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Verbale di Consiglio n. 6 del 5 dicembre 2013 

L’anno duemilatredici il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 10:00 presso la sede dell’Ordine di 

Palermo, giusta convocazione del Presidente, Dott. C. Vigo, prot. n. 1251/13 del 13 novembre 

2013, si è riunito il Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Sicilia per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione  del verbale del  21/10/2013; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Comunicazioni del Presidente su quote insolute degli Ordini provinciali ; 

4. Designazione nominativi ai Tavoli Tecnici Assessorato R.A.A. e determinazione per rimborso 

spese ai Delegati di Federazione; 

5. Discussione Convenzione ANCI Sicilia; 

6. Comunicazioni agli Ordini Provinciali relative al rapporto con gli iscritti; 

7. Comunicazioni su Assemblea Nazionale degli Ordini provinciali del 12/12/2013; 

8. Determinazioni su Contratto di telefonia mobile VODAFONE; 

9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

Dott. Corrado Vigo  Presidente della Federazione Reg.le 

Dott. Giuseppe Pellegrino Vicepresidente della Federazione Reg.le 

Dott. Riccardo Perricone Segretario/Tesoriere della Federazione Reg.le 

Dott. Guido Bissanti Delegato per l’Ordine Agrigento; 

Dott. Piero Lo Nigro per l’Ordine di Caltanissetta; 

Dott. Corrado Vigo  l’Ordine di Catania; 

Dott. Riccardo Perricone  per l’Ordine di Enna, 

Dott. Felice Genovese per l’Ordine di Messina; 

Dott. Salvatore Fiore per l’Ordine di Palermo; 

Dott. Silvio Balloni per l’Ordine di Ragusa; 

Dott. Salvatore Di Lorenzo per l’Ordine di Siracusa; 

Dott. Giuseppe Pellegrino per l’Ordine di Trapani; 

ed in rappresentanza dei rispettivi Ordini Provinciali: 

Dott. Patrick Vasta dell’Ordine di Catania 

Dott. Basilio Galati Sardo dell’Ordine di Messina 

Dott. Enrico Camerata Scovazzo dell’Ordine di Palermo 
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Dott. Filippo Oddo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Francesco Celestre dell’Ordine di Ragusa 

Dott. Giuseppe Iacono dell’Ordine di Ragusa 

Dott. Federica Pagano dell’Ordine di Ragusa 

Dott. Paolo Terranova dell’Ordine di Siracusa 

Dott. Baldassare Zinnanti dell’Ordine di Trapani 

Il Presidente constatata la validità della seduta da inizio ai lavori,  invita il Segretario  dott.  R. 

Perricone a verbalizzare 

1) Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.  

Lettura ed approvazione del verbale del 21/10/2013 

Si da lettura del verbale della seduta precedente che, dopo aver apportato alcune lievi modifiche al 

testo, viene approvato. 

2) Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.  

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente prende la parola per informare i Consiglieri delle attività sin qui svolte:  

a) Per quanto attiene la Formazione Professionale Continua propone di chiedere al CONAF la 

modalità di coordinamento con la Federazione al fine di ottenere agevolmente 

l’accreditamento dei crediti formativi; 

b) Durante l’incontro del 5/11/2013 con il Dott. Bursi si è intrapresa un’attività di collaborazione. 

In merito al bando dell’OCM Vino – Misura Investimento Campagna 2013-2014, già pubblicato, 

è stato richiesto agli Ordini Provinciali di produrre alcune osservazioni, da inoltrare 

all’Assessorato Ad oggi sono pervenuti solo due documenti prodotti dagli Ordini di Palermo e 

Catania, e le stesse sono già state trasmesse in data 04 dicembre u.s.. 

c) L’Onorevole Anthony Barbagallo ha presentato il 5 novembre u.s. in IV Commissione dell’ARS 

un disegno di legge al fine di dare una nuova definizione di bosco e, pertanto, ha richiesto una 

collaborazione. La Federazione ha formulato una nota al DDL, che è stato il frutto del lavoro 

svolto da diversi colleghi degli Ordini di Agrigento, Catania e Palermo coordinati dalla Dott. For. 

