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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 24.04.2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 

 
 
                                                                                                                             

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (06/03/2020 ) 
 
2- Tenuta albo  
 
3- Situazione C.F. 
 
4- Assestamento bilancio 2020 entrate/uscite   
   
5- Situazione C.F. prevista per il 15.05.2020 (ulteriore 
spostamento o farla in videoconferenza) 
 
6-Lettura della posta 
 
7- Varie ed eventuali 

 

Alle ore 18.00 inizia la riunione di consiglio in videoconferenza, 

con il programma GotoMeeting reso disponibile dalla federazione  

1-     lettura ed approvazione verbale precedente del :06.03.2020 

La dottoressa Branca da lettura del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato all’unanimità.  

2- Tenuta albo  : nulla 

Nulla da rilevare. 

3- Assestamento bilancio 2020 entrate/uscite 

Viene visionato il nuovo bilancio preventivo con l’aggiunta di una 

voce relativa al rimborso per attività di segreteria riguardante 

il corso per giardinieri sulle potature organizzato da A.P.I.V con 

il patrocinio del Comune di Varese. e del nostro Ordine 

territoriale (Odaf Varese). 
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Si verificano le prossime voci di spesa rispetto alle consistenze 

di cassa e si ipotizza di fare tra qualche mese una ulteriore 

verifica delle spese da sostenere. 

4- Situazione C.F. 

La dottoressa Cardone espone, la situazione dei crediti formativi. 

Vi sono circa 30 iscritti regolari e numerosi irregolari che 

avranno 6 mesi di tempo per adeguarsi. Si decide quindi di 

spostare al 31/10/2020 la scadenza entro cui gli irregolari 

dovranno adeguarsi. Verrà predisposta una lettera per comunicare 

questo termine che verrà inoltrata verosimilmente entro la fine di 

maggio, insieme alla comunicazione di irregolarità formativa. 

5- Valutazione data assemblea prevista per il gg. 15.05.2020 

(ulteriore spostamento o farla in videoconferenza) 

Si decide di posticipare l’assemblea annuale, prevista per il 

15/5/2020 a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Si 

discute se tenerla presso la sede dell’ordine o se utilizzare 

mezzi informatici per poterla svolgere in videoconferenza, dal 

momento che con il protrarsi della situazione sanitaria si rischia 

di superare la data limite per l’approvazione del bilancio per 

regolamento fissata al 30/6/2020. 

Il Dott. Carugati chiede di aggiungere un punto all’ordine del 

giorno al programma dell’assemblea riguardante le implicazioni di 

Covid 19 rispetto la nostra attività professionale, ed in 

particolare il welfare messo a disposizione da EPAP ai colleghi 

colpiti (es. agevolazioni Emapi garanzie  specifiche). 

Si valuta di non inserire un punto aggiuntivo all’ordine del 

giorno ma di parlarne all’interno della relazione del presidente. 

Il dottor Offredi propone di posticipare il più possibile la data 

di assemblea in modo da poter effettuare l’incontro con gli 

iscritti con più probabilità presso la segreteria dell’ordine. 

Si ipotizza la data del 26 giugno 2020, la modalità (in situ o in 

videoconferenza) verrà decisa pochi giorni prima dell’assemblea in 

base a quelle che saranno le indicazioni del Governo. 

6- Lettura della posta –  

CONAF – prot.1541 del 21/04 richiesta contributi anno 2015 

Il presidente espone la situazione relativa al presunto debito di 

210 € dovuto dal nostro Ordine al Conaf per l’anno 2015. Da 
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verifiche effettuate, tale importo non risulta dovuto, pertanto si 

decide di fare un ulteriore controllo inviando poi copia dei 

bonifici effettuati, a testimonianza dell’insussistenza del 

debito, con richiesta di storno al Conaf. 

 

7- Varie ed eventuali 

Il Dott. Carugati espone alcuni aspetti del regolamento per le 

elezioni EPAP. 

Si ipotizza di organizzare un altro incontro a fine maggio o 

inizio giugno, comunque prima della prossima assemblea. 

Alle 19:30 si chiude la riunione di consiglio.  

 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Dr.ssa Elisabetta Branca     Dr. Marco Ribolzi 

 
 
    


