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BUSTO/GALLARATE       RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 25 NOVEMBRE 2019 
 
 
EMILIO AIMINI   PRESIDENTE  PRESENTE                         
GIACOMINO FERRARIO  SEGRETARIO PRESENTE                         
ANTONINO PANICO   VICE PRESIDENTE PRESENTE                         
ANTONIO SELLE   CONSIGLIERE PRESENTE                        
GIORGIO MONTALBETTI  CONSIGLIERE PRESENTE 
ENZO MALNATI   CONSIGLIERE PRESENTE 
SERGIO MEZZETTI   TESORIERE PRESENTE 
RICCARDO COMERIO       PRESIDENTE ONORARIO 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1 Riepilogo spese da inviare alla Camera di Commercio di Varese 
2 Statuto 
3 Festeggiamenti di S. Barbara 
4 Contributo per vittime di Alessandria 
5 Comunicazioni XXXI FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 
6 Regolamentazione riunioni Consiglio Direttivo 
7 Varie ed eventuali 

 
 
Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2019 alle ore 20,30 presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di 
Busto si è riunito il consiglio direttivo con la presenza dei soci sopra riportati discutendo gli argomenti di seguito 
deliberati: 
 
punto 1) sono state contabilizzate tutte le spese sostenute per i servizi richiesti da Camera di Commercio di cui 
all’accordo di collaborazione stipulato in data 6/9/2019;  il Presidente Onorario Dr Comerio con il segretario 
Ferrario provvederanno a redigere il consuntivo ed a trasmetterlo alla Camera di Commercio per il rimborso delle 
spese sostenute. Per quanto concerne la prosecuzione del servizio richiesto sarà sottoposto il quesito ai soci in 
occasione dell’assemblea del 21 dicembre. 
 
Punto 2) Per quanto concerne lo Statuto é stata redatta una bozza in elaborazione in attesa di verifica con le 
direttive che saranno impartite con la bozza dello statuto nazionale che risulta in approvazione nei prossimi gg. Il 
nostro Statuto sarà comunque presentato all’assemblea generale di tutti i soci per l’approvazione il giorno 21 
dicembre 2019. 
 
Punto 3) il giorno 1° dicembre in occasione della S. Barbara la nostra Associazione celebrerà la ricorrenza presso la 
Chiesa di S. Croce in Borsano con deposizione della corona al bassorilievo dei Vigili del Fuoco. Il giorno 2 
Dicembre il Comando celebrerà l’80° del CNVVF presso il convitto De Filippis ed il 4 dicembre S. Barbara presso 
il Comando Provinciale VVF di Varese con relativo pranzo. 
 
Punto 4) il giorno 21 dicembre l’ANVVF di Varese provvederà ad inoltrare un bonifico all’ANVVF di Alessandria 
per le vittime dell’ultimo grave incidente che ha portato al decesso di 3 VVF in servizio presso il Comando di 
Alessandria. Il Consiglio decide per un bonifico di 500 €. 
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Punto 5) Per la XXXI festa della solidarietà il Presidente Onorario ha già provveduto ad inoltrare gli inviti ad 
autorità ed Enti e sono stati ordinati i generi alimentari e giocattoli da distribuire ai bimbi delle famiglie in 
difficoltà ed alle Associazioni benefiche. 
 
Punto 6) Su proposta del segretario circa la necessità di non procedere a riunioni del consiglio direttivo allargato e 
libero a tutti i soci senza diritto di voto e parola, a maggioranza si è ritenuto per i prossimi incontri di limitare la 
presenza ai soli componenti del Direttivo salvo situazioni particolari da valutare caso per caso. Contrari a questa 
decisione il Presidente Aimini ed il componente Mezzetti.  
 
Punto 7) Varie ed eventuali – Il consiglio delibera di procedere all’acquisto di 30 paia di scarpe antinfortunistiche 
da assegnare ai soci attivi che partecipano costantemente alle varie iniziative programmate. 
 
 
La riunione termina alle ore 23,00. 
 
Letto confermato e sottoscritto 