Martina Indelicato, dell’Ordine di Catania. Interviene il Dott. Lo Nigro il quale, nel condividere 

la bozza del DDL, precisa che questo nuovo DDL, integra, chiarisce ed in parte rimodula il 
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concetto base previsto dalla legge regionale 6 aprile 1996 numero 16, introducendo  alcuni 

aspetti che come per la L.R. 14/99 – istitutiva di Parchi e riserve è attaccabile in parte da altra 

legislazione “parallela”, pertanto si consiglia di vigilare sulla normativa, al fine di farla   

rispettare uniformemente sempre; 

d) In merito al Bando della Misura 311 Azione B – Fotovoltaico – l’ammissibilità delle domande è 

stata applicata in maniera difforme tra i vari IPA, in quanto alcuni hanno archiviato le istanze 

perché allegata alla documentazione vi era la sola comunicazione al Genio Civile mentre era 

necessario l’avvenuto deposito dei calcoli. Interviene il Dott. Lo Nigro per precisare che alcune 

l’IPA,tra questi Agrigento e Caltanissetta, hanno interpretato in maniera restrittiva il bando, 

mentre altre come l’IPA di Siracusa ha ammesso alcune istanze-pratiche, senza il deposito dei 

calcoli, questo è quanto mi viene riferito da colleghi che hanno presentato istanze per la stessa 

misura in tutto il territorio siciliano, pertanto bisogna chiedere uniformità di applicazione  a 

favore delle aziende, circa i criteri di ammissibilità.  

Prende la parola il Dott. Genovese per far presente che in zone di Parco non ammettono 

l’installazione dei pannelli fotovoltaici ed a precisare la problematica interviene il Dott. Galati 

Sardo Basilio, al quale il Presidente ha concesso di prendere la parola. 

e) Molti colleghi hanno riscontrato problemi sul portale SIAN, in convenzione SIB, nella fase di 

caricamento dei PAP; a seguito di interlocuzione con il Dott. Motisi è stata data assicurazione 

che l’applicativo è stato inserito sul Portale e che i professionisti abilitati potevano operare. A 

tal fine è stata appositamente predisposta una nota inoltrata all’Assessorato, il quale ha 

risposto positivamente. Le suddette comunicazioni sono state trasmesse a tutti gli Ordini 

Provinciali per darne massima diffusione. 

f) In merito al caricamento dei crediti formativi nel sito del SIDAF ha avuto un interlocuzione con 

il Dott. Pisanti, Consigliere CONAF, il quale ha dato la propria disponibilità ad organizzare a 

Roma una giornata formativa per le segreterie amministrative degli Ordini al fine di chiarire la 

procedura di inserimento e di gestione del sito. Interviene il Dott. Fiore per mostrare la sua 

contrarietà in quanto ciò comporterebbe un aggravio di costi per gli Ordini oltre al fatto che il 

funzionamento farraginoso del sito SIDAF appesantisce l’attività dell’Ordine. Inoltre la Dott.ssa 

Becchetti ha informato che è stata pubblicata una modifica al regolamento dell’attività 
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formativa. Anche il Dott. Genovese si manifesta non disponibile a distrarre il personale di 

segreteria per un’attività che deve essere semplificata. Riprende la parola il Dott. Fiore per 

comunicare di avere inviato al CONAF una nota al fine di precisare che per poter discutere 

l’OdG dell’Assemblea dei Presidente, fissata per l’11 e 12 dicembre 2013 a Roma, è necessario 

avere prima del materiale documentale, tra cui il bilancio, da poter prendere in visione a fine 

di poter affrontare in modo più informato le tematiche da svolgere. Su questa iniziativa si 

trovano concordi tutti i Consiglieri di Federazione. 

3) Si passa alla trattazione del terzo  punto all’o.d.g.  

Comunicazioni del Presidente su quote insolute degli Ordini provinciali 

Il Presidente informa che lo stato di salute delle casse della Federazione è pessimo in quanto vi 

sono parecchie quote pregresse da riscuotere. Poiché il perdurare di tali condizioni finanziarie non 

consente il pagamento delle spese correnti e rischia di rallentare il normale funzionamento della 

Federazione il Presidente ed il Tesoriere sollecitano gli Ordini, non ancora in regola con i 

pagamenti delle quote, a ripianare il debito. 

4) Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.  

