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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 05.06.2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 
 
                                                                                                                             
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (24.04.2020) 
 
2- Tenuta albo – nuovo iscritto 
 
3- Circolare Conaf 29/2020 (mail del 22/05/2020) 
   
4- Elezioni EPAP 
 
5-  Modalità gestione prossima assemblea in videoconferenza 
 
6- Varie ed eventuali 
 
1-     lettura ed approvazione verbale precedente del: 24/04/2020 

 
Alle 18.40, in modalità videoconferenza, alla presenza dei Dottori 

Ribolzi, Galbiati, Carugati, Offredi, Ghiringhelli Raimondi, 

Branca si inizia la riunione di consiglio e si dà lettura del 

verbale precedente successivamente approvato all’unanimità dai 

presenti.  

2- Tenuta albo  : Delibera iscrizione nr.04/2020 – dr. PIERRE 

GALBIATI- Si approva l’iscrizione del Dottor PIERRE GALBIATI. 

3- Circolare Conaf 29/2020 (mail del 22/05/2020) 

La circolare riguarda i crediti formativi. Si occuperà della 

tematica la dottoressa Cardone insieme ai colleghi che si occupano 

dei crediti per la formazione obbligatoria continua. 

Alle 18.00 si collega in videoconferenza alla riunione la 

Dottoressa Cardone. 
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4- Elezioni EPAP 

Si discute sull’opportunità di prendere o meno posizione 

appoggiando ufficialmente una delle due liste di candidati. Come 

consiglio dell’ordine si ritiene opportuno non esprimere pareri 

ufficiali. 

Carugati riferisce circa l’organizzazione di eventi non formativi 

di promozione delle due liste di candidati. Riferisce alcune 

criticità legate alla modifica del regolamento elettorale.  

5- Modalità gestione prossima assemblea in video-conferenza 

Ribolzi espone alcune possibili modalità di gestione 

dell’assemblea in videoconferenza. 

Si decide di scegliere come modalità quella che permette alla 

cabina di regia di attivare l’audio (microfono) a chi ne fa 

richiesta per intervento così da rendere gestibile l’assemblea. 

Si discute di come poter erogare i crediti, certi della 

partecipazione dell’iscritto e di come conteggiare i voti.  

Si decide di formulare, nel corso dell’assemblea, n° 3 domande per 

verificare la presenza degli iscritti e di assegnare i C.F. 

relativi alla partecipazione all’assemblea solamente a coloro i 

quali abbiano dato almeno due risposte esatte. Inoltre si 

raccoglieranno via chat i voti, rendendo più semplice e rapido il 

conteggio. 

Si conferma la data di assemblea per il giorno 26 giugno ore 

17.30. 

6- Varie ed eventuali 
 
Verificata la Posta non si evincono particolari osservazioni. 

Conaf – Circ.28 – proroga scadenza CFP 

Conaf – Circ. 30 - proroga scadenza II rata anno 2020 

Conaf – Circ. 31 - strategia forestale , con allegato 

Comune Sangiano – parti sociali 

Alle ore 20.00 non avendo altro di cui discutere termina la 

riunione di consiglio 

Il Presidente      Il Segretario 

Ribolzi Marco      Branca Elisabetta  


