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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 30/08/2019 

in Via dei Campigli 5 – Varese 

 

 

                                                                                                                             

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (22/02/2019) 

2- Tenuta albo: 1 iscrizione – 1 cancellazione 

3- Dimissioni omissis, risposta dal Ministero della Giustizia 

4- Comunicazione a consiglio di disciplina inadempienti C.F. 

triennio 2014/2016 

5- Valutazione preventivo dr. Marabiso 

6- Unione Professionisti: aggiornamento costo privacy anno 2019 

7- Situazione corsi e formazione 

8- Lettura della posta 

9- Varie ed eventuali – albo iscritti, agg.to dati, quote anno 

2019 

Alle 17.35 inizia la riunione di consiglio. Sono presenti n° 7 

consiglieri, Branca, Ribolzi, Carugati, Cardone, Ghiringhelli, 

Galbiati, Raimondi. 

1- lettura ed approvazione verbale precedente 22/02/2019 

La Dottoressa Branca dà lettura del verbale della seduta 

precedente che viene approvato all'unanimità. 

2- Tenuta albo - 1 iscrizione – 1 cancellazione 

Iscrizione Dr. Marabotti Alessandro – Albo nr.  216 sez. A – 

delibera 8/2019 
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Cancellazione per decesso Dr. Biasin Gabriele – Albo nr. 180 sez. 

A – delibera 9/2019 

3- Dimissioni Consigliere dr. omissis 

Il presidente relaziona sulla risposta ricevuta dal Ministero di 

Grazia e Giustizia in data 6/5/19. 

Risulta da normative che il consiglio potrà proseguire con 8 

componenti non avendo altri candidati non eletti. Avendo ad oggi 

il numero legale per poter proseguire il mandato si decide di 

proseguire l'operato senza sostituzione del consigliere 

dimissionario. 

Alle 17.55 arriva il Dott. Offredi. 

4 – Comunicazione a Consiglio di Disciplina inadempienti C.F. 

triennio 2014/2016 

Si incarica la dottoressa Cardone di effettuare una ulteriore 

ultima verifica degli inadempienti sul Sidaf e di redigere un 

elenco da inoltrare al presidente che provvederà all’invio al 

Consiglio di Disciplina. 

5 – Valutazione preventivo dr. Marabiso 

Viene data lettura del preventivo proposto dal dott. Marabiso per 

la gestione annuale delle C.U. e dei modelli 770. Il dottor 

omissis fa presente che il preventivo del Dott. Marabisio dovrebbe 

essere direttamente sottoposto all'Unione Professionisti.  

Il consiglio concorda con il dottor omissis prendendo visione del 

preventivo stesso. 

6- Unione Professionisti : aggiornamento costo privacy anno 2019 

Il presidente spiega che si prevede di diminuire da 6 a 5 € 

/iscritto la quota dovuta all'Unione professionisti per la 

gestione della procedura sulla privacy. Tale quota potrebbe però 

aumentare nuovamente in futuro.  

7- Situazione corsi e formazione 

La dottoressa Cardone rapporta sui corsi in programmazione. In 

settembre/ottobre si ipotizza il corso sulla Morfofisiologia. 

Si discute su quando fare il corso sulla comunicazione. Si 

preferisce non realizzare questi corsi nel periodo estivo per 

avere maggior partecipazione. 
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Il dottor Carugati segnala l'utilità di un corso relativo al nuovo 

aggiornamento PAR.  

Tutti concordano sul fatto che sia interessante ed utile 

organizzare a breve un evento, visto l'interesse del tema. 

I dottori Carugati e Galbiati si incaricano dell'organizzazione. 

Il dottor Raimondi riferisce del corso sulla sicurezza, preparerà 

un programma da sottoporre al Consiglio e poi si ipotizzerà un 

periodo in cui potrà essere realizzato. 

La dottoressa Cardone riferisce che il Dottor Riva propone un 

corso sulle piante acquatiche sommerse.  

Si valuta come poter intervenire all'evento Nature urbane 2019. 

La dottoressa Branca segnala l'utilità di un corso sulle reti 

ecologiche. Espone alcune idee e si decide di coinvolgere il dott. 

Caronni. 

8- Lettura della posta  

Newsletter della federazione _ 15/2019. 

Ci si confronta per la partecipazione all'Assemblea di 

Federazione.  

9- Varie ed eventuali 

Ad oggi sono state pagate dagli iscritti 41 quote. Seguiranno i 

pagamenti PagoPA per i consiglieri. 

 

Il presidente legge la lettera che ha predisposto in ottemperanza 

a quanto previsto dalla normativa Privacy da inviare agli iscritti 

per l’integrazione di alcuni dati personali da pubblicare 

sull’Albo Professionale (si apportano alcune modifiche e si decide 

di procedere). 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Dr.ssa Elisabetta Branca        Dr. Marco Ribolzi 

 

 

Varese, 10.05.2019. 

Addendum: In merito all’osservazione del dott. omissis condivisa 

da tutti i consiglieri nel corso della riunione circa la 
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valutazione del preventivo del dott. Marabiso si fa presente che 

con successiva comunicazione da parte della segreteria a tutti i 

consiglieri circa la correttezza dell’invio all’Ordine Agronomi e 

Forestali del preventivo da parte del dott. Marabiso in quanto di 

propria competenza, il presidente comunica di averne autorizzato 

la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

 

    


