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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 04.09.2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 
 
 
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 04/09/2020, convocato in modalità 
videoconferenza con prot. 147U/MR/mm del 28.08.2020. 
 
Alle ore 18,37 presenti i dr. Ribolzi, Offredi, Galbiati, 
Raimondi, Ghiringhelli, inizia la riunione del Consiglio.  
 
 
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
Il dr Ribolzi legge il verbale della seduta precedente per 

approvazione.  

Alle 18,48 si collega la dr.ssa Cardone 

I presenti approvano con 5 voti favorevoli ed un astenuto. 

2- Tenuta albo (1 iscrizione – 1 ratifica iscrizione delibera 

d’urgenza) 

Il Consiglio approva l’iscrizione del dr. Lazzaron e del dr. Mori 

all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Varese. 

3- Ratifica nomina Ribolzi DPO Privacy 

Il Consiglio ratifica la nomina del dr. Ribolzi quale DPO Privacy  

4- Approvazione regolamento adunanze in modalità telematica 

Il Consiglio approva il regolamento adunanze in modalità 

telematica, proposto dalla Federazione Regionale.  

5- Lettera neo proclamati esame di Stato 

Il Consiglio approva la lettera preparata dal presidente Ribolzi, 

indirizzata ai neo proclamati Agronomi, che hanno superato l’Esame 

di Stato per l’esercizio della professione.  

6- Fiera di Varese 

Il Consiglio approva il palinsesto sull’evento Fiera di Varese del 

-16-17-18 Settembre con l’intervento di un agronomo in 

rappresentanza dell’Ordine stesso  
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7- C.F. evento GIS Globo Comune di Besnate 

La Segreteria ha già inviato la lettera dell’Ordine che 

pubblicizza l’evento. 

Il Consiglio delibera di accreditare i C.F. dell’evento, anche se 

fuori catalogo.  

8- Lettura della posta 

Viene letto e discusso quanto segue:  
 Comunicato stampa “Rete Professioni Tecniche“ avente per 

oggetto il “Decreto semplificazioni: dura reazione dei 
professionisti tecnici all’emendamento sui docenti 
universitari” e si prende atto del contenuto che  evidenzia 
l’approvazione del ricorso in oggetto   

 Promemoria pagamento quota anno 2020 con avviso PAGOPA 
inviato a tutti gli iscritti da parte della segreteria   

 Convegno Sicurezza alimentare: si esamina il contenuto del 
convegno stesso 

 Si conferma il pagamento della quota alla Federazione 
Regionale per il 2020, in due tranche secondo le scadenze 
previste 

 Da parte della Federazione regionale si sottolinea come gli 
attuali Dipartimenti debbano essere riorganizzati per 
renderli più efficienti. Il dr. Ribolzi si offre per 
partecipare al gruppo di lavoro sulla riorganizzazione del 
“modus operandi” dei Dipartimenti  

 Il dr. Raimondi informa che è stato contattato dalla Società 
Astone per proporre il Corso “Nuove tecnologie censimento del 
verde” a Varese, con lezioni teoriche in aula e pratiche 
all’aperto della durata di 1 giorno, tra Ottobre e Dicembre 
2020; l’intenzione è di coinvolgere anche i tecnici delle 
provincie lombarde limitrofe. Dovrà essere individuata una 
sala riunione idonea in funzioni delle disposizioni anti 
Covid19. Viene deciso di coinvolgere la Federazione 
regionale, contattando il presidente dr. Goldoni.   

 
Si conviene che il prossimo Consiglio indicativamente si svolgerà 

a metà Ottobre 2020. 

Alle ore 19,58 non avendo altro da deliberare, si conclude la 

riunione del Consiglio. 

 
Il Presidente       per il segretario 
Ribolzi Marco       Offredi Pierfranco  
 
 
 


