorenzo Benvenuti, Pietro Milazzo, Tiziano Grassetto, Mauro Zanon, Pierluigi Romani,
Marco Zecchin, Riccardo Panizon, Fabio Beraldin, Simone Pierazzo, e Antonio Trevisan.
(sono presenti 33 iscritti, di cui 6 Consiglieri).
L’Assemblea inizia alle ore 17.20 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;
7. Lettura ed approvazione del conto consultivo anno 2010;
8. Lettura ed approvazione del conto preventivo anno 2011;
9. Comunicazione da parte dei Consiglieri
3. Varie ed eventuali

* * * * * *
Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal Segretario, Dott. Agr. Bruna Basso.

* * * * * *
Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente. Tutti i presenti approvano il verbale (33
iscritti presenti di cui 6 consiglieri).

* * * * * *
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Entrano: Antonio Arcarese, Nicola Rizzi, ore 17,25 (35 iscritti presenti, di cui 6 consiglieri).
* * * * * *

Il Presidente relaziona sull’attività svolta dal Consiglio e ripercorre le principali tappe che hanno
visto impegnato l’Ordine dall’ultimo anno che di seguito vengono brevemente elencate:

- la questione dell’utilizzo del termine “tecnico qualificato” anziché “tecnico abilitato” da parte
della regione del Veneto;

- il tavolo regionale della semplificazione burocratica che ha visto la partecipazione del
collega Leoni, dell’Ordine di Treviso,

- le vicessitudini legate all’Associazione Tecnamb e la posizione della Federazione regionale
rispetto alla questione;

- la presentazione della Smart Card agli iscritti;
- gli eventi formativi organizzati dall’Ordine sui temi della fitodepurazione, dell’estimo, del

rapporto professionista cliente, quest’ultimo rivolto soprattutto ai giovani iscritti.
* * * * * *

Entrano: Antonio Bonsembiante, Alessandro Munaro, Pasqualin Alberto e Andrea Rizzi ore 17,45
(40 iscritti presenti, di cui 7 consiglieri).

* * * * * *
Il Presidente illustra brevemente anche l’intensa attività che ha visto impegnati numerosi colleghi
sulle perizie delle aziende alluvionate. Circa 40 colleghi si sono resi disponibili, notevole è stato il
compito di coordinamento anche da parte della segreteria del nostro Ordine e da parte del Vice –
Presidente, Dott. Gazzin.
Infine il Dott. Benvenuti ricorda il ruolo svolto dal CUP per dimostrare il valore della professione.

* * * * * *
Entrano: Attilio Massimo Vanzo, Luigi Lazzarin, Emanuela Ussia, Camilla Zanarotti, Marco Mauro,
Luca Parolin, Livio Brasolin e Vittoriano Mazzon ore 17,55 (48 iscritti presenti, di cui 7 consiglieri).

* * * * * *
Prende la parola il Vice-Presidente per entrare in dettaglio sulla attività svolta ai fini delle perizie
delle aziende alluvionate.
Il Dott. Gazzin riferisce che circa 30 aziende hanno chiesto la stima dei danni subiti dall’alluvione
tramite la Camera di Commercio, ente che interloquisce direttamente con la Regione su questa
materia.

* * * * * *
Esce Fabio Beraldin ore 18,00 (47 iscritti presenti, di cui 7 consiglieri).

* * * * * *
Il Vice Presidente introduce e spiega l’incontro di formazione in programma per il prossimo 16
marzo sul tema dell’edificabilità in zona agricola che vedrà la partecipazione dei dott.ri Panepinto e
Fumagalli che forniranno indicazioni ed interpretazioni in merito ad un questione sempre in
evoluzione.
Dal 31 marzo 2011 l’IRA cessa la sua attività per diventare Avepa, pur mantenendo la sua sede;
questa decisione è legata a quanto aveva illustrato il Presidente sul tema della semplificazione
burocratica.
Per quanto riguarda il tema PSR esso è in continua evoluzione.

* * * * * *
Prende la parola il consigliere Alberto Schiavon per fare un breve resoconto sulla situazione dei
contributi dovuti dagli iscritti. Allo stato attuale 7 colleghi risultano sospesi dall’albo per morosità.
Le quote degli iscritti sono l’unica fonte di sostentamento per l’Ordine, pertanto si rinnova l’appello
alla puntualità dei pagamenti.
Il Consiglio propone di differenziare la quota annuale, per i giovani iscritti, se hanno meno di 40
anni e per i primi tre anni di iscrizione si propone il pagamento della quota ridotta di 116,20 euro.
Inoltre viene proposto un adeguamento del contributo dovuto dagli iscritti onorari a 60,00 €.

* * * * * *
Il Tesoriere Dott. Pasqualin illustra il Conto Consuntivo e inizia la discussione con i presenti.

* * * * * *
Entra Luca de Raho ore 18,30 (48 iscritti presenti, di cui 7 consiglieri).

* * * * * *
Esce Luigi Giardini ore 18,35 (47 iscritti presenti, di cui 7 consiglieri).

* * * * * *
Al termine dell’analisi si procede con la votazione del Conto Consuntivo anno 2011:



3

Favorevoli: n. 47
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Non votanti: nessuno

* * * * * *
Il Tesoriere passa quindi alla illustrazione e lettura del Conto Preventivo 2012.

* * * * * *
Escono: Riccardo Guolo e Marco Zecchin ore 18,40 (45 iscritti presenti di cui 7 consiglieri)

* * * * * *
Al termine dell’analisi si procede con la votazione del Conto Preventivo 2012.
I risultati della votazione sono i seguenti:
Favorevoli: n. 45
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Non votanti: nessuno.

* * * * * *
Il Collega Trevisan fa notare come ci sia stato un calo del numero degli iscritti dall’anno
precedente.
Questa situazione è dovuta non solo alla congiuntura economica sfavorevole ma anche alla
capillare azione di recupero delle quote che da diversi anni alcuni iscritti dovevano all’Ordine e che
continuavano a non pagare. L’attuale Consiglio, come evidenziato anche nell’Assemblea 2010 ha
investito molto tempo ed energie per sanare tale situazione, ma ciò, come riflesso, ha determinato
la cancellazione di alcuni colleghi non più interessati alla vita ordinistica, che rimanevano
comunque iscritti e non pagavano la quota.

* * * * *
Terminati gli argomenti di discussione il Presidente conclude l’assemblea alle ore 19,00.

* * * * * *
Padova, 15 aprile 2011

* * * * * *
Il Segretario verbalizzante Il Presidente

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