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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 07/10/2020 N° 3 IN VIDEO
CONFERENZA SU PIATTAFORMA WHATSAPP
Il giorno 07/10/20 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

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipano altresì alla riunione
RICCARDO COMERIO
GUIDO GREGORI

PRESIDENTE ONOR. PRESENTE
REVISORE DEI CONTI

PRESENTE
PRESENTE

ORDINE DEL GIORNO
1) Festività Santa Barbara 2020 e Festa della solidarietà
Il Presidente ringrazia tutti i componenti del Consiglio per la loro presenza virtuale on line ed inizia comunicando
che visto l’emergenza in atto (covit 19) e sentito nelle vie brevi i responsabili del Comando, con ogni probababilità
le tradizionali celebrazioni di S. Barbara, ed a seguire le manifestazioni della “Festa della solidarietà” e le S. Messe
che venivano proposte sia dal Comando che presso i vari distaccamenti, non si potranno effettuare.
Il Dr.Comerio e Ferrario propongono per quanto concerne la Festa dell solidarietà per non dimenticare i più
bisognosi di cambiare formula nel senso che saremo noi stessi a portare i doni alle varie associazioni di volontariato
ed alle persone bisognose d’intesa con i servizi sociali dei vari comuni. Per tale iniziativa il Dr. Comerio prenderà
contatti con i vari sponsor per poter raccogliere il necessario e poter così effettuare questa iniziativa.
La proposta viene accolta favorevolmente e deliberata dal Consiglio.
Il consigliere Selle in occasione della celebrazione della ns. S.Barbara, propone comunque di far celebrare almeno
una S. Messa presso una Chiesa abbastanza capiente della zona di Varese; il consiglio approva questa iniziativa e
da mandato allo stesso di verificarne la fattibilità nel rispetto dei protocolli Covid in vigore.
Per quanto riguarda l’agenda che veniva consegnata ai soci in occasione del rinnovo della tessera, dopo una breve
discussione viene accettata la proposta di Selle di optare per un agenda di tipo “tradizionale” con all’interno i vari
numeri telefonici delle varie sedi di servizio. Il Dr. Riccardo comunica i prezzi delle varie agende:





agendine rosse piccole € 2,
planner solita personalizzazione €3,50
agende rosse VVF complete di personalizzazione dentro e fuori € 4,20
agende rosse VVF completa di personalizzazione solo fuori € 4
il tutto + IVA
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Dopo breve discussione si conveniva di effettuare l’acquisto di:
n° 250 agende con personalizzazione dentro e fuori
n° 50 agende piccole con personalizzazione.
2) Dismissioni mezzi fuori uso del Comando.
Vi é la possibilità che numerosi mezzi del Comando di Varese già valutati dalla Commissione Ministeriale
regionale fuori uso possano essere proposti per il ritiro alla ns Associazione.
Dopo un attenta valutazione si conveniva di attendere la decisione della Commissione Regionale fuori uso e nel
caso venissero assegnati a noi assicurarsi che il trasporto dei mezzi al demolitore sia effettuato direttamente dal
Comando. Gli accordi saranno presi direttamente dal Consigliere Malnati Enzo e dai responsabili dei mezzi
Pusterla e Piasini.
3) Richiesta del gruppo sportivo del Comando per manifestazione “Ricordiamo Roberto Zanella”
Il gruppo sportivo VVF di Varese ha organizzato per il giorno 9 novembtre 2020 una gara podistica in ricordo del
collega scomparso.
Tramite un ns. socio ci é stato comunicato telefonicamente se possiamo contribuire per la buona riuscita della
manifestazione con :
 Personale da utilizzare per assistenza lungo il percorso della corsa;
 Pompieropoli
 Contributo come elargito anche per gli anni scorsi di €500
Per quanto riguarda la presenza di ns. personale per assistenza lungo il percorso e per quanto concerne la
sovvenzione da elargire, si da mandato al consigliere Giorgio Montalbetti di verificare che il tutto sia svolto nel
rispetto dei protocolli COVID in vigore e si rimanda il parere dopo che il consigliere avrà chiarito e virificato il
tutto con gli organizzatori.
Si da mandato allo stesso di presenziare, se invitati, alle varie riunioni organizzative che verranno proposte ed
inerenti la manifestazione podistica.
Visto la situazione sanitaria in atto il Presidente e tutti soci convengono che NON risulta possibile effettuare la
pompieropoli;
4) Utilizzo 15/ter per matrimonio Vigile Saronno.
Ci é pervenuta richiesta da parte di un collega VF permanente di poter fruire della 15/TER in mostra statica in
occasione del proprio matrimonio.
Dopo ampia discussione si da mandato al segretario Giacomino di contattare il richiedente e di concordare le
modalità dopo che lo stesso richiedente abbia chiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Comandante VF di Varese
così come ha dichiarato di fare. Eventuali spese di trasporto saranno a carico del richiedente.
Ricorrenza anniversario scomparsa CSq. Petik
5) Il socio Gallazzi Giorgio ha richiesto se è possibile organizzare sabato 2 gennaio 2021, come per gli anni
precedenti, la commemorazione del collega C.Sq Petik morto tragicamente durante un incendio boschivo
quarant’anni fa.
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Ha altresì fatto presente che la targa posta all’esterno della chiesetta é piuttosto malconcia ed ha chiesto se possibile
di poterla sostituire.
Il Consiglio approva all’unanimità l’iniziativa che dovrà essere svolta nel rispetto dei protocolli COVID e delibera
di donare la nuova targa in sostituzione di quella fatiscente da posizionare in località Forcora.
Il Segretario menterrà i necessari contatti con il socio Gallazzi e con il coordinatore Regione Lombardia.
6) Riscossione quota ssociativa proposte
La Segreteria visto l’annoso problema di riscossione della quota annuale associativa propone di indirizzare i soci
verso il pagamento tramite bonifico bancario.
Dopo un’attenta valutazione e considerata l’impossibilità di attuare questa soluzione, si decide di continuare con il
tradizionale metodo facendo riferimento ai soliti delegati di zona che riscuoteranno la quota e valutaranno eventuali
casi particolari.
Si é inoltra stabilito nel rispetto del ns. Statuto che chi non abbia provveduto al pagamento della prevista quota
associativa entro entro il 30 maggio dell’anno pertinente, la segreteria provvederà ad inviare una lettera al socio
chiedendo se intenda ancora far parte dell’ANVVF oppure se deve essere ritenuto dimissionario.
Non avendo più nulla da discutere la riunione terminava alle 23.00
Busto Arsizio 07/10/2020
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