Designazione nominativi ai Tavoli Tecnici Assessorato R.A.A e determinazione per rimborso 

spese ai Delegati di Federazione 

 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 5 novembre 2013, accompagnato dal Vice Presidente 

Dott. Pellegrino e dal Segretario Dott. Perricone, è stato ricevuto, presso l’Assessorato delle 

Risorse Agricole ed Alimentari, dal Dirigente Generale dott.ssa Barresi con la quale si è stabilito, 

nello spirito di collaborazione che in questi anni ha contraddistinto i rapporti tra le due istituzioni, 

di essere coinvolti nei tavoli tecnici per la programmazione regionale. A seguito di tale incontro il 

Dott. Aprile, nella stessa giornata, ha fatto richiesta di un nominativo che potesse partecipare al 

Tavolo Tecnico della Zootecnia settore Carne e Latte. Nella necessità di procedere in tempi ristretti 

all’individuazione di un nominativo esperto di Zootecnia si è segnalato il Dott. Cocuzza Angelo 

dell’Ordine di Enna. Anche per il bando Apicoltura, di imminente pubblicazione, è stata fatta 

richiesta per le vie brevi da parte del Dott. Bursi ed è stato segnalato il Dott. Fabio Marino 

dell’Ordine di Catania. Interviene il Dott. Fiore per segnalare i colleghi Dott. Arturo Genduso e 

Dott. Giuseppe Marinaro per il settore Apicolo in un possibile affiancamento al Dott. Marino. Infine 
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per la Misura 213 e le problematiche emerse, per le quali sono pervenute svariate osservazioni e 

sollecitazioni da parte di diversi iscritti, affinché si avviasse un interlocuzione con i responsabili di 

misura dell’Assessorato, è stato nominato il Dott. Giuseppe Monastero dell’Ordine di Palermo che 

si recherà il 9 dicembre p.v. al fine di interloquire con la responsabile di Misura dell’Assessorato 

Dott.ssa Francesca Migliaccio coadiuvata dalla Dott.ssa De Gregorio. Alla luce di quanto sin qui 

esposto il Consiglio ratifica la segnalazione dei tre nominativi testé indicati per i tavoli tecnici. 

Inoltre da ciò emerge in primo luogo la necessità di avere da parte degli Ordini Provinciali un 

elenco di iscritti di comprovata esperienza nei diversi comparti tra i quali la Federazione potrà 

scegliere i delegati alla rappresentanza presso i vari Tavoli tecnici.  

Il Presidente fa notare che nella scelta del professionista da delegare per la singola tematica va 

rispettata la territorialità in cui il comparto è maggiormente rappresentato, inoltre va stabilito il 

rimborso chilometrico e le spese di vitto da riconoscere ai delegati che devono essere a carico 

della Federazione; ed ancora il collega delegato dovrà interloquire con i nominativi degli altri 

Ordini esperti in materia. 

Il Dott. Perricone concorda. 

Il dott. Pellegrino propone di ampliare la lista di esperti anche uno per provincia in maniera da 

avere un gruppo di lavoro regionale che si confronti e vada a incidere con autorevolezza nelle 

scelte dell’Amministrazione Regionale attraverso il delegato di Federazione. 

Il Dott. Fiore concorda, ma sottolinea che i delegati devono rappresentare le problematiche di 

tutta la Regione pertanto è necessario che il lavoro elaborato ai tavoli tecnici venga comunque 

veicolato tramite e-mail a tutti gli Ordini. Il delegato dovrà relazionare alla Federazione e dare 

comunicazioni in modo idoneo e tempestivo dei risultati ottenuti durante gli incontri in 

Assessorato. Ribadisce altresì la necessità che i documenti ufficiali che la Federazione invia 

all’esterno, frutto di lavoro dei delegati o dei consigli, sia preventivamente anticipato agli ordini 

per una verifica finale e molto veloce, a stretto giro, al fine di evitare i disguidi riferiti già per la 

proposta DDL sulla definizione di bosco. Concorda sul riconoscere il rimborso chilometrico e le 

spese di vitto o altre spese attinenti l’attività svolta specificatamente nell’ambito dell’incarico 

ricevuto dal delegato. 

