
 

 

 

AGROTECNICI: ORLANDI RITORNA ALLA PRESIDENZA 

DELL’ALBO 

 

 

 

Un anno dopo le sue dimissioni, verificato il venir meno delle ragioni che le 

avevano indotte, il Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati ha riconfermato alla presidenza nazionale dell’Albo 

Roberto Orlandi, mentre Lorenzo Gallo che lo aveva validamente sostituito, 

ritorna nella carica di VicePresidente nazionale, precedentemente ricoperta. 

 

L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati chiude così il suo anno 

più difficile, avendo dato una eccellente prova di coesione, mettendo da parte 

ogni forma di individualità e dimostrando che al proprio interno non esistono 

cariche intangibili: ciascuno deve essere pronto a fare il proprio dovere, 

quando questo risponde al più alto interesse della categoria. 

 

Orlandi era stato eletto solo da un mese quando, nel maggio 2016, decise di 

rimettere il mandato a seguito di una violenta aggressione alla Gestione 

previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, per lasciare libero 

il Collegio Nazionale di meglio intervenire. 

Una scelta difficile ma che poi ha pagato, non solo perchè quell’aggressione  è 

rientrata e l’autonomia della Gestione previdenziale confermata, ma anche 

perchè i risultati 2016 della Gestione sono stati i migliori degli ultimi 10 anni, 

(il bilancio è stato approvato ieri 26 aprile) potendo vantare: 

 

- un aumento degli iscritti (nuove P.IVA attive) di +8,88%; 

 

- un reddito netto medio dichiarato in aumento del +6,90%; 

 

- un fatturato medio dichiarato in aumento del +7,18%; 

 

mentre il patrimonio netto della Gestione previdenziale è a sua volta cresciuto 

del +16,32%. 

 

Numeri che non temono confronti con quelli di nessuna altra Cassa di 

previdenza del settore e che dimostrano la forza della categoria, che cresce 

impetuosa anche in anni di crisi. 

 

Nel 2016 l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si è inoltre 

confermato -per il quinto anno di seguito-  il primo nel settore delle 

professioni agro-ambientali, quanto al numeri dei candidati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A far data dal 25 aprile 2017 la composizione del Consiglio del Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati risulta pertanto essere 

la seguente: 

 

Roberto ORLANDI Presidente  

Lorenzo GALLO Vice Presidente  

Mario FASSOLA Segretario  

Fabrizio BUCCHI Consigliere  

Ezio CASALI  Consigliere  

Domenico DE LUCA Consigliere  

Ugo FALQUI  Consigliere  

Valentino LAITI  Consigliere  

Federico MINOTTO Consigliere  

Moreno MORALDI Consigliere  

Enrico Vito PERRINO Consigliere  

Giuseppe STRANO Consigliere  

Franco VOLPE Consigliere  

 

mentre quella del Consiglio Nazionale di Disciplina, inalterata, risulta la 

seguente: 

 

Attilio IACCARINO Presidente  

Vittorio DI PERNA Segretario  

Giovanni INGHISCIANO Consigliere  

Gianfranco CANNIZZO Componente supplente 

Vincenzo GONNELLI  Componente supplente  

Luca TARALLO   Componente supplente  

 

 

 

Allegato: nella foto, da sinistra, il VicePresidente Lorenzo Gallo, il Presidente  

 Roberto Orlandi, il Segretario Mario Fassola. 

 

 

 

Roma, 27 aprile 2017 

 

 
 




