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              COMUNICATO STAMPA 

Martedì 13 marzo 2018 prima assemblea ordinaria annuale del mandato 2017-2021 

I Dottori Agronomi mantovani vogliono essere 
sempre più vicini ai cittadini ed ai giovani  

Goldoni: “diffondere i temi che caratterizzano la nostra attività professionale con rigore 
tecnico-scientifico, per un’informazione corretta e di utilità pratica per i cittadini”. 

 
 

L’assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
provincia di Mantova, è il momento istituzionale in cui, a margine dell’approvazione dei bilanci 
consuntivo 2017 e preventivo 2018 dell’ente, fare il punto sul lavoro svolto nell’annata precedente, 
ascoltare i bisogni ed i problemi degli iscritti e delineare gli obiettivi strategici della categoria. 
L’appuntamento è fissato per martedì 13 marzo 2018, alle ore 18 presso la sala convegni 
dell’agriturismo “Corte Grande” di Roncoferraro (MN). 
 
“Il 2017, si è caratterizzato per le elezioni che hanno portato al rinnovo di 6 componenti su 9 del 
consiglio dell’Ordine, ed alla conseguente nomina del nuovo consiglio di Disciplina” - afferma il 
presidente Dottore Agronomo Marco Goldoni – “uno dei problemi della categoria, che il nuovo 
consiglio ha da subito individuato, è la difficoltà a comunicare la nostra realtà professionale, le nostre 
competenze ed i temi ad esse collegati ai cittadini ed in particolare alle giovani generazioni”. 
 
Negli ultimi anni, tutto ciò che ruota attorno all’agroalimentare, alla zootecnia, all’alimentazione, 
all’ambiente, alle valutazioni immobiliari, alla tutela del territorio, al paesaggio ed al verde urbano, 
domina la scena su molti mezzi di informazione. Purtroppo, molto spesso, questi temi sono trattati da 
persone che espongono visioni parziali e/o distorte su argomenti che sono propri del percorso di 
studi e della professione di Dottore Agronomo e Forestale. 
 
“Siamo figure professionali che si confrontano quotidianamente con questi argomenti, sulla base di 

una solida preparazione accademica, per questo motivo – continua Marco Goldoni –  stiamo 

approntando una serie di iniziative divulgative, con la collaborazione di associazioni culturali, di 

volontariato e delle amministrazioni comunali che ci aiuteranno a diffondere i temi che caratterizzano 

la nostra attività professionale con rigore tecnico-scientifico, per un’informazione corretta e di utilità 

pratica per i cittadini”.  

Tutte le iniziative avranno lo scopo di rafforzare nella società civile l'idea del Dottore Agronomo e 

Forestale come figura di riferimento della collettività in cui vive e di far conoscere meglio il ruolo e la 

finalità pubblica della professione a garanzia del cittadino. Questo avverrà anche nelle classi terminali 

di alcune scuole superiori del mantovano, per far conoscere alle giovani generazioni una professione 

affascinante e che rappresenta per loro una seria e concreta opportunità di carriera, con radici nel 

passato, ed una grande capacità di rinnovarsi per stare al passo coi tempi moderni. 
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