Il Dott. Genovese concorda per task force e per il rimborso e si impegna a trasmettere l’elenco. 
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Il dott. Bissanti si aggancia alla proposta del Dott. Pellegrino e di predisporre una mailing list dei 

Consiglieri in maniera da inoltrare a tutti i documenti ufficiali.  

Il Dott. Balloni condivide e ribadisce che all’Ordine è stato affrontato il problema inerente i Tavoli 

tecnici dei settori  serricolo, zootecnico ed agroindustria che sono i più prossimi al territorio. 

Il Presidente sottolinea altresì che il delegato dovrà essere informato del suo ruolo di 

rappresentante di Federazione ed eticamente non dovrà diffondere o divulgare quanto discusso ai 

tavoli tecnici, ma informare in primo luogo la Federazione cui è avocato il compito della diffusione 

delle informazioni. 

Interviene il Dott. lo Nigro il quale condivide sia il riconoscimento di un rimborso spese, sia il 

richiamo al codice deontologico, ma auspica che il ruolo di delegato venga assolto più di frequente 

dal Presidente di Ordine che, nella sua veste di Consigliere di Federazione, più agevolmente potrà 

coordinare gli altri rappresentanti della tematica, informarli delle riunioni , far veicolare le notizie, 

elaborare insieme i documenti prima di avviarli alla Federazione già elaborati, da non sottovalutare 

infine gli aspetti assicurativi legati alla funzione. 

Il Dott. Di Lorenzo condivide il rimborso spese, il richiamo al codice deontologico e sottolinea 

l’importanza di indicare un professionista che sappia interloquire nelle sedi assessoriali. Non è 

d’accordo di indicare i Presidenti ai tavoli tecnici. Si stabilisce di avviare anche una polizza 

assicurativa in itinere per i delegati a loro tutela, pertanto la Federazione dovrà procedere alla 

stipula di tale polizza. 

5) Si passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g.  

Discussione Convenzione ANCI Sicilia 

Il Presidente comunica di aver corretto la Convenzione nella parte riguardante la gratuità della 

prestazione, ed anche le modalità di segnalazione delle terne da indicare ai Comuni, e segnala ai 

presenti la necessità di individuare un compenso per il professionista che sarà chiamato ad 

esprimere determinazioni sulla V.Inc.A. e sulla VIA. Tutti i presenti sono d’accordo con il Presidente 

per la correzione apportata. 

Prende la parola il Dott. Lo Nigro, il quale informa che per poter stabilire il pagamento del dovuto 

ai Comuni ( in atto si paga alla Regione)  è necessario che gli stessi istituiscano i Capitoli in entrata 

per imputazione delle somme, indicando il relativo oggetto. Si riserva di far pervenire alla 
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Federazione lo specifico riferimento della norma illustrandola successivamente. 

Pertanto in attesa di questa integrazione da parte del Dott. Lo Nigro il punto viene rinviato. 

6) Si passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g.  

Comunicazioni agli Ordini Provinciali relative al rapporto con gli iscritti 

Il Presidente esterna una interferenza di alcuni iscritti nei rapporti istituzionali, in particolare alcuni 

colleghi hanno intrapreso in maniera autonoma delle interlocuzioni con le Istituzioni in merito a 

tematiche in corso di definizione con la Federazione, mettendo a rischio l’attività della Federazione 

stessa. Tutto ciò nuoce all’immagine della categoria in quanto trapela una mancanza di 

coordinamento ed una perdita di autorevolezza nei confronti dell’Amministrazione con cui si 

interloquisce e collabora. Pertanto il Presidente chiede ai Presidenti di Ordine di invitare i propri 

iscritti a NON SCAVALCARE la Federazione nei rapporti con le Istituzioni per non incorrere in 

sanzioni disciplinari. I Consiglieri approvano l’iniziativa e si impegnano di informare gli iscritti in 

merito al codice di comportamento da tenere nei rapporti con le amministrazioni pubbliche . 

Il dott. Fiore evidenzia che il rispetto istituzionale deve essere in entrambe le direzioni dagli iscritti 

verso la Federazione, passando dagli Ordini e viceversa, dalla Federazione verso gli iscritti 

passando dagli Ordini, che è l’istituto legittimato ad avere il rapporto diretto con gli iscritti.  

7) Si passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g.  

