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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 16/10/2020 N° 4 IN VIDEO
CONFERENZA SU PIATTAFORMA WHATSAPP/ZOOM
Il giorno 16/10/20 con inizio alle ore 20,30 in modalità on line si é tenuto il Consiglio Direttivo con la
presenza virtuale di :
EMILIO AIMINI
GIACOMINO FERRARIO
ANTONINO PANICO
ANTONIO SELLE
GIORGIO MONTALBETTI
ENZO MALNATI
SERGIO MEZZETTI

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

PRESIDENTE ONOR.

PRESENTE

Partecipano altresì alla riunione
RICCARDO COMERIO
ORDINE DEL GIORNO
1) MEMORIAL ZANELLA
Il Presidente ringrazia i componenti per la loro partecipazione virtuale e fa presente che, per quanto ci é stato
richiesto per la manifestazione sportiva in memoria del collega scomparso “Zanella”, considerato che la curva dei
contagi del COVID é in salita esponenziale ed in ottemperanza anche a quanto disposto dal Sindaco di Varese circa
la necessità di NON effettuare manifestazioni di qualsiasi genere che comportino la presenza di numerose persone,
ritiene che la stessa sarà per ora sospesa ed eventualmente riprogrammata in data più favorevole.
A tale proposito vengono incaricati i consiglieri Montalbetti e Selle di seguirne lo sviluppo e tenere i dovuti contatti
riferendo al Direttivo eventuali novità.
Su parere dell’intero Consiglio si coglie l’occasione per ricordare e rammentare a tutti i soci ed organizzazioni
sportive che l’utilizzo del logo dell’ANVVF deve necessariamente per statuto essere preventivamente autorizzato
dal Consiglio Direttivo.
2) Richiesta del socio Masina
Il Socio Masina con la mail sotto riportata ha chiesto supporto alla ns. Associzione per poter inviare a Corpi di
Pompieri stranieri ( Ecuador e Perù) del materiale del CNVVF messo fuori uso e reso disponibile presso le varie
sedi VF.
Si riporta di seguito la mail pervenuta :
“Come già accennato lo scorso anno durante una riunione a Varese, sto cercando di aiutare alcuni corpi stranieri per
recuperare materiale a loro necessario.
Nello specifico il cuerpo de bomberos de Naranjal (Ecuador) e 3 compagnie di Lima (compagnie di origine italiana la
Garibaldi 6, Roma 2 e Italia 5).
Ho anche aperto una situazione con Scutari (Albania) per l’invio di mezzi e materiali ma di questo ho coinvolto la sezione di
Vicenza in quanto i mezzi e il materiale sono reperibili in Veneto e anche perché un funzionario di Venezia si stava
interessando a questa cosa………
Per questo avrei bisogno la disponibilità dell’ANVVF di Varese per gestire il possibile invio di materiali in Ecuador e Perù.
Segnalo che in passato ho già organizzato simili situazioni con l’invio di materiali in Cile e Ecuador (in quattro diversi
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periodi) e due di queste occasioni sono già state gestite tramite l’ANVVF di Varese.
La disponibilità dell’Associazione servirebbe per poter reperire/prendere in carico il materiale dai magazzini VVF (materiale
in disuso) e di seguito inviarlo come donazioni perciò principalmente per la parte amministrativa.
L’operazione normalmente si svolge in questo modo e così è stato fatto anche in passato:
 i corpi interessati inviano una richiesta di aiuto;
 l’Associazione (se richiesto dai magazzini) chiede formalmente la disponibilità di materiale. Ho già preso contatto con
alcuni magazzini dove hanno materiale disponibil;.
 i corpi interessati ci comunicano il nominativo di uno spedizioniere, da loro contattato, che provvederà alla spedizione
dall’Italia al Perù e Ecuador;
 l’Associazione prende in carico il materiale dai magazzini;
 l’Associazione prepara la documentazione (certificato di donazione con lista dettagliata del materiale) e invia il materiale



