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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 11/05/2018 

in Via dei Campigli 5 – Sede Unione Prof.sti - Vare se 

 

 
Ordine del giorno:   

                                                                                                                             

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedent e (12/04/2018 ) 

2- Tenuta albo 

3- Elezioni CONAF   

4- Definizione orario consiglio del 28/05 p.v.(Elez ioni CONAF- 

   votazioni in orario d’ufficio 

5- Eventuale partecipazione Sig.ra Marinella al cor so privacy del  

   14/05 pv.(sede) 

6- Lettura della posta 

7- Varie ed eventuali  

Alle ore 17:40 inizia la riunione di consiglio. Pre senti: Ribolzi, 

Galbiati, Ghiringhelli, Branca, Tovaglieri.  

1-lettura ed approvazione verbale precedente 12/04/ 2018 

Il dott. Ribolzi legge il verbale della seduta prec edente. Si 

approva all'unanimità. 

2- Tenuta albo  : nulla  
 

3- Elezioni CONAF 

Il presidente riassume la riunione tenutasi il 10/5 /18 a Brescia 

per definire le candidature. Per la Lombardia si so no candidati i 

Dottori: Fabio Mazzocchi (Sezione  B) MI, Luigi Degano MI,  

Alessandro Carugati VA, Virginio Garavaglia MI, Mar co Sangalli MI. 

Si discute sulle candidature e sulle prospettive. 

Alle ore 18:05 arriva il Dott. Offredi. 
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Si condividono anche le modalità/procedure  di elez ione indette 

per lunedì 28 maggio 2018 consultando informativa  Conaf- prot.53 e 

leggendo la lettera del Dott. Giancarlo Quaglia- pr ot. 56.  

4 – Definizione orario consiglio del 28/05 pv.(elez ioni CONAF- 

votazione in orario  d’ufficio). 

Si  concorda di riunire il consiglio alle ore 14:00  del 28/05/18. 

5 – Eventuale partecipazione Sig.ra Marinella al co rso privacy del 

14/05 pv. (sede) 

Dato il probabile rinvio della scadenza si rinvia l a decisione. 
 
6-  Lettura della posta 
 
Si da lettura della posta ricevuta. 

Dr. Radrizzani Francesco  –proposta corso:  

 “Strumenti di base per operare nelle sistemazioni idraulico-

forestali”-Si esprime interesse in merito alla prop osta didattica 

e si rimanda ai colleghi responsabili della formazi one per i 

dettagli organizzativi.  

Comune di Busto A -  prot.54   

Variante parziale al Piano di Governo del Territori o - incontro 

pubblico. Si dà disposizione per inoltro agli iscri tti.  

Ordine Consulenti Lavoro – prot.55 

Invito assemblea 23 mag. 2018 –  

(Parteciperà il presidente, si suggerisce di predis porre lettera 

per eventuale ringraziamento per invito). 

7- Varie ed eventuali 

CORSO AGGIORNAMENTO : PIANTE E INSETTI ALIENI 18/05  P.V. 

Si parla del corso del 18/05 e alcuni consiglieri a deriscono. 

Tovaglieri riferisce come verrebbe organizzato il c orso del 15/6 

ore 9:00 sul cambio di destinazione d'uso di aree b oscate. 

Dettaglio corso proposto da Tovaglieri:  
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LA TRASFORMAZIONE D’USO DELLE SUPERFICI BOSCATE   
Venerdì 15 giugno 2018 – Sede ODAF – via Campigli, 5 – Varese    

   
•        9:00 - 9:45 – Inquadramento Normativo e procedurale in Lombardia – Roberto Tonetti  
 

•        9:45 - 11:00 – La Relazione Forestale ed il Calcolo Compensativo – Luigi Ghirardelli 
 

•        11:00 - 11:15 – Pausa Caffè  

 

•        11:00 - 11:30 – Gli aspetti Paesaggistici e soprattutto Idrogeologici nelle aree sottoposte a 
          vincolo – Luca Corti 
 

•        11:30 – 12:00 – Le trasformazioni boschive nel Parco del Ticino – Roberto Musumeci 
 

•        12:00 – 12:30 – Le possibilità compensative nel Parco Campo dei Fiori – Giancarlo  
    Bernasconi 
 

•        12:30 – 12:45 – Risultati statistici di 15 anni di autorizzazioni e interventi compensativi in 
    Lombardia – Roberto Tonetti  
 

•        12:45 – 13:00 – Domande e confronto 
 
La riunione di consiglio termina alle ore 19:20 . 
 
 
 
 
 
 
    Il Segretario        Il Presidente 

 Dr.ssa Elisabetta Branca    Dr. Marco Ribolzi 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

 