Comunicazioni su Assemblea Nazionale degli Ordini Provinciali del 12/12/2013 

Il Presidente comunica il suo desiderio che in fase di presentazione degli Ordini all’Assemblea dei 

Presidenti la Federazioni Sicilia si possa presentare compatta e con una unità di intenti.  

Il Dott. Di Lorenzo propone di produrre un documento di Federazione da consegnare al CONAF. 

Il Dott. Lo Nigro ritiene che la fase di presentazione dei Presidenti è un momento celebrativo e così 

va vissuto, e di rimandare eventuali iniziative ad altra data. 

Il Presidente condivide quanto detto dal Dott. Lo Nigro aggiungendo che nel momento in cui verrà 

convocata l’Assemblea dei Presidenti di Federazione si potrà manifestare il proprio pensiero e le 

eventuali rimostranze. 

Sono d’accordo con il Presidente e con gli altri Consiglieri che hanno preso la parola sia il Dott. 

Bissanti che Dottori Genovese e Perricone. 
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Prende la parola il Dott. Fiore evidenziando che gli Ordini provinciali hanno manifestato il proprio 

voto e sono legittimati ad esporre una propria posizione di dissenso, se lo ritengono, in seno 

all’assemblea dei Presidenti convocata per il prossimo 11-12 dicembre a Roma, inoltre, come già 

riferito, informa che ha già inviato una nota al CONAF nella quale ha lamentato la mancanza della 

documentazione necessaria alla discussione dei punti all’o.d.g., e presenterà una mozione d’ordine 

all’apertura dell’Assemblea dei Presidenti, affinché si impegni il CONAF ad inviare la 

documentazione in discussione all’o.d.g. Inoltre è d’accordo a produrre un documento unitario da 

consegnare al CONAF, che sia sottoscritto da tutti i componenti del consiglio di Federazione. 

Il Presidente dissente da questo atteggiamento del Dott. Fiore, confermando che non ritiene 

questa prima riunione il momento adatto per manifestare dei dissensi. 

8) Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g.  

Determinazioni su Contratto di telefonia mobile VODAFONE 

Il Presidente comunica che i costi della telefonia mobile sono diventati rilevanti e la tipologia di 

contratto che fu stipulato non è più conveniente rispetto alle tariffe oggi in vigore, pertanto 

propone di rescindere il contratto che è divenuto gravoso e di difficile gestione per la Federazione 

a causa dei ritardi nei pagamenti da parte dei detentori delle SIM. Interviene il Dott. Oddo per fare 

un resoconto sul passato: la Federazione pagava le SIM del Dott. Rizzo. dei delegati Dott. Fiore e 

Dott. Oddo e della Segretaria Sig.ra Delfino. Per ridurre i costi della tassa di concessione 

governativa si stava cambiando il contratto, ma tutta la procedura si è inceppata a causa di 

problemi burocratici, in particolare i codici fiscali degli Ordini che non erano stati aggiornati con il 

nominativo dei rappresentanti in carica. 

Il Presidente informa di avere avviato un contatto con la compagnia VODAFONE per conoscere le 

tariffe attualmente in vigore in grado di abbattere i costi della telefonia mobile e fissa, ed è in 

attesa di una proposta in convenzione da estendersi a tutti gli iscritti degli Ordini Provinciali, così 

come già avvenuto per l’Ordine di Catania. 

Il Dott. Balloni esprime la volontà di recedere da questo contratto VODAFONE per ragioni di 

organizzazione dell’Ordine di Ragusa. 
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Si delibera, alla luce delle propose tariffarie più convenienti di rescindere il rapporto contrattuale 

con la VODAFONE entro il 31 dicembre 2013 e si decide di inviare a tutti gli Ordini ancora morosi 

un sollecito per il pagamento prima che il gestore interrompa la linea. 

9) Si passa alla trattazione del nono punto all’o.d.g.  

Varie ed eventuali  

Il Dott. Di Lorenzo comunica che sta organizzando un incontro a Siracusa per il 16 dicembre in cui 

saranno presenti l’eurodeputato Dott. La Via, l’Assessore Cartabellotta, Il Sottosegretario al MIPAF 

on. Castiglione, ed chiede alla Federazione il patrocinio. Il Presidente assicura la propria presenza 

all’incontro testè annunciato. 

