I DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI MODENA IN ASSEMBLEA

Nel pomeriggio di venerdì scorso 14 maggio si è svolta l’Assemblea annuale del Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Modena presso la fattoria didattica Azienda
Agricola Santa Rita a Cognento di Modena, gestita peraltro dalla famiglia di un collega
appartenente all’Ordine, Dott. Agr. Umberto Bucciarelli. E’ stata l’occasione per presentare a
tutti gli iscritti il nuovo consiglio insediatosi il 7 ottobre scorso - composto dai seguenti agronomi
e forestali: Pietro Natale Capitani (Presidente), Andrea Di Paolo (Vice Presidente), Giancarlo
Ricci (Tesoriere), Carla Ludovica Ferrari (Segretaria), Roberto Bandieri, Paolo Ferrari,
Piergiorgio Mancini, Giovanni Mondani e Marilena Po (Consiglieri) -, ma soprattutto per fare il
punto sulla vitalità della compagine nel contesto provinciale e sulle nuove sfide che la società
impone ad una professione che affonda le proprie radici nel passato, ma che è fortemente
proiettata nel futuro.
Dopo la relazione del Presidente che si è tra l’altro soffermato sul valore sociale della libera
professione, è stata la volta della lettura ed approvazione del Bilancio e degli approfondimenti
riguardanti i temi di attualità per gli Agronomi e Forestali quali: formazione permanente,
istituzione delle commissioni e dei gruppi di lavoro inerenti svariate discipline di interesse ; a
seguire le comunicazioni dei consiglieri ed il dibattito fra gli iscritti, intervenuti numerosi. E’ stata
particolarmente significativa la presenza di giovani che lavorano con passione negli ambiti più
svariati delle competenze professionali con specifico riferimento alle discipline più innovative.
Come è noto, alle attribuzioni professionali “storiche” già riconosciute agli Agronomi e Forestali
nell’ambito delle materie classiche quali l’agronomia, la zootecnia, il Genio Rurale (costruzioni,
topografia, meccanica agraria ed idraulica) e l’estimo in generale, se ne sono aggiunte altre,
previste dalla vigente normativa che spaziano dalla progettazione sotto il profilo ingegneristico
dei sistemi agricoli, agro-alimentari, zootecnici, forestali ed ambientali alla collaborazione con
altri professionisti nella progettazione di sistemi complessi della medesima tipologia; dalle
attività catastali, topografiche e cartografiche alla certificazione di qualità di prodotto e di
processo in svariati settori aziendali (produzione, sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro,
corretto inserimento nei contesti ambientali, aspetti energetici); dalla pianificazione del territorio
rurale allo svolgimento di mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di
coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione nell’ambito delle attività
ed opere inerenti il settore agro-forestale.
Al termine dell’assemblea sono stati premiati con una pergamena ed il libro “AGRONOMI E
FORESTALI tra agricoltura, ambiente, risorse naturali e territorio”, curato dall’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali di Modena, i colleghi Dott. Agr. Ubaldo Colombini e Dott. Agr.
Maria Carolina Stufler per gli oltre cinquant’anni di iscrizione all’Ordine modenese. E’ stato,
inoltre, ricordato il collega Dott. Agr. Aldo Fiorini recentemente scomparso ed anch’egli con
cinquant’anni d’iscrizione; a ritirare la pergamena di ricordo ed il libro sono intervenuti la moglie
con i nipoti.
Successivamente è stato fatto un brindisi dedicato ai colleghi premiati, a tutti gli agronomi e
forestali modenesi ed all’intero mondo produttivo locale che apprezza e valorizza il ruolo degli
Agronomi e Forestali, destinato a svolgere, funzioni interdisciplinari di valenza sociale, oltre che
strettamente economica. L’incontro si è concluso con un buffet caratterizzato dalla presenza
dei prodotti tipicamente modenesi.

