COMUNICATO STAMPA
Approvati i bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 dell’Ordine dei
dottori Agronomi e dottori Forestali di Cosenza
Quest’anno l’Assemblea Ordinaria si è tenuta a Mormanno, uno dei borghi di
eccellenza nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.
Tutti i colleghi, nell’assemblea del 15 Dicembre scorso, hanno ritenuto doveroso fare
l’evento annuale più importante della categoria degli Agronomi e Forestali in questo luogo,
quale segno di solidarietà alla comunità mormannese, ai colleghi e ai loro familiari
fortemente colpiti dal sisma del 26 Ottobre 2012.

A dare il benvenuto a tutti i presenti, i residenti di Mormanno, il Vice Sindaco del
Comune Luigi Armentano, che ha sottolineato le difficoltà di una comunità, quella di
Mormanno, fortemente sana, che ha saputo affrontare ed continua ad affrontare il dramma
del terremoto a testa alta, con grande dignità, al fine di perseguire un processo virtuoso di
risocializzazione della comunità del paese.
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Hanno aperto i lavori la Presidente dell’Ordine Lina Pecora e i padroni di casa
Antonio Schiavelli e Rocco Leonetti, rispettivamente Presidente e Direttore del Consorzio
di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, nella sala convegni dell’Ente
messa a disposizione per l’occasione. Nell’apprezzare la scelta della categoria che sì è voluta
stringere attorno ai colleghi che hanno subito un disagio così grande, hanno sottolineato il
valore della categoria, ed entrambi hanno ribadito la piena disponibilità del Consorzio per
altre occasioni future.
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Tra le autorità intervenute per l’occasione, Paola Rizzuto, coordinatrice della
commissione sulla difesa del suolo presso l’Ordine degli Avvocati di Cosenza, nonchè
componente della neocostituita Consulta Interprofessionale per la Tutela e Legalità
Ambientale e la Difesa del Suolo "LAW & SOIL", della quale consulta l’Ordine di Cosenza
ne è componente nonché fondatore, e Maurizio Ponte, docente Unical, nonché Presidente
Regionale di ADIS Calabria. Entrambi si sono soffermati sul processo virtuoso che deve
essere sempre teso ad azioni di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico. Tali
tematiche, dovranno essere affrontate sempre di più in futuro, a tutti i livelli della
pianificazione territoriale.

Dopo la prima sessione assembleare pubblica con i saluti delle autorità e una
discussione sulla difesa del suolo,si è tenuta la vera e propria assemblea per l’approvazione
dei bilanci preventivo 2013 e consuntivo 2012.
Tutti i presenti, grazie ai numerosi spunti venuti fuori dalla lettura del bilancio e dalle
autorità presenti in sala, hanno intavolato un’ampia discussione che si è protratta fino a tarda
serata, soffermandosi sui più svariati argomenti: dalle attività dell’Ordine di questi ultimi
anni, alla riforma delle professioni, al valore della nostra figura professionale nella moderna
società, all’imprescindibile multidisciplinarietà della progettazione integrata.
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Tanti gli interventi dei colleghi intervenuti. Simone Valentini, giovane iscritto, ha
ricordato l’articolo scritto su AF sul dramma del sisma,
Teresa Maradei ha raccontato di essere stata costretta a lasciare il proprio studio
professionale ubicato nel centro storico del paese, e di aver dovuto riavviare la propria
attività professionale all’interno della sua abitazione;
Angelo Cavaliere, ha sottolineato a nome di tutta la comunità mormannese di aver
apprezzato la scelta intelligente ed opportuna del Presidente e del Consiglio Direttivo, di
tenere l’Assemblea Ordinaria nel paese simbolo di un territorio che ha subito un forte shock
e che teme di vedersi trascurato, isolato, annullato. Grande plauso quindi per avere scelto un
momento così importante per un Ordine (la discussione del Bilancio sia consuntivo che
preventivo) per una discussione su temi sociali importanti, nonché sulle prospettive
professionali della nostra figura, sempre al passo con i tempi.
Carmine De Angelis si è soffermato sul grande valore delle risorse tipiche locali
quale volano di sviluppo economico dei territori rurali interni.
Rocco De Luca ha sottolineato che la presenza dei dottori Agronomi e Forestali,
quasi sempre assente all’interno dei comuni, grazie alla sua presenza in qualità di
Amministratore, ha rivitalizzato un settore di importanza primaria nei territori rurali e
montani calabresi.
Pietro Sangiovanni, ha raccontato della sua lunga carriera professionale, e
dell’importante ruolo che ha avuto sempre la nostra categoria, sia livello regionale che
nazionale;
Francesco Oliva, nel ribadire l’apprezzamento al Consiglio Direttivo, per la scelta di
fare a Mormanno l’Assemblea ordinaria, ha sottolineato la disponibilità dei colleghi ad
organizzare altre attività sulla forestazione;
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Pietro Palazzo, dirigente del Consorzio di Bonifica ha sottolineato la necessità di
prestare sempre più attenzione alla qualità della prestazione professionale piuttosto che
all’incarico in se stesso, sottolineando inoltre il ruolo della risorsa bosco e delle tipicità
agroalimentari dei territori di montagna, nella futura programmazione della PAC per lo
sviluppo rurale.
Francesco Cufari, Vice Presidente dell’Ordine ha ribadito il ruolo dei dottori
Agronomi e Forestali all’interno dell’amministrazione regionale, attraverso una nuova
dirigenza fatta di funzionari preparati, capaci di trattenere precisi rapporti col pubblico, e
doverosi confronti con i colleghi progettisti;
Aldo Mecca ha sottolineato la multidisciplinarietà della professione del dottore
Agronomo e del dottore Forestale, e del nostro ruolo centrale nelle discipline estimative e
delle valutazioni immobiliari;
Peppino Anselmi, ha ricordato ancora una volta la nostra competenza esclusiva sulle
PMPF, e del processo virtuoso intavolato dall’Ordine di Cosenza e dalla Federazione
regionale degli Agronomi e Forestali della Calabria;
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Giuseppe Perri, consigliere Segretario ha ribadito il valore e l’attenzione del
Consiglio Direttivo dell’Ordine di Cosenza verso i liberi professionisti e professione;
Si è proseguito poi con la lettura delle relazioni sul rendiconto finanziario del 2012 e
del 2013 a cura del Tesoriere dell’Ordine Pasquale Audia
Le conclusioni affidate alla Presidente Lina Pecora, che nel chiudere i lavori
assembleari ha ribadito la centralità della figura del dottore Agronomo e del dottore
Forestale nella società moderna, e delle novità che saranno presentate nei prossimi incontri
sul futuro della professione.
Una professione la nostra, ha ribadito la Presidente Pecora, al passo con i tempi sulle
tematiche più importanti ed attuali quali l’ innovazione ed il trasferimento tecnologico alle
imprese,la bioeconomia, le valutazioni ambientali e fondiarie, ma anche lo sviluppo rurale
sostenibile e la sicurezza e gestione del territorio.

Cosenza, 27 Marzo 2013
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