Si delibera di dare il patrocinio non oneroso. 

Il Dott. Fiore comunica che per la certificazione energetica si sta predisponendo uno standard 

unico insieme agli Ingegneri, Architetti e Geometri per la redazione di tale elaborato con un 

emolumento minimo, stante la notevole difformità presenti sul mercato. Si è concordato che 

adottato lo standard minimo e quindi il relativo emolumento, il venir meno del giusto 

riconoscimento del lavoro farà incorrere nei provvedimenti previsti dal codice deontologico. 

Il Tavolo delle professioni tecniche (Agronomi, Ingegneri, Architetti e Geometri), si propone di far 

adattare lo standard ed i relativi parametri economici all’Assessorato di riferimento, per il tramite 

delle rappresentanze regionali di categoria, nel caso nostro dalla Federazione. Pertanto, definita la 

prima parte del percorso, formulazione dello standard e dei parametri economici, sarà cura degli 

Ordini territoriali passare il lavoro alle rappresentanze regionali per essere condiviso e proposto 

all’Assessorato di competenza per l’eventuale adozione. Questa modalità potrebbe portare anche 

al riconoscimento di parametri per ambiti specifici di attività ed eliminare l’attuale proliferazione di 

offerte che in alcuni casi rasentano sono anche non idonea in riferimento alla prestazione fornita.  

Nell’ambito del rapporto con l’Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari, chiede al 

presidente di Federazione, se vi siano notizie sullo stato dell’arte della nuova programmazione PSR 

2014-2020, o se vi siano stati incontri nel merito con l’amministrazione. 

Il Dott. Pellegrino interviene sul problema OCM Vino -Ristrutturazione -che favorisce i progetti 

collettivi e comunica che l’Ordine di Trapani ha prodotto un documento per la Federazione al fine 

di dare la giusta valutazione anche ai progetti individuali e propone di trasmetterlo all’Assessorato 
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che sta pubblicando il bando in quanto il Dott. Bursi ha già il documento. 

Prende la parola il Dott. Fiore il quale sottolinea che aveva notizia ufficiosa del bando e lo 

attendeva per fare una proposta di Federazione. Propone di prendere contatto con l’Assessore, il 

Dirigente Generale e il Responsabile di Misura affinchè si possa dare il contributo al bando e 

proporre eventuali correttive prima della pubblicazione. 

Il Dott. Pellegrino informa che sta organizzando dei Convegni  tra il 10 e il 20 gennaio: il primo sulla 

Viticoltura e la climatologia in collaborazione con l’Università di Piacenza, il secondo, che si terrà a 

Gibellina, sulla  L. 10/2013  e verde pubblico coinvolgendo il Dott. Barbera,  il Prof. Rosario 

Schicchi, il Presidente CONAF ed il Dott. Nino Attardo. 

Il Presidente informa che ha iniziato una interlocuzione nel rapporto con AGEA per rivedere la 

Convenzione SIAN stipulata in passato ed ancora in vigore. 

Il Dott. Fiore comunica che anch’egli, come il Dott. Pellegrino sta organizzando una iniziativa sulla 

L.10/2013 e sarebbe d’accordo per organizzare insieme un evento di maggior risonanza sul tema. 

Il Dott. Bissanti presenta le sue tre proposte: il “Progetto di riforma rurale”, la “Proposta per 

l’incentivazione alla produzioni di energia rinnovabile in agricoltura- a salvaguardia della salubrità 

alimentare e sicurezza del territorio” che investe il nostro ruolo in difesa del consumatore e il 

“Documento EPAP sulla Finanza Etica” 

Il Dott. Balloni chiede di inoltrare alla Federazione un documento riguardante la territorialità che 

nel PSR SICILIA 2007/2013  - l’Ordine di Ragusa 

Si apre un dibattito in merito al sito della Federazione, ma data l’ora tarda e la necessità di 

approfondire maggiormente il tema il Presidente Vigo propone di discuterlo in seguito. 

Alle ore 15:15 essendo stati discussi i punti all’O.d.G. e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara conclusa la seduta. 

Il Segretario       Il Presidente  
(Dott. Agr. R. PERRICONE)    (Dott. Agr. Corrado VIGO) 

 
 
 

 


