VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 07/9/2018
in Via dei Campigli 5 – Sede Unione Prof.sti - Varese

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 26/07/2018
2- Tenuta albo : 1 iscrizione
3- Valutazione preventivo Avv. “ OMISSIS “ per “prevenzione ed
anticorruzione”
4- Valutazione richiesta collaborazione con “Amici della
Biblioteca” di Samarate
5- Situazione corsi
6- Varie ed eventuali
Alle ore 17.15 presenti Ribolzi, Galbiati, Raimondi, Carugati,
Cardone, inizia il Consiglio.
Alle ore 18.10 arriva Offredi
1-

lettura ed approvazione verbale precedente

Ribolzi dà lettura del verbale del precedente consiglio del
26.07.18 che vene approvato all’unanimità.
2- Tenuta albo

: Iscrizione

“omissis “ – delibera nr. 05/2018.

In base alla documentazione prodotta, l’iscrizione viene approvata
e firmata dal presidente;
3- Valutazione preventivo “ omissis “

per “prevenzione ed

anticorruzione”
E’ stata presa visione del preventivo inviato dal “ omissis” prima
di prendere una decisione si è deciso di valutare anche eventuali
proposte da parte della Federazione che dovessero essere
presentate in condivisione con gli altri Ordini della Lombardia.

Via dei Campigli 5 – 21100 Varese –Tel 0332/320.759 - Fax 0332/311.857 – C.F. 80010700120
e-mail : segreteria@agronomivarese.it - pec: protocollo.odaf.varese@conafpec.it – sito web: www.ordinevarese@conaf.it

4 – Valutazione richiesta collaborazione con “ Amici della
Biblioteca” di Samarate
Prot. 103 – richiesta di collaborazione – “ omissis “
A seguito dell’incontro avvenuto in data 03.08.18 tra “ omissis”
ed

il

presidente

Ribolzi

richieste

si

iscritto,

possibilmente

volontario

valuta

possa

e

la

vice-presidente

possibilità
Forestale,

presenziare

di

incaricare

che

alla

Cardone,

in

serata

modo

in

viste

le

un

nostro

del

tutto

biblioteca

per

affrontare il discorso della bio-diversità.
Per

quanti

riguarda

invece

la

classificazione

botanica

delle

piante contenute nell’erbario di proprietà del Comune di Samarate,
si propone che sia il Comune di Samarate ad emettere un bando o,
in alternativa, che inoltri formale richiesta diretta all’Ordine
di Varese, specificando impegni ed eventuali compensi.
5 – Situazioni corsi
Corso :

21/09-28/09- 05/10-19/10 -Strumenti di base per operare

nelle SIFE’

già

stata

dell’evento

inoltrata

formativo,

al
e,

Conaf
alla

richiesta

data

di

odierna,

accreditamento
sono

state

già

raccolte n° 9 preadesioni: viene aggiunto alle pre adesioni il
nominativo di Carugati Alessandro.
Corso:

10/10/18

-

Il

digitale

in

Azienda

:

il

digitale

al

servizio dell’impresa per aumentare clienti e produttività
Il

corso

si

terrà

in

collaborazione

con

i

Periti

Industriali

programma presentato dai relatori a Sig. Barbetta dei Periti e
Dr.ssa Cardone)
Viene

dato

l’Ok

a

procedere

in

merito

e

confermare

corso

ai

relatori e periti, sostituendo però l’intestazione della locandina
con il logo dei Dottori Agronomi e Forestali.
Fuori programma:
Il collega Galbiati presenta il corso da lui proposto che riguarda
la lotta biologica in ambito urbano (verde ornamentale e verde
sportivo) ; si decide di procedere con l’organizzazione.
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6- Varie ed eventuali
Prot. 116 -

manifestazione “ Il Bosco in città “

“ omissis “
Manifestazione 14/10 a ottobre – richiesta come “ partecipanti”
alla manifestazione.
Prot. 112 – Comune di Varese
Presentazione progetto Nature Urbane 2018 – da divulgare agli
iscritti
CONAF
Prot.106 – invio proposta di revisione la regolamento CONAF 3/2013
– Reg.per la F.C.
Invio osservazioni entro 120 gg. far girare a tutti i consiglieri
Prot.113 – richiesta osservazioni: nuovo DM 10 marzo 1998 –
sicurezza antincendio luoghi di lavoro – linee guida progettazione
antincendio gallerie stradali
Prot.100/115 progetto pilota CONAF/CREA – proroga designazione
nominativo e presentazione best practices –

prendiamo atto

Prot. 106 – Credenziali di accesso per attivazione PEC/per
consiglio di disciplina…
Provvederò ad inserire indirizzo mail come richiesto dal Conaf.
FODAF
Prot. 107 – trasmissione modello per liberatoria riprese audio e
video. Ok,

Informarsi su quale sia la procedura da adottare

Prot.104 – 113 comunicazioni varie
Parco del Ticino
Prot.108 – invio bando x incarico professionale

- già trasmesso a

tutti gli iscritti.
Alle ore 18.45 null’altro da discutere il Consiglio viene sciolto.

Il Presidente

Il Segretario

Ribolzi Marco

Cardone Giovanna
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