VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 22/11/2019
in Via dei Campigli 5 – Varese

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (18/10/2019
2- Tenuta albo: rich. Trasferimento da omissis a Va
3- Proposte di revisione per il bilancio preventivo 2020 (vd p.to
6-precedente consiglio)
4- Ordine del giorno prossima assemblea del 13.12.2019
5- Proroga termini per ottenimento C.F. triennio 2017/2019
(art.17, comma 4, Reg. Formazione Continua n.308 del
23.10.2013)
6- Corso potature organizzato in collaborazione col Comune di
Varese stato dell’arte
7- Situazione corsi
8- Lettura della posta
9- Varie ed eventuali
1- lettura ed approvazione verbale precedente 18/10/2019
Alle

17.45

Ribolzi,

inizia

Cardone,

la

riunione

Carugati,

di

consiglio

Raimondi,

alla

Branca,

presenza

di

Ghiringhelli,

Galbiati.
Il Dott. Ribolzi legge il verbale della seduta precedente.
Si approva all’unanimità.
2- Tenuta albo: domanda di trasferimento da omissis a Varese, Dr.
omissis. – Si dispone di procedere per la richiesta di nullaosta
dall’ordine di omissis e per la successiva procedura formale.
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3- Proposte di previsione per il bilancio preventivo 2020 (vd p.to
6- precedente consiglio)
Si verifica ogni singola voce del bilancio al 21/11/19 e si lascia
incarico alla Dott.ssa Musizza la precisazione di alcuni dettagli
che saranno revisionati con il Dott. Ribolzi e il Dott. Galbiati.
Si

approva

il

bilancio

di

previsione

nel

quale,

in

versione

definitiva, verranno dettagliate alcune voci.
Alle 18.00 Arriva il Dott. Offredi
4 – ODG prossima assemblea del 13.12.2019
Si conferma assemblea in prima convocazione per il 12/12 ore 9.00.
In seconda convocazione 13/12/19 ore 17:30.
1- Lettura e approvazione verbale assemblea precedente
2 -Sintesi attività di rappresentanza e delle ultime iniziative
dell’Ordine di Varese
3- Formazione continua:
Eventi svolti e partecipazione;
Proposte per corsi futuri di interesse;
Proposte per iniziative culturali e varie;
Disponibilità colleghi condivisione esperienze ed iniziative;
4- Stato irregolarità formativa
5- Nuova modalità di pagamento quota associativa;
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–

Proroga

termini

per

ottenimento

C.F.

triennio

2017/2019

(art.17, comma 4, Reg. Formazione Continua n. 308 del 23.10.2013)
Si definisce di lasciare 6 mesi di tempo (fino al 31/7/2020) per
compensare l’irregolarità formativa ai colleghi che non sono in
regola con il triennio concluso.
6-

Corso

potature

organizzato

in

collaborazione

col

comune

di

Varese stato dell’arte
Il dott. Ribolzi sintetizza gli sviluppi dell’organizzazione, i
contatti avuti con il Comune e le date previste per il corso per
gli operatori del verde che operano su Varese. ….omissis.
Si

discute

circa

gli

argomenti

da

trattare

e

si

decide

di

posticipare le date dell’evento della prima edizione per poter
tenere preventivamente un incontro tra tutti i relatori così da
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definire l’approccio all’iniziativa e da poter dare un’immagine
compatta e chiara ai partecipanti.
Alle 19.45 il Dott. Carugati lascia la riunione.
7- Situazioni corsi
La dott.ssa Cardone espone alcune ipotesi.
Il dott. Raimondi espone alcuni contatti avuti con Provincia di
Varese, Comunità Valli del Verbano, Comunità Montana Piambello per
l’organizzazione

di

un

corso

che

riguarda

le

autorizzazioni

paesaggistiche, da tenersi nello stesso giorno dell’assemblea di
fine anno.
8 – LETTURA DELLA POSTA
9 – Varie ed eventuali
Il dott. Ribolzi riferisce dell’incontro avuto con la dott.ssa
Cardone all’istituto Ponti (sede di Somma L.do) per stipulare una
convenzione

per

dare

disponibilità

agli

iscritti

per

avere

il

dott.

studenti che facciano alternanza scuola lavoro.
Alle

20:20

si

assentano

la

dottoressa

Cardone

ed

Ghiringhelli.
Alle 20:30 termina la riunione di consiglio.
Il Segretario

Il Presidente

Dr.ssa Elisabetta Branca

Dr. Marco Ribolzi
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