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SEZIONE VARESE
RIUNIONE
NE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 226/11/2020 - IN VIDEO
CONFERENZA SU PIATTAFORMA /ZOOM

Il giorno 26/11/20 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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipano altresì alla riunione
RICCARDO COMERIO
GUIDO GREGORI

PRESIDENTE ONOR
ONORARIO
PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI

PRESENTE
PRESENTE

ORDINE DEL GIORNO
Ricorrenza festività Santa Barbara Comando
Il Presidente ringrazia tutti i componenti del Consiglio per la loro presenza virtuale, quindi
uindi apre la discussione sui
punti previsti all’ordine del giorno.
Il Presidente comunica che é stato contattato dal Sig. Comandante ed informato che il Comando festeggerà la
ricorrenza della patrona del CNVVF S.Ba
S.Barbara il giorno 4 Dicembre con la celebrazione di una S. Messa presso la
chiesa Massimiliano Kolbe di Varese con inzio alle ore 11.
In ottemperanza a quanto disposto
isposto dal superiore Ministero saranno invitati solo S.E. il Prefetto ed il Questore di
Varese e non si procederà alla consegna degli attestati, delle croci di anzianità e delle benemerenze che saranno
consegnate in altra data utile.
Compatibilmemte con la capienza della chiesa che é stata stabilita in 110/120 persone, ci ha chiesto gentilmente una
nostra presenza sempre nel ripetto delle disposizioni e norme sanitarie in atto.
Si dà mandato al segretario di avvisare tutti i soci tramite i normali canali comunicativi ribadendo comunque ai soci
tutti che la loro presenza sarà subordinata al rigoroso rispetto
ispetto delle disposizioni di sicurezza in vigore in quella data.
data
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Comunicazione ai Soci
Vista l’impossibilità di effettuare laa prevista assemblea generale annuale di tutti i soci che,
che come di consuetudine si
effettuatava in concomitanza con la giornata della “festa della solidarietà”” e che era anche motivo di ritrovo e di
scambio di auguri, su proposta del segretario condiviso da tutto il direttivo si é deliberato di programmare
un’assemblea generale virtuale in data 15 gennaio 2021 aperta a tutti i soci che hanno la possibilità di interfacciarsi on
line con personal computer o cellulare.
Saranno poi impartite
rtite in tempo utile dal segretario le giuste direttive ed istruzioni per poter effettuare il corretto
collegamento.
A tale proposito per verificare
erificare la reale possibilità di collegare numerosi partecipanti si effettuerà una prova di
collegamento il giorno 18 dicembre con inizio alle ore 20,30.
Anche per questa riunione sarà cura del segretario comunicare a tutti i soci interessati le giuste ccoordinate necessarie
per effettuare il collegamento.
Festa incontro(Solidarietà da asporto)
Tenuto conto delle problematiche incontrate dovute al contenimento dell
dell’emergenza
’emergenza in atto che ha posto seri vincoli
burocratici per la consegna dei panettoni presso i Pronto Soccorso degli Ospedali zonali, si é deliberato di provvedere
alla consegna dei panettoni alle sedi della Croce Rossa di Varese, di Busto e di Gallarate.
Per quanto sopra si incaricano per l’organizzazione e distrubuzione per Varese Selle Antonio, per Busto Arsizio
Riccardo Comerio e Giacomino Ferrario e per Gallarate Gino Barletta ed Antonio Belvisi e verranno consegnati circa
20 panettoni per sede.
Situazione Vestiario
Il Presidente informa che é stato contattato dal socio Piasini in quanto il vestiario in giacenza ed a disposizione dei
soci andrebbe spostato dall’attuale sito ed individuato un nuovo spazio al coperto dove poterlo
poter
anche
temporaneamente depositare.
Il socio Selle si impegnerà a ricercare tramite llaa eventuale disponibilità di qualche socio se possibile trovare una
sistemazione anche provvisoria in attesa di individuare un ricovero definitivo.
Il consigliere Selle ha fatto poi notare che molti soci si presentan
presentanoo con la divisa con due bande e che sarebbe
auspicabile che tutti indossasseroo la divisa ad una banda.
Risponde il Presidente precisando che divise ad una banda sono oramai introvabili così come verificato anche con la
Ditta Grassi ( ditta che confeziona le divise per il CNVVF) che ha confermato che attualmente in magazzino dispone
unicamente di divise a due bande.
Riscontrata pertanto la impossibilità reale di reperire le tradizionali ad una banda, i soci che dispongono della divisa a
due bande, in particolare per queii soci che hanno lasciato il CNVVF e che indossavano in servizio la divisa a due
bande, potranno indossare la divisa che é stata a loro assegnata dal Comando;
naturalmente indispensabile che la stessa sia correttamente logata con la scritta dell’appartenza all’ANVVF sezione di
Varese e porti i previsti stemmi associativi.
La proposta viene deliberata all’unanimità.
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Gadget per soci (rinnovo tessera)
Si é delibarato che ad ogni socio al momento del rinnovo della tessera associativa annuale verrà consegnata 1 agenda
+ 1 copri mascherina logato.
Eventali mascherine in più dovranno essere richieste a Selle per la zona Varese e Luino, Ferrario per Busto Saronno
Somma. Le scorte sono assai limitate
Il segretario si adopererà
dopererà poi per acquisire almeno 60 stemmi associativi da braccio
braccio.

Tamponi e kit seriologici (cit 19)
Si fa presente che sono a disposizione per i soci dell’ANVVF che ne avessero reale ed urgente necessità circa 40 tra
tamponi e kit sierologici che verranno
rranno dislocati in parte a Varese (referente Selle) ed in parte a Busto ( referente
Ferrario).
Chi ne avesse reale necessità potrà contattare direttamente i referenti.
Alle ore 23 terminava la riunione
Busto Arsizio 26/11/2020

Firme depositate agli atti
F.to
EMILIO AIMINI
GIACOMINO FERRARIO
ANTONINO PANICO
SELLE ANTONIO
GIORGIO MONTALBETTI
ENZO MALNATI
SERGIO MEZZETTI

PRESIDENTE
SEGRETARIO
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
TESORIERE
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