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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 4 FEBBRAIO 21 ALLE ORE
20,45 IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM

Emilio Aimini
Riccardo Comerio
Antonino Panico
Sergio Mezzetti
Giacomino Ferrario
Antonio Selle
Giorgio Montalbetti
Enzo Malnati

Presidente
Presidente Onorario
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ORDINE DEL GIORNO
1) Ratifica nomina Presidentee Collegio Provibiri
A seguito decesso del socio Calderini Giampiero presidente Collegio dei provibiri si e provveduto alla nomina come
presidente del Socio Loris Acco,, ed in sostituzione il Socio Gallivanoni Alessandro, primo dei non eletti, che sentiti
telefonicamente accettano incarico, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
2) Contributo una tantum al Distaccamento di Busto/Gallarate per Murales

Il Capo Distaccamento Paolo Alieri e tutti i vigili del distaccamento vogliono far realizzare sul muro esterno un
murales raffigurante le varie specializzazioni dei VVF e chiedono se e possibile avere un contributo per sostenere le
spese per la realizzazione.
Dopo un attenta valutazione
one si concorda di contribuire con 200 euro e si dà mandato al segretario di curare i rapporti
con il Capo Distaccamento di Busto per la sua realizzazione
realizzazione; inotre chiederà il costo totale dell’opera per valutare nel
caso e sentito comunque il Dirigente, unn eventuale simile intervento anche presso la sede centrale del Comando VVF
Varese.
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3) Corso adempimenti terzo settore
Il consigliere Nazionale Sergio Mezzetti illustra a grandi linee che sarà programmato un corso riservato ai Presidenti
e Segretari che si svolgerà in video conferenza circa gli adempiment
adempimentii riguardanti il terzo settore; il Presidente chiede
se possibile far partecipare il Presidente dei revisori dei conti eed il segretario in quanto direttamente interessati.
interessati Sentito
telefonicamente il socio Gregori accetta di partecipare al corso. Sara cura della segreteria non appena arriverà la
notifica comunicare i partecipanti il programma dettagliato de
del corso.
Lo stesso consigliere nazionale Mezzetti comunica che a livello nazionale sono in corso trattative con la Ditta Grassi
per uno studio di fattibilità che soddisfii i requisiti della nuova foggia per la nuova divisa dei
de soci dell’Associazione.
4) Furgone Ditta Comerio
Il Presidente Onorario comunica che sta cambiando il furgone delloa Ditta se siamo interessati eventualmente
interessati .
Si chiede che i responsabili degli automezzi verifichino le reali dimensioni ed i Km all’attivo ecc .. rispetto al nostro
n
furgone in modo di capire se conveniente la so
sostituzione.
5) Nuova iscrizione socio sostenitore.
Il Tesoriere Nazionale Antonio Belvisi chiede di iscrivere come socio un suo amico e collaboratore Nava Carlo
Massimo come socio sostenitore; il Consiglio
nsiglio Direttivo esaminata l’istanza esprime parere favorevole.
Il consigliere Antonio Selle costata che sempre meno colleghi che vanno in pensione si iscrivono alla nostra
associazione e quelli iscritti si fa fatica a riscuotere il rinnovo della tessera associativa.
associativa Il Presidente comunica che
come già deliberato in un precedente consiglio coloro che entro giugno dell’anno in corso in corso non hanno
provveduto al pagamento della quota saranno ritenuti dimissionari. Ill segretario Giacomino ricorda che prima
pri
di
toglierlo va mandata lettera scritta con raccomandata e sii deve aspettare sei mesi prima di ritenerlo dimissionarlo.
6) Proposta Presidente Emilio Aimini
Il Presidente Aimini Emilio, visto la pandemia in atto e le grosse difficoltà economiche per molti che hanno person il
posto di lavoro, propone di devolvere parte del ricavato della festa della Solidarietà a associazioni che operano sul
territorio.
Viene approvato di devolvere euro 5000 al nostro Progetto Africa e euro 500 alla Mensa dei poveri di Varese Suore di
B. Luini.
Busto Arsizio 4 Febbraio 2021
Alle ore 11,10 terminava la videoconferenza
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