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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 2012

PRIMA CONVOCAZIONE
* * * * * *

Il giorno sabato 31 marzo 2012 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. Lettura ed approvazione del conto consultivo anno 2011;
4. Lettura ed approvazione del conto preventivo anno 2012;
5. Comunicazioni e dibattito.

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 31 marzo 2012 alle ore
10.00.
Padova 15 aprile 2012

* * * * * *
Il Segretario verbalizzante Il Presidente

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

* * * * * *
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 2012

SECONDA CONVOCAZIONE
* * * * * *

Il giorno sabato 31 marzo 2012 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:
Mario Menotti, Lorenzo Benvenuti, Attilio Vanzo, Bruna Basso, Mauro Zanon, Alberto Schiavon,
Graziano Martello, Fabio Beraldin, Giovanni Rigoni, Riccardo Panizon, Alberto Nardi, Antonio
Bonsembiante, Giovanni Trentanovi, Marco Maistro, Pierluigi Romani, Federico Zaccaria, Andrea
Padovan, Mario Turri, Giacomo Gazzin, Alberto Sartori, Stefania Sembeni, Pietro Tolasi, Mauro
Borgato, Simone Pierazzo, Gianluca Zanta, Andrea Allibardi, Alberto Tomasoni, Mauro Gasperin,
Luca De Raho, Tiziano Grassetto, Igor Borghese, Maurizio Nulli, Massimo Quartesan, Paolo
Caprera, Alessandro Zamberlan, Vincenzo Tranzillo, Stefania Maria Rizzo, Livio Brasolin, Nicola
Rizzi, Antonio Trevisan, Antonio d’Alessio, Giovanni Ugurgieri, Riccardo Mantovani, Alberto
Pasqualin.
(sono presenti 44 iscritti, di cui 7 Consiglieri).
L’Assemblea inizia alle ore 10.30 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. Lettura ed approvazione del conto consultivo anno 2011;
4. Lettura ed approvazione del conto preventivo anno 2012;
5. Comunicazioni e dibattito.

* * * * * *
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 (44
iscritti presenti di cui 7 consiglieri).

* * * * * *
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Il Presidente relaziona sugli ultimi sviluppi della riforma delle professioni e sui temi di maggior
interesse nel passato anno:

- Il nuovo regolamento della formazione in vigore dal prossimo 2013;
- Le trattative del Conaf per stipulare una polizza assicurativa minima per tutti gli iscritti;
- I nuovi parametri ed i minimi tariffari;
- L’istituzione dei Consigli di discipina paralleli ai Consigli ordinistici;
- La revisione del Codice Deontologico e la richiesta del Conaf di collaborazione degli iscritti

per la sua stesura tramite il portale Conaf.
- Le società tra professionisti e le società di capitali;
- La situazione dell’EPAP, gli adeguamenti proposti ed il convegno di Padova del novembre

2011;
- Il cambio della cariche istituzionali in seno alla Federazione del Veneto che vede

attualmente il Dott. Carraro, di Rovigo, come Presidente ed il Dott. Cassol, di Belluno, come
vicepresidente. La funzione di Segretario è stata mantenuta dal Dott. Pitteri di Venezia. Il
dott. Carraro sta portando avanti in Regione la questione su “tecnico abilitato / tecnico
qualificato”.

* * * * * *
Entrano: Andea Rizzi, Gianni Callegaro e Luca Parolin ore 11,00 (47 iscritti presenti, di cui 7
consiglieri).

* * * * * *
Prende la parola il Segretario per alcune comunicazioni .
 L’importanza della comunicazione alla segretria dei cambi di residenza;
 La tessera di riconoscimento cartacea non più valida dal 01.01.2012;
 La puntualità dei pagamenti dei contributi annuali all’Ordine.

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

* * * * * *
Al termine dell’analisi, alle ore 11,20, si procede con la votazione del Conto Consuntivo anno 2011:
Favorevoli: n. 47
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Non votanti: nessuno

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

* * * * * *
Al termine dell’analisi, alle ore 11,50, si procede con la votazione del Conto Preventivo 2012.
I risultati della votazione sono i seguenti:
Favorevoli: n. 47
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Non votanti: nessuno.

* * * * * *
Il Collega Trevisan fa notare come la congiuntura economica sfavorevole e gli adempimenti
burocratici richiesti scoraggino molti colleghi a rimanere iscritti ad un Ordine professionale.

* * * * *
Terminati gli argomenti di discussione il Presidente conclude l’assemblea alle ore 12,00.

* * * * * *
Padova, 15 aprile 2012

* * * * * *
Il Segretario verbalizzante Il Presidente

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


	Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova
	verbale assemblea annuale degli iscritti 2012 
	Prima convocazione

	verbale assemblea annuale degli iscritti 2012 
	seconda convocazione





