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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 25/11/2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 
 
 
 
Alle 18.30 inizia in modalità videoconferenza la riunione del 

consiglio convocato con prot. 179/U/MR/mm del 18.11.2020. Sono 

presenti tutti i consiglieri. 

1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 13.11.2020 

Il dott. Ghiringhelli legge il verbale della seduta precedente. Si 

approva all’unanimità. 

2 Tenuta albo: cancellazione 

Si discute della richiesta di cancellazione del Dott. omissis 

collega in pensione. 

Si riflette sul fatto che le nuove norme obbligano anche i 

colleghi che non esercitano più adempimenti impegnativi. Se non 

verranno modificate le regole si prevedono altre cancellazioni.  

Si decide di scrivere comunque una lettera di ringraziamento e si 

valuta se lasciare come da lui richiesto il nominativo del Dott. 

omissis nella mailing list dell’Ordine. Su proposta del presidente 

si esclude tale possibilità in quanto troppo onerosa dal punto di 

vista organizzativo che dovrebbe prevedere la distinzione da parte 

della segreteria tra documenti “liberi” e documenti “riservati 

agli iscritti”. 

Il consiglio delibera all’unanimità la cancellazione collega 

omissis 

 

3- Approvazione bilancio preventivo 2021 

Si discute della bozza di bilancio preventivo.  

Il dott. Carugati propone di aggiungere la voce di “avanzo di 

amministrazione” per ogni singolo periodo al netto del riporto del 

precedente disavanzo così da consentire un più facile confronto 

sull’andamento economico di ciascun periodo preso a riferimento. 

Messo ai voti il bilancio preventivo 2021  
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Si approva all’unanimità. 

 

4- Approvazione POF 2021 

La dottoressa Cardone espone il piano offerta formativa. Si 

verificano tutti i corsi proposti.  

Si approva all’unanimità. 

5 Definizione O.d.G. Assemblea ordinaria dicembre 2020 

Si discute dell’ordine del giorno della prossima assemblea, 

fissata per l’11/12/2020, che viene così predisposto:  

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 Relazione del presidente 

 Approvazione bilancio preventivo 2021 

 Approvazione regolamento adunanze in modalità telematica 

 Presentazione nuovi iscritti 

 Situazione corsi e C.F. 

 Varie ed eventuali 

 

Si approvano i contenuti delle comunicazioni che il presidente ha 

predisposto per invitare gli iscritti all’assemblea.  

6- Varie ed eventuali 

La dottoressa Cardone riferisce di alcuni corsi in programma con 

la Federazione, ed in particolare riferisce di un corso completo 

sugli alberi proponendo di organizzare una sessione di 

approfondimento in Varese. 

La dottoressa Cardone riferisce anche che si sta lavorando per 

realizzare un corso sempre in Varese sulle forestazioni urbane. 

Il dottor Carugati con riferimento alle Elezioni EPAP, riferisce 

sulla iniziativa volta a modificare il Regolamento elettorale da 

parte della lista di cui ha fatto parte. L’avvocato coinvolto ha 

prodotto una bozza di ricorso molto ben motivata a sostegno della 

scarsa democraticità del regolamento con però l’incombenza di 

procedere per via ordinaria, coinvolgendo personalmente i 51 nuovi 

eletti. Su quest’ultimo punto non si è trovato l’accordo. 

L’iniziativa è stata quindi fermata nonostante le ottime 

probabilità di accoglimento. L’iniziativa ci si augura possa 
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procedere all’interno del CONAF, come iniziativa “politica”. 

Appena possibile verranno divulgati gli atti disponibili al fine 

di creare/estendere un consenso in tal senso. 

 

Alle ore 20.00 termina la riunione di consiglio. 

 

Il segretario        Il Presidente 

Dr.ssa Elisabetta Branca     Dr. Marco Ribolzi  


