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CONSIGLIO DIRETTIVO del 14/05/2019
L’anno 2019 addì 14 del mese di maggio alle ore 20.30 presso il Comando di
Varese si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale Provincia di Varese nelle persone dei Sigg.ri:
DIRETTIVO
EMILIO AIMINI - PRESIDENTE Presente
ANTONINO PANICO VIC.PRES
Assente
GIACOMINO FERRARIO SEGRET. Presente
MEZZETTI SERGIO TESOR.
Presente
GIORGIO MONTALBETTI CONS. Presente
ANTONIO SELLE CONS.
Presente
ENZO MALNATI CONS.
Presente
RICCARDO COMERIO

.

Assiste il Presidente del Collegio dei Revisori.
GREGORI GUIDO

ORDINE DEL GIORNO

1) Delibera contributo squadra VVF torneo interforze euro 120,00;
2) Delibera per pieghevoli per pompieropoli;
3) Automezzi associazione;
4) Comunicazione del tesoriere;
5) Varie e eventuali.
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra la richiesta pervenuta
per la sponsorizzazione della squadra VVF al torneo interforze.
Il Consigliere Selle espone la propria proposta per “normalizzare” queste tipologie
di richieste.
Segue una esauriente discussione al termine della quale il Consiglio delibera di
approvare la richiesta pervenuta per la sponsorizzazione della squadra VVF al
torneo interforze per Euro 120,00. Inoltre il Consiglio vota ad unanimità dei presenti
di delegare al consigliere Montalbetti la valutazione delle richieste che perverranno
in futuro nei limiti di Euro 150,00 destinate a sostenere iniziative sportive collegate
alla Associazione.

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo
Nazionale
Provincia di Varese
O.N.L.U.S
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Sede Principale Distaccamento VV.F Busto - Gallarate
C.so Sempione 245 21052 Busto Arsizio (VA)
www.anvvf.org
e-mail: info@anvvf-varese.org

Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti
l’opportunità di far realizzare da una Tipografia dei pieghevoli per illustrare
l’attività della “Pompieropoli”. Il costo sarebbe unicamente quello del cliché della
stampa pari ad Euro 200,00.
Il segretario farà un comunicato tramite il gruppo whatsApp per verificare quali
persone dell’associazione vorranno far parte di un gruppo di lavoro per esaminare la
bozza del pieghevole da far stampare successivamente ed eventualmente dei cartelli
con la spiegazione delle attività della pompieropoli.
Si approva quindi la realizzazione del pieghevole al costo sopraindicato.
Per poter acquistare un nuovo gazebo per l’associazione, il Dott. Comerio
verificherà il precedente acquisto per recuperare il nome del fornitore.
Il Consiglio quindi delibera l’acquisto di un secondo gazebo simile al primo già in
possesso dell’associazione.
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente ringrazia i responsabili dei
mezzi. L’associazione ha in carico diversi mezzi che hanno un costo di gestione e
hanno problemi per la loro collocazione. Il socio Piasini presenta l’inventario dei
beni in carico commentando lo stato dei mezzi.
Il presidente onorario Dott. Comerio propone di mettere in vendita i mezzi che
attualmente non vengono più utilizzati.
Si delibera di eliminare l’assicurazione sui mezzi non utilizzati.
Il Consigliere Mezzetti ricorda che è stato nominato Responsabile Regionale dei
Mezzi Storici e che è necessario fare un censimento generale dei beni e mezzi storici
in possesso dell’associazione.
Il presidente quindi propone di comunicare all’Associazione Regionale l’elenco dei
beni e mezzi storici posseduti indicando i mezzi che l’associazione intenderebbe
alienare. Una volta ricevuta l’eventuale risposta si deciderà come procedere.
Sul quarto punto all’ordine del giorno il Tesoriere informa i presenti che chi avesse
dei giustificativi di spesa è pregato di consegnarli per la rendicontazione.

Alle ore 23,00 veniva sciolta assemblea.

