
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Livorno

Via Cairoli, 30 – 57123 Livorno  Tel. e Fax 0586-814321 email info@agronomilivorno.it
Codice fiscale: 80025040496

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TENUTOSI IL GIORNO VENERDÌ 07/06/2014

Presenti: dott. for. Luca Calienno, dott. agr. Andrea Costanzo, dott. agr. Giulio Giannardi, dott. for.

Fausto Grandi, dott. agr. Fabio Langastro, dott. agr. Daniele Scarselli, , dott. agr. Giulio Tozzini.

Assenti giustificati: dott. agr. Stefano Segati, dott.ssa agr. Francesca Sorelli.

La discussione inizia alle ore 10,05 alla presenza di 7 membri del Consiglio e quindi in numero

legale.  La  Presidenza  viene  assunta  dal  dott.  for.  Fausto  Grandi  e  verbalizza  il  dott.  for.  Luca

Calienno. E’ presente anche la sig.ra Alessandra Signanini, la nuova addetta alla segreteria.

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione verbale precedente

2. Aggiornamento situazione segreteria

3. Programmazione assemblea straordinaria per ipotesi confluenza con l'ordine di PI MS LU

4. Situazione economica e finanziaria

5. Aggiornamento trasferimento sede

6. Aggiornamento albo e data base iscritti

7. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

8. Varie ed eventuali

1. Lettura ed approvazione verbale precedente

Il  Presidente  dott.  for.  Fausto  Grandi  dà  lettura  del  verbale  della  riunione  del  Consiglio  del

28/04/2014. Il Consiglio approva all’unanimità.
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2. Aggiornamento situazione segreteria e 6. Aggiornamento albo e data base iscritti

A seguito della delibera del 28/04/2014 la cooperativa AGAVE ci ha fornito un’altra addetta alla

segreteria: la sig.ra Alessandra Signanini.

Il  Presidente  informa il  Consiglio  che  la  sig.ra  Alessandra  Signanini  non  ha  ricevuto  l’idoneo

affiancamento da parte della precedente addetta poiché questa non si è resa disponibile. Sarà dunque

necessario che tutti i consiglieri si rendano disponibili ad affiancare ed aiutare la sig.ra Alessandra

Signanini nel lavoro che dovrà effettuare.

L’intero  Consiglio  ritiene  opportuno  creare  un’indicizzazione  digitale  del  protocollo  e  dunque

delibera di avviare quanto prima questo lavoro per tutti i documenti protocollati, compatibilmente

con le normali attività della segreteria.

La segreteria ha già effettuato un lavoro di confronto tra il nostro database e quello presente sul sito

del CONAF. La sig.ra Alessandra Signanini illustra al Consiglio le differenze riscontrate. Il dott.

Luca  Calienno  ed  il  dott.  Giulio  Tozzini  si  occuperanno  dell’aggiornamento  del  database  del

CONAF.

Il dott. Giulio Giannardi informa il Consiglio che ha cominciato, insieme al dott. Filippo Sforzini,

un lavoro di ricerca alll’interno del materiale protocollato negli scorsi anni, al fine di recuperare

tutti i documenti utili a ricostruire le situazioni dei morosi.

Il  Consiglio  delibera  di  non  utilizzare  più  l’indirizzo  di  posta  elettronica

segreteria@agronomilivorno.it e  di  utilizzare  soltanto  info@agronomilivorno.it.  Vengono fornite

alla segreteria le credenziali di accesso a questo indirizzo di posta elettronica.

Il Consiglio delibera di chiudere la segreteria durante tutto il mese di agosto.

3. Programmazione assemblea straordinaria per ipotesi confluenza con l'ordine di PI MS LU

Vista  l’estrema  laboriosità  della  procedura  di  fusione  tra  gli  Ordini,  il  Consiglio  delibera  di
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convocare un’Assemblea straordinaria degli iscritti al fine di discutere con loro di tale argomento.

Il Consiglio delibera inoltre di convocare tale Assemblea in data 26/09/2014.

4. Situazione economica e finanziaria

Il  Tesoriere,  dott.  Daniele  Scarselli,  informa il  consiglio  della  situazione  economica  del  nostro

Ordine:

 Sul conto corrente dell’Ordine risulta uno scoperto di circa € 6000,00;

 Vantiamo crediti con gli iscritti di circa € 6000,00;

 Deve essere ancora verificata la situazione dei pagamenti verso la Federazione;

 Devono essere pagate alla cooperativa Agave € 1432,00;

 Dalle quote annuali dovrebbero entrare nelle casse dell’Ordine circa € 21000,00.

Il tesoriere, inoltre, informa il consiglio che il corso “La viticoltura di qualità tra nuove strategie e

cambiamenti climatici”, che si è tenuto il giorno 20 maggio 2014, ha avuto un attivo di € 562,00. Il

consiglio delibera di lasciarne una parte nella cassa in segreteria (€ 22,00) ed il resto (€ 540,00) di

depositarlo in banca.

5. Aggiornamento trasferimento sede

Il  dott.  Giulio Giannardi informa il  Consiglio che è stata mandata la disdetta del contratto alla

proprietà, ma che siamo legati fino a novembre.

Il  Consiglio  incarica il  Presidente,  dott.  Fausto Grandi,  di  contattare  l’associazione Luna Piena

poiché ha mostrato interesse ad affittare anche la nostra stanza.

7. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

Non sono giunte all’Ordine nessuna richiesta di cancellazione o di iscrizione.
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8. Varie ed eventuali

Il presidente informa il Consiglio che la Società dei Territorialisti ha contattato l’Ordine al fine di

accreditare per la formazione professionale un corso da loro organizzato dal titolo: “Il progetto di

Bioregione”. Il consiglio delibera di inserire tale corso nel nostro progetto formativo.

Il dott. Luca Calienno informa il consiglio che sono giunte alla segreteria 63 preiscrizione per il

corso “La gestione dei boschi cedui: innovazione e sostenibilità”. Il corso si terrà il 20/06/2014

presso l’aula E del Dipartimento di Scienze Veterinari dell’Università di Pisa.

Il  dott.  Giannardi  informa  che  secondo  una  circolare  del  Consiglio  Nazionale  Forense  non  è

obbligatorio per i professionisti dotarsi di POS. Il Consiglio delibera di inviare tale circolare agli

iscritti tramite posta elettronica.

Non essendoci altri argomenti da affrontare ed avendo terminato tutti i punti all’ordine del giorno,

la seduta si chiude alle ore 11.45.

Livorno, 07/06/2014

Il Segretario Il Presidente

Dott. for. Luca Calienno Dott. for. Fausto Grandi
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