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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 16 Aprile 21 ALLE ORE 20,45
IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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ORDINE DEL GIORNO
1) Visita al Comando VVF di Varese del nuovo Direttore Regionale Ing. Marco Cavriani.
Il Presidente Emilio Aimini comunica che a seguito di invito ufficiale ricevuto dal Comandante Provinciale Ing
Albanese su esplicita richiesta del
el neo Direttore Regionale Ing Cavriani, il giorno 21 Aprile presso la sede del
Comando VVF di Varese, il nuovo
uovo Direttore Regionale incontrerà
rerà tutto il personale ed anche una delegazione della
ns. sezione di Varese. La comunicazione dell’
dell’invito é stata accolta con entusiasmo e soddisfazione da tutti i
componenti del Consiglio per il giusto riconoscimento aalla
lla ns componente quale parte integrante
integ
del tessuto del
CNVVF. La discussione si é poi spostata su come presentarci ed a tale proposito si delegava il Tesoriere Nazio
Nazionale
Belvisi, considerato il vincolo
colo di amicizia con il neo Direttore, di sent
sentire
ire nelle vie brevi quale il tipo
ti di abbigliamento
fosse il più pertinente. La risposta pervenuta il giorno successivo indicava per noi l’abito borghese in quanto la visita
era solo per un breve saluto e per conoscere le varie componenti del Comando
Comando.
Il Presidente onorario comunica poi che che per l’occasione farà pervenire delle litografie di Santa Barbara che
avevamo distribuito alla festa della solidarietà u.s., una stampa del raduno di Viggiù del 2003 ed una copia del libro
“L’inestinguibile fiamma”.
2) ratifica iscrizione nuovi soci.
Il segretario comunica che sono pervenute tre richieste di iscrizione all’Associazione
Associazione ANVVF VARESE , ex CR Zeni
Franco socio effettivo, Sonna Adriana e Sonna Ivana figlie dell’ex CR Sonna Angelo quali soci sostenitori e chiede se
può procedere alla loro iscrizione sul portale nazionale ANVVF.
Il consiglio direttivo esaminate le istanze all’unanimità esprime parere favorevole e demanda al segretario di
perfezionare le iscrizioni.
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3) Situazioni rinnovi ANVVF varie sezioni.
Il Segretario visto l’approssimarsi della
la data di scadenza entro la quale bisogna comunicare e versare al Nazionale le
quote associative comunica al direttivo la situazione delle ns sezioni. Le sezioni ( Somma L. Luino Saronno e Busto)
hanno riscosso il dovuto e appenaa possibile invieranno le somme in segreteria. Per quanto riguarda Varese il
consigliere
nsigliere Selle comunica che ha riscosso tutto e trasmetterà quanto ricevuto al Tesoriere Mezzetti Sergio il giorno
della visita del Direttore Regionale così come le varie pezze giustificative delle spese sostenute.
4) Fiat Doblo sostituzione gomme
Visto avvicinