Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Provincia di Varese
O.N.L.U.S
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Sede Principale Distaccamento VV.F Busto - Gallarate
C.so Sempione 245 21052 Busto Arsizio (VA)
www.anvvf.org
e-mail: info@anvvf-varese.org

VARESE

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 20/02/2020 N° 1

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

PRESIDENTE PRESENTE
SEGRETARIO PRESENTE
VICE PRESIDENTE PRESENTE
CONSIGLIERE PRESENTE
CONSIGLIERE PRESENTE
CONSIGLIERE PRESENTE
TESORIERE ( ASSENTE GIUSTIFICATO)

ORDINE DEL GIORNO
1 Comunicazione eventi e manifestazioni in provincia.
2 Villa Mylius: Pompieropoli a titolo gratuito
3 Sovvenzione per donazione defibrillatore Corpi dello Stato e Forze dell’Ordine
4 Pompieropoli presso la Caserma Ugo Mara 6 Giugno
5 programmazione ed organizzazione del servizio visite scolastiche presso le sedi VF.

1) Comunicazione eventi e manifestazioni in provincia
Al fine di garantire un’adeguata comunicazione ed informazione agli iscritti relativamente ad eventi vari che
coinvolgono l’associazione questi, dopo che saranno deliberati dal Consiglio Direttivo, saranno messi a conoscenza
di tutti i soci attraverso il canale wahtsApp. da parte del segretario dell’ANVVF Ferrario Giacomino.
2) Villa Mylius: Pompieropoli a titolo gratuito
Si delibera all’unanimità di essere presenti con una pompieropoli a titolo gratuito presso il parco Gioia di Villa
Mylius. Saranno comunicati poi i dettagli del programma.
3) Sovvenzione defibrillatore
Sarà acquistato un DAE da parte di tutte le Forze dell’ordine e Corpi dello Stato che sarà donato al Comune di
Gallarate; il Consiglio Direttivo ha deliberato di partecipare a tale iniziativa con un contributo di € 200,00.
Per la trattazione delle relative problematiche con le altre Forze dell’ordine e Corpi dello Stato si é deliberato di
delegare il socio Gioacchino Barletta.
4) Pompieropoli Caserma Ugo Mara 6 Giugno
Si delibera all’unanimità di essere presenti con una pompieropoli a titolo gratuito presso la caserma Ugo Mara di
Solbiate Olona.
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5) Scuole
Responsabili per il settore visite scolastiche presso le sedi VF si incaricano:
per Busto Ferrario e Lomi
per Varese Selle e Bianchini Gabriella
La Sig.ra Bianchini Gabriella si occuperà di mentenere i rapporti con il Funzionario di settore del Comando e per
quanto possibile dell’aggiornamento del programma scuole visibile sul nostro sito.
Per quanto concerne il rimborso spese personale Pompieropoli per quanti raggiungeranno il luogo con mezzi privati
si é convenuto e stabilito quanto segue:
6) Per quanti faranno richiesta è previsto un indennizzo chilometrico; saranno applicando le tariffe ACI
aggiornate ed il rimborso ottenuto applicando la tariffa attuale di 0,40 €/Km.
7) Si concorda con la proposta avanzata dal Sig Sindaco di Arsago e precisamente una pompieropoli gratis in
cambio di una nuova casetta in materiale di lega leggera. IL segretario Giacomino viene delegato a trattare,
definire gli accordi e mentenere i contatti con il primo cittadino.

Alle ore 23.00 si terminava la riunione, non avendo altro da deliberare
Firme depositate agli atti

