Roma, 30 marzo 2009
Agli Organi di Stampa
LORO SEDI

FONDAGRI: ORLANDI E’ IL NUOVO PRESIDENTE
Da oggi FONDAGRI la Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale (costituita nel 2007 fra i
Consigli Nazionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, dei Dottori Agronomi e Forestali
e dei Veterinari) ha un nuovo Presidente nella persona di Roberto Orlandi, eletto sabato scorso
con voto unanime del Consiglio Generale.
Orlandi, 49 anni, Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e
Capogruppo delle Libere Professioni al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro),
ha preso il posto di Pantaleo Mercurio, già Presidente dei Dottori Agronomi, che si era dimesso
nei primi giorni del mese di marzo.
La Fondazione opera come strumento di servizio per i liberi professionisti delle tre categorie
professionali costitutrici, alle quali si sono peraltro recentemente aggiunti i Periti agrari della
Lombardia; a tale scopo la Fondazione ha già presentato e/o ottenuto accreditamento in Lombardia,
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Calabria mentre, per le altre Regioni, si attende la pubblicazione
dei bandi sulla Misura 114 - Consulenza Aziendale oppure le procedure di accreditamento sono in
corso.
Va detto che, se la Fondazione ha operato prevalentemente sul fronte degli accreditamenti regionali,
gli Ordini costitutori hanno operato per garantire la libertà di svolgimento della professione con
grande successo, considerato le favorevoli sentenze della Magistratura amministrativa.
Il Presidente della FNOVI (Veterinari) Gaetano Penocchio, ha così commentato l’elezione: “E’ un
momento importante per la Fondazione; i TAR di mezza Italia hanno riconosciuto le nostre ragioni
e quello che era esclusivo delle grandi associazioni degli allevatori e degli agricoltori è oggi
accessibile ai professionisti. Cambieremo quindi in corsa la mission della Fondazione senza
rinunciare a fornire i servizi per i quali era stata pensata. E’ un grande momento per la
Fondazione: la presidenza Orlandi ci da fiducia per ripartire.”
L’UFFICIO STAMPA

!

" " #!# #