Segnalo che da parte del Ecuador il comandante mi ha anche manifestato l’intenzione di venire in Italia, prima dell’invio (se
possibile a causa del covid), per avere un incontro e un contatto diretto e questo era già successo anche in passato con un
incontro con il presidente (Riccardo Comerio)
Tutte le operazioni sono sempre state gestite dal sottoscritto naturalmente con la costante informazione al presidente
dell’Associazione:
 contatti con i magazzini dove il materiale è disponibile;
 organizzazione per ritiro del materiale;
 contatti con lo spedizioniere;
 preparazione dei documenti (certificato di donazione con lista dettagliata del materiale)con il visto della prefettura, quello
dei rispettivi consolati autentica delle firme ecc.;
 organizzazione per l’invio del materiale.
A carico dell’Associazione non ci sono oneri in quanto, come sempre accaduto in passato e fatto indispensabile per
organizzare un invio, i riceventi sono al corrente che dovranno farsi carico di tutte le spese per il recupero e l’invio del
materiale e questo, nella loro richiesta, verrà specificato (comprese le spese in Italia come il noleggio di un furgone,
carburante, autostrada, vitto del personale che si rende disponibile al trasporto ecc.).
Non è un operazione semplice, da organizzare, perché diverse sono le cose da fare ma fino ad ora ce l’abbiamo sempre fatta e
tutti i partecipanti (magazzini e il presidente) hanno sempre ricevuto i ringraziamenti da parte di chi ha ricevuto la merce.
Inoltre vorrei segnalare che, durante le operazioni precedenti, ho anche recuperato materiali che sono stati richiesti e
consegnati all’Associazione come: antipioggia, camice, cinturoni, elmetti, maglioni, polo, stivali in pelle, uniformi ecc.
Un cordiale saluto e rimango a disposizione per qualsiasi altro chiarimento
Claudio Masina”

A tale proposito il Consiglio Direttivo dopo avere valutata la poposta e ritenuta di essere presa in considerazione e,
visto e considerato che già in passato questa operazione era stata portata a termine e gestita correttamente
nonostante le numerose difficoltà incontrate, delibera di accettare e supportare questa operazione di solidarietà nei
confronti dei colleghi pompieri stranieri in difficoltà.
Per questa specifica operazione il Presidente Onorario Dott. Comerio si é offerto e si adopererà per per la gestione
della parte burocratica, visto che in passato, come Presidente, ne aveva già seguito l’intero iter amministrativo.
A carico dell’Associazione non ci saranno oneri.
3) Automezzi in disuso e storici.
Il Presidente illustrava la possibilità di avere, tramite il socio Invernizzi, un’autoscala storica realizzata in legno
montata su carro trainata da cavalli. Il solito problema é rappresentato dal fatto che non si trovano spazi per poterla
ospitare.Il consigliere Selle riprendendo un discorso iniziato diverso tempo fa con il Comune di Varese propone di
riparlarne con l’attuale Sindaco per valutare eventuali possibilità e disponibilità di spazi dove ricoverare anche altri
mezzi storici e se possibile concretizzare una specie di museo.
Il Consigliere Selle chiederà un appuntamento alla segreteria del Sindaco ed in caso di risposta positiva si recherà
una delegazione composta da Aimini, Selle, Ferrario e Mezzetti ( COVID permettendo).
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4) Santa Messa Santa Barbara dell’ANVVF di Varese.
In merito alla programmazione della ns. festività di S. Barbara, così come deliberato nell’ultimo consiglio, il
consigliere Selle ha contattato il Parroco della Parrocchia M. Kolbe di Varese il quale si é reso disponibile a
celebrare una Santa Messa il giorno di sabato 5 dicembre 2020 verso le ore 10,30. Resta inteso che il tutto sarà
comunque subordinato alle eventuali restrizioni imposte con ordinanze emanate per fronteggiare la pandemia in
corso.
Eventuali aggiornamenti ed ulteriori notizie ai soci saranno tempestivamente comunicate attraverso i normali canali
usati WhatsApp Msg SMS ecc.
Non avendo altro da discutere alle ore 23 veniva conclusa la videoconferenza
Busto Arsizio 16 ottobre 2020
Firme depositate agli atti
EMILIO AIMINI
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