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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 02/02/2018 

in Via dei Campigli 5 - Varese 

 

 
Ordine del giorno:   

1-Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  (10/01/2018) 

2-Tenuta albo 

3-Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 da pre sentare alla 

prossima assemblea. 

4-Definizione data prossima assemblea 

5-Definizione corsi (argomenti e date indicative) 

6-Collquio con dott. Bernasconi (iscritto Odaf Vare se) per la 

valutazione della possibilità di un eventuale pross imo incontro 

con gli iscritti in merito ai recenti incendi bosch ivi accaduti al 

Parco Campo dei Fiori. 

7-Varie ed eventuali. 

6- Colloquio con dott. Bernasconi (iscritto Odaf Va rese) per 
valutazione della possibilità di un eventuale pross imo incontro 
con gli iscritti in merito ai recenti incendi  bosc hivi accaduti 
al Parco Campo di Fiori  
Si decide di anticipare la discussione del punto 6.   

Alle 17.15 sono presenti tutti i consiglieri.  Il p residente 

introduce Bernasconi all’argomento per cui è stato convocato. 

Bernasconi fa un riassunto dell’evento calamitoso. Il parco ha per 

competenza anche la gestione dell’antincendio sopra ttutto sulla 

prevenzione e la gestione dei volontari (DOS): alle rtamento e 

reperibilità. Inizialmente il fuoco si è sviluppato  in una piccola 

area; poi si è espanso a dismisura per diversi gior ni. Da 12 anni 

non si manifestavano incendi significativi. Spiega la situazione 

vegetativa e climatica iniziale.  

Eseguita la bonifica il giorno successivo venerdì, complice il 

vento, si è verificata la ripartenza in quattro pun ti. 
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I mezzi aerei non erano disponibili per contemporan ei altri 

incendi (Val di Susa).  

In campo viera la presenza di 70 / 120 persone al g iorno. E'stata 

necessaria l'evacuazione di alcuni abitanti. Alla f ine, ai primi 

di novembre, si è riusciti a domare anche gli ultim i focolai. 350 

ettari (su 6.000 ettari totali del parco) sono stat i percorsi dal 

fuoco, di cui circa 15 ettari di proprietà del Parc o, 5 del Comune 

di Varese. Si suppone che le cause siano dolose o c omunque 

artificiali. È in corso un’indagine della procura. I comuni 

coinvolti: Varese, Comerio, Barasso, Luvinate. Il d anno maggiore è 

stato per le conifere. L'entità del danno sarà visi bile questa 

prossima primavera, alla ripresa vegetativa. La reg ione ha chiesto 

subito la verifica del danno a cura di ogni comune;  in totale 

circa un milione di euro. Non si sono verificati in cidenti, 

infortuni e danni nel corso delle operazioni d'emer genza. Non ci 

sono risorse e fondi per il dopo incendio. Ci sono assicurazioni 

solo per il patrimonio regionale in gestione al par co. Stanno 

cercando di coinvolgere i proprietari con iniziativ e e misure 

specifiche.  C’è stato molto volontariato che ha co ntribuito e sta 

contribuendo. Ci sono anche molte iniziative in att o per 

promuovere sia a livello scolastico che divulgativo . Dove le aree 

sono state attraversate dal fuoco pare opportuno re golamentare il 

taglio in maniera differente e magari anche in dero ga per 

consentire un taglio raso. Problematico è il coinvo lgimento dei 

proprietari. Alle 18.15 il dott. Bernasconi lascia il consiglio.  

1- Lettura ed approvazione verbale precedente  
Il presidente da lettura del verbale precedente che  viene 

approvato da tutti i consiglieri.  

2- Tenuta albo  : deliberata nuova iscrizione 

3- Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 da pr esentare alla 

prossima assemblea 

Il Dott. Galbiati espone il bilancio ed il riepilog o dei flussi di 

cassa. Si valutano le voci di costo.  
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Ci si sofferma su alcune voci di costo ed in partic olare sulla 

quota di 1.050 € (previsione 2018) a saldo del serv izio di 

segreteria concordato, che secondo gli accordi del precedente 

consiglio consistevano in 2100 € (la quota totale e ra di 4.200 

€/anno).  Il dr.  omissis..  - non concorda sulla c ifra in misura 

ridotta pattuita con l'Ordine di Milano a saldo, in  quanto il 

servizio non è stato erogato adeguatamente. 

Si propone di preparare uno specchietto riassuntivo  di chiarimento 

di questi importi e si propone inoltre di articolar e nel dettaglio  

le spese e le entrate relative alla formazione da e sporre 

all'assemblea. 

Si propone redazione del bilancio più consona alla funzione 

pubblica. 

Branca domanda di chiedere alla Federazione e agli altri ordini di 

condividere un servizio di revisione dei conti così  da gestire la 

redazione del bilancio in modo chiaro, uniforme e c onsono alla 

normativa vigente.  

4 - Definizione data prossima assemblea 

Si decide di fissare la prossima assemblea in data 9 marzo 2018 

ore 17.30. 

Si fissa la data del prossimo consiglio in data 16 febbraio ore 

17.00.  

5 - Definizione corsi (argomenti e date indicative ) 

La dottoressa Cardone relazione in merito all'attiv ità di verifica 

della formazione obbligatoria.  

Si espone il programma del corso sulla polizze assi curative.  

Viene deciso di portare al prossimo consiglio il ri epilogo dei 

corsi dell'anno. 

Branca segnala che sarebbe opportuno uniformare le comunicazioni 

sui corsi con Federazione e migliorare la divulgazi one anche di 

altri eventi esterni agli ordini/federazione agrono mi. 
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7- Varie ed eventuali 

Il Dott. Ribolzi espone un servizio proposto all'or dine di Varese. 

Si tratta di una società che segnala gli articoli d ella stampa di 

settore suddividendoli per aree tematiche. 

Visto l'importo richiesto di € 4.000,00 i consiglie ri ritengono 

opportuno non sottoscrivere alcun contratto. Esso è  ritenuto 

oneroso per il singolo ordine ma, essendo potenzial mente utile, si 

potrebbe proporre alla Federazione o meglio al Cons iglio Nazionale 

di valutare la possibilità di offrire questo serviz io agli 

iscritti. 

Si segnala l’organizzazione di eventi in provincia di Varese non 

istruiti/approvati dall’Ordine di Varese. Sono stat i chiesti 

chiarimenti alla Federazione, che risulta aver dato  

l'accreditamento. Tutti i consiglieri auspicano per  il futuro un 

maggior coinvolgimento degli iscritti sull'organizz azione dei 

corsi ed una maggior sinergia con la federazione. 

Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 1 9:30. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Dr.ssa Elisabetta Branca         Dr. Marco Ribolzi 

    

 
 
 
 
 
 
 
 


