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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 23/10/2020 N° 4 IN VIDEO
CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
Il giorno 23/10/20 con inizio alle ore 21 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
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipa altresì alla riunione
RICCARDO COMERIO

PRESIDENTE ONOR.

PRESENTE

ORDINE DEL GIORNO
1) FESTA DELLA SOLIDARIETA’ (ITINERANTE)
Il Presidente ringrazia tutti i componenti del Consiglio per la loro presenza virtuale on line e si scusa per la
convocazione fatta all’ultimo momento. Cede quindi la parola al Presidente Onorario Dott. Riccardo che illustra
nei dettagli il programma della iniziativa di solidarietà di fine anno di cui si sta occupando e comunica che per
quanto riguarda l’approvvigionamento dei panettoni ha già preso contatti con lo sponsor Bauli che invierà in tempo
utile tutti i panettoni necessari. Per quanto concerne invece la consegna del materiale di beneficenza raccolto e/o
acquistato per la festa della solidarietà propone di incaricare i soci che si renderanno disponibili in modo da
formare almeno 10 coppie che si recheranno poi presso gli istituti/associazioni ecc segnalate dai vari servizi sociali
per la consegna. Propone inoltre di far realizzare delle mascherine con il logo dell’ANVVF da consegnare agli
sponsor. Il Presidente propone di realizzarne almeno 250 da consegnare anche ai soci al momento del rinnovo della
tessera annuale associativa. Il Dr.Riccardo verificherà la possibilità di reperimento e di acquisizione del materiale.
Inoltre per dare risalto a questa manifestazione propone di dare massima visibilità attraverso i media anche
attraverso della documentazione fotografica del materiale che sarà donato ed anche per giustificare l’operazione nei
confronti degli sponsor e benefattori.
Si ringrazia il Presidente onorario per la disponibilità e le proposte vengono accettate a maggioranza e pertanto
tutte deliberate.
2) Memorial Zanella.
Il Presidente comunica che, così come gli é stato richiesto dai consiglieri nella precedente riunione di Consiglio
Direttivo, ha provveduto a contattare il socio Molinari ricordandogli che l’utilizzo del logo presuppone la
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preventiva autorizzazione e deliberazione del Consiglio e che Montalbetti e Selle erano stati incaricati di seguirne
gli sviluppi.
Il segretario Giacomino fa presente che ha avuto un contatto telefonico con il Presidente della associazione “Dove
due o tre” (Società che sta gestendo l’evento) il quale gli ha comunicato che le magliette già sono state ordinate su
internet ed inoltre ha chiesto la possibilità di poter stampare il logo ANVVF sulle stesse magliette.
Il segretario gli rammentava che come gli anni precedenti le magliette venivano offerte dall’ANVVF dietro
presentazione della relativa fattura giustificativa. Il consigliere Montalbetti esplicita le proprie perplessità e propone
alcune considerazioni sull’organizzazione tecnica della gara che sembra a suo avviso abbastanza confusa ed inoltre
si chiede come potranno poi essere consegnate le magliette ai podisti, essendo una corsa virtuale.
Il tesoriere Sergio per chiudere la discussione propone di dare un contributo per l’acquiesto delle magliette pari a
euro 250/280 e il rimanente devolverlo al Vigile di La Spezia per le note vicissitudini in cui risulta coinvolto.
Il presidente ricorda che al collega del Comando di La Spezia già questo Consiglio in una seduta precedente aveva
deliberato e quindi donato con bonifico una certa somma.
La proposta del Tesoriere Mezzetti veniva accolta e deliberata all’unanimità una somma pari a 250/280 €
necessaria per saldare l’acquisto 100 magliette dedicate ed a tale proposito si dava mandato al segretario di
seguirne gli sviluppi e di mantenere i contatti con il Presidente della società.
3) Videoconferenze su piattaforma ZOOM
Poichè questa emergenza sanitaria ci impone di riunire il consiglio on line e visto che la piattaforma utilizzata
ZOOM garantisce un esiguo tempo di utilizzo gratuito di 40 minuti e poi interrompe il collegamento, il Presidente
propone di verificare la possibilità di acquistare un pacchetto valido per un certo periodo e chiede di incaricare il
segretario di fare un’indagine per capire quanto potrebbe costare un abbonamento per l’utilizzo della piattaforma o
mensilmente oppure annualmente (programma PRO) per una videoconferenza illimitata.
Il tesoriere Sergio comunica che in occasione della videoconferenza per l’approvazione dello Statuto Nazionale era
stata usata la stessa piattaforma ZOOM e non aveva dato nessun tipo di problema di connessione e che i costi sono
abbastanza contenuti.
Si delibera pertanto di dare dare mandato al segretario Giacomino affinché contatti il responabile Lattanzi
Domenico del servizio informatico nazionale per conoscere modalità e relativi costi. Il tutto sarà poi discusso al
prossimo consiglio direttivo.
Non avendo altro da discutere la videoconferenza veniva sciolta alle ore 23.00
(la video conferenza e stata totalmente registrata)
Firme depositate agli atti
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