COMUNICATO STAMPA

Sarà affiancato dalla vicepresidente, la bergamasca Claudia Castiglione

Il varesino Marco Ribolzi nuovo presidente della Federazione
degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Lombardia
Nei giorni scorsi il varesino Marco Ribolzi è stato eletto, durante la seduta di insediamento del nuovo
consiglio, alla guida della Federazione dei dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia.
Presidente dell’Ordine di Varese, recentemente rieletto per il secondo mandato, presiederà l’ente
affiancato dalla vicepresidente Claudia Castiglione (presidente dell’Ordine di Bergamo), da Claudio
Leoni presidente di Mantova (tesoriere) ed Emanuele Cabini di Cremona (segretario). Completano il
consiglio, Giuseppe Croce (Milano), Ettore Frigerio (Como, Lecco, Sondrio) e Gianpietro Bara (Brescia).
Ribolzi, dottore agronomo di Varese, classe 1953, ha lavorato in aziende alimentari, con particolare
riguardo agli aspetti igienico sanitari degli alimenti, sicurezza alimentare e controllo di gestione e
pianificazione. “Ho accolto la recente nomina sentendo tutto il peso e la responsabilità di guidare una
delle Federazioni piu’ importanti, non solo per il numero di iscritti” - sottolinea Ribolzi - “nella prima
regione agricola italiana, il reddito medio dei colleghi, secondo i dati EPAP risulta tra i piu’ elevati, ed
altrettanto elevato, negli ultimi due anni, è stato l’incremento di nuovi giovani iscritti, tutti segnali che
delineano una professione, in salute, ben radicata nel territorio e che rappresenta un vero e proprio
motore di sviluppo economico e sociale” – ha dichiarato il neopresidente.
Ribolzi, ha espresso i più vivi ringraziamenti al presidente uscente Marco Goldoni per il prezioso lavoro
svolto nel mandato appena concluso, manifestando l’intenzione di dare continuità e forte impulso ai
progetti messi in atto dal suo predecessore. Il sistema di formazione a distanza sincrona e asincrona
che tanto ha aiutato i colleghi di tutta Italia durante i mesi piu’ duri della pandemia, da consolidare
ulteriormente, nuove iniziative di comunicazione in presenza e sui social in continuità con le
precedenti, un ulteriore sviluppo dei rapporti con le università per aiutare i giovani ad avvicinarsi alla
professione e la collaborazione con gli enti territoriali regionali, sono solo alcune delle cose già in
agenda.
Per la Federazione Lombardia, inoltre, il futuro passerà necessariamente attraverso processi di
riorganizzazione, con nuove attività e servizi che consentano agli Ordini aderenti di adempiere ai
numerosi obblighi di legge a cui sono sottoposti, con piu’ efficienza, senza tuttavia perdere la loro
rappresentanza ed il loro presidio territoriale – “per questo, chiedo la collaborazione di tutto il
consiglio, dei nostri collaboratori, ma anche di tutti gli iscritti” – ha concluso Ribolzi.
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