
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TENUTOSI IL GIORNO VENERDÌ 17/07/2013

Assenti:

  dott. Giulio Tozzini

Presenti:

dott.  Fausto  Grandi,  dott.  Luca  Calienno,  dott.  Andrea  Costanzo,  dott.  Giulio  Giannardi,  dott.

Daniele Scarselli, dott. ,Stefano Segati, dott. Luisa Lorenzini, dott. Alessandro Salatino 

Ordine del giorno

1 - Lettura ed approvazione verbale precedente

2 - Organizzazione recupero crediti

3 - Resoconto del Presidente sulla visita a Bruxelles con il CONAF

4 - Situazione economico/finanziaria - aggiornamenti del Tesoriere

5 - Elezioni rinnovo Consiglio provinciale

6 - Visione atti incarico per il verde Comune di Cecina – aggiornamenti

7 - Formazione

8 - Situazione Albo

9 - Pubblicizzazione sito tra gli iscritti

10 - Invio agli iscritti di comunicato dettagliato su iter assicurazione professionale

11 - Iscrizioni e cancellazioni iscritti

12 - Varie ed eventuali

La discussione inizia alle ore 18,44 alla presenza di n. 8 membri del Consiglio in carica, quindi in

numero legale. 

1 - Lettura ed approvazione verbali precedenti
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Il Presidente dott.  Fausto Grandi ricorda che in occasione delle elezioni nazionali,  il  precedente

verbale relativo al consiglio del 2/07/2013 è già stato letto ed approvato nel medesimo giorno per

essere inviato al Conaf.

2 - Organizzazione recupero crediti

Il Presidente dott. Fausto Grandi mette a conoscenza i Consiglieri che al momento risultano morosi

7 iscritti, tra cui, viene citato in particolare: il dott. Masullo, il quale ha messo a conoscenza tramite

e-mail che per motivi di lavoro si è trasferito in Cile. Il Consiglio delibera di comunicare al soggetto

in questione di procedere alla cancellazione dall'albo dopo aver saldato il debito.

Per gli altri morosi il Consiglio delibera di attendere i preventivi richiesti dalle agenzie di recupero

crediti.  Il  dott.  Scarselli  si  rende  disponibile  di  informarsi  sulla  possibilità  di  tal  servizio  da

Equitalia, i costi ed i tempi

3 - Resoconto del Presidente sulla visita a Bruxelles con il CONAF

Da Bruxell giungono notizie poco allietanti  per quanto riguarda il Piano di Sviluppo Rurale, in

quanto ci sarà un ammanco di fondi disponibili che si aggira attorno ai  2,5 miliardi di euro. Il dott.

Grandi preannuncia che il nuovo PSR nasce purtroppo da dati già vecchi, specialmente sui consumi

procapite di carne nei paesi emergenti, per tanto sarà necessaria una revisione in iter per introdurre

ed equilibrare i parametri ed elementi.

Dall'incontro è emerso inoltre che il Conaf vorrebbe dar maggior risalto alla figura  dell'agronomo

nei regolamenti comunitari, per tanto sarà necessaria la presenza di una sede logistica a Bruxell per

interfacciarsi al meglio e direttamente con gli enti istituzionali. 

Il Presidente non nasconde il desiderio futuro di una maggior presenza e partecipazione da parte dei

consiglieri  alle  riunioni  del  Conaf  al  fine  di  dare  una  maggior  visibilità  e  peso  all'Ordine

provinciale.

4 - Situazione economico/finanziaria - aggiornamenti del Tesoriere

Il tesoriere dott.  Scarselli comunica che al momento tutti i pagamenti sono stati effettuati e che
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siamo all'interno del fido. Il Consiglio delibera che tutti i  consiglieri devono presentare le proprie

richieste di rimborso documentate entro il 31/08/2013.

5 - Elezioni rinnovo Consiglio provinciale

Il dott. Grandi comunica che al momento è stata depositata presso l'ordine una sola candidatura per

le elezioni del Consiglio provincia.

6 - Visione atti incarico per il verde Comune di Cecina – aggiornamenti

La dott. Lorenzini legge le convenzioni ritirate dal Comune di Cecina: una del 2006 tra il Comune

di Cecina e la facoltà di Agraria dell'Università di Pisa e l'altra del 2011 tra il Comune di Cecina e la

Facoltà di Ingegneria civile dell'Università di Pisa. Dopo varie ipotesi emerse il Consiglio delibera

di fissare un incontro ufficiale con il dirigente responsabile del convenzioni, Arch. Marco Baggiani,

per richiedere la documentazione prodotta in questi anni dal progetto svolto.

7 - Formazione

In quanto  è  assente il  dott.  Tozzini,  il  Consiglio  delibera di  aggiornarsi  in  tale  argomento alla

prossima riunione.

8 - Situazione Albo

Il consiglio delibera l'esigenza di organizzare in un unico database l'elenco degli iscritti, evitando

così correzioni multiple e per rendere l'aggiornamento più veloce ed efficiente. Il dott. Calienno

sottolinea tale necessità, in quanto, ad oggi, dopo nonostante molto lavoro e sforzi, non sono ancora

aggiornati gli indirizzi e l'ordine non sa ancora chi deve essere iscritto a margine.

9 - Pubblicizzazione sito tra gli iscritti

Il  Consiglio  delibera  che  la  pubblicazione  del  sito  tra  gli  iscritti  è  direttamente  collegata

all'aggiornamento del database, quindi può avvenire successivamente a questo.
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10 - Invio agli iscritti di comunicato dettagliato su iter assicurazione professionale

Il  Consiglio  delibera  di  attendere  la  comunicazione  ufficiale  dal  Conaf;  la  quale  dovrà  essere

inoltrata a tutti gli iscritti.

11 - Iscrizioni e cancellazioni iscritti

Non sono  state  presentate  domande  di  cancellazione.  La  dott.  Lucia  Cesarini  ha  presentato  la

documentazione per l'iscrizione all'ordine. Il Consiglio delibera di accettare l'iscrizione in quanto è

già stato effettuato  un controllo formale da parte della segreteria.

12 - Varie ed eventuali

Nessun tema in aggiunta da argomentare.

 

Non essendoci altri argomenti da affrontare ed avendo trattato tutti i punti all’O.d.G., la seduta si

chiude alle ore 20,45.

Livorno, 17/07/2013

Il Segretario Il Presidente

Dott. Agr. Luisa Lorenzini Dott. For. Fausto Grandi


