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BUSTO/GALLARATE

EMILIO AIMINI
GIACOMINO FERRARIO
ANTONINO PANICO
ANTONIO SELLE
GIORGIO MONTALBETTI
ENZO MALNATI
SERGIO MEZZETTI

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 30 SETTEMBRE 2019

PRESIDENTE PRESENTE
SEGRETARIO PRESENTE
VICE PRESIDENTE PRESENTE
CONSIGLIERE PRESENTE
CONSIGLIERE PRESENTE
CONSIGLIERE PRESENTE
TESORIERE PRESENTE

PAOLO MENTASTI SQUADRA STORICA
LINO PUSTERLA SQUADRA STORICA
GIORGIO PIASINI SQUADRA STORICA
FIORENZO LOMI SQUADRA STORICA
GUIDO GREGORI REVISORE DEI CONTI

Presenziano RICCARDO COMERIO ( Presidente Onorario) ed il Tesoriere Nazionale ANTONIO BELVISI.

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RINNOVO DELLO STATUTO
PROBLEMATICHE SQUADRA STORICA
NOMINA REFERENTI REGIONALI
SAFETY CONSTATAZIONI
DATE FESTIVITA
VARIE E EVENTUALI

Il Presidente apre la riunione alle ore 20,30 presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Busto Gallarate alla
presenza del Consiglio Direttivo al completo allargato ai responsabili della squadra storica ed aperto a tutti i soci
senza comunque diritto di voto. Vengono illustrati dal Presidente gli argomenti all’ordine del giorno e dopo ampia
discussione si elencano le decisioni deliberate:
1) Il giorno 21 di dicembre 2019 in occasione dell’assemblea ordinaria si provvederà al rinnovo dello statuto.
Nel prossimo consiglio direttivo il consiglio elaborerà pertanto la bozza definitiva che sarà posta in
discussione in assemblea ordinaria per l’approvazione.
2) Il responsabile della squadra storica, a precisazione di quanto scritto nel verbale del consiglio direttivo del
12 novembre 2018, è il socio Mentasti Paolo; i soci Lomi e Pusterla lo coadiuveranno
nell’organizzazione e nelle decisioni da prendere per conferme a partecipazioni e/o altre richieste che
perverranno alla segreteria dell’ANVVF di Varese ed anche per promuovere incontri ed incentivare nuove
adesioni al gruppo storico.
3) Su richiesta del coordinamento regionale i referenti per i neo/gruppi regionali di lavoro solidarietà,
formazione e questioni storiche saranno : Antonio Selle - solidarietà, Antonino Panìco – formazione e
Giorgio Piasini – storico museale.
4) In occasione di servizi di safety concordate con Enti esterni, il personale si presenterà in divisa di fatica
(operativa), nel rispetto dei turni di servizio redatti dal segretario Giacomino Ferrario che sarà sostituito
in caso di assenza dal socio Enzo Malnati. Il Vice Presidente Ing Panico sarà il referente e delegato per la
divulgazione, illustrazione e verifica dei vari piani di emergenza. Lo stesso provvederà altresì a vagliare la
congruenza e fattibilità del piano con il servizio da svolgere.
Rilevata la necessità di dotare il personale operativo di idonee calzature antinfortunistiche e valutati
campioni presentati dal socio Selle, il direttivo si é espresso a maggioranza per la versione a scarpa bassa.
Il Presidente onorario Comerio ed il consigliere Selle si occuperanno di definire ed ottimizzare i termini
dell’acquisto.
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Il Presidente onorario Comerio interpellerà la Ditta Grassi per il confezionamento ed acqiuisto di altre 100
magliette di colore rosso come quelle utilizzate dal CNVVF con la scritta ANVVF ecc.
Il socio Piasini fa presente che in giacenza presso il ns magazzino ci sono circa 40 magliette già dotate di
scritta dell’ANVVF; a tale proposito il segretario avvierà un’indagine conoscitiva per stabilire il reale
fabbisogno dei soci.
5) Il programma di massima del 21 DICEMBRE 2019 prevede mattino assemblea ordinaria di tutti i soci, ed a
seguire al pomeriggio la XXXI festa della solidarietà. Il Presidente onorario Comerio viene delegato dal
consiglio all’unanimità per la organizzazione di tale importante iniziativa da Lui già curata nelle precedenti
manifestazioni.
Il giorno 8 dicembre, festa dell’Immacolata, personale dell’ANVVF di Varese sarà presente a Varese per la
tradizionale posa della corona sul campanile del Bernascone .
La festività di Santa Barbara dell’ANVVF si terrà a Busto Arsizio il 1 dicembre 2019.
6) VARIE ED EVENTUALI :





Il Presidente Onorario Dott. Comerio si rende disponibile e viene di conseguenza delegato dal
Consiglio all’organizzazione della consueta festa annuale della solidarità per la 31° volta
consecutiva;
Per quanto concerne l’alienazione dei alcuni mezzi in carico all’associazione si è provveduto ad
informare con nota ufficiale, a firma del Presidente, il Coordinamento Regionale il quale a voce del
consigliere Mezzetti ha provveduto a girare la nota di Varese a tutte le sezioni per conoscere
eventuali proposte di ritiro.A distanza di oltre 5 mesi nessun riscontro positivo è pervenuto e
pertanto nella prossima seduta il consiglio direttivo valuterà la migliore strategia per cedere anche
a privati gli automezzi che intende alienare; in occasione del prossimo consiglio direttivo sulla
scorta delle indagini di mercato che saranno presentate dal socio Giorgio Piasini si stabiliranno i
prezzi di potenziale vendita;
Per quanto riguarda la Campagnola “fotoelettrica” che il Comando intende alienare oltre ad altri
automezzi, il Presidente si confronterà con il Comandante Provinciale e con il Consegnatari dei
VVf di varese Giuliani per l’eventuale acquisizione; tale proposta sarà oggetto di discussione al
prossimo Consiglio Direttivo.

Alle ore 23.15 non avendo altro da discutere si chiudeva la riunione del Consiglio Direttivo

Firme depositate agli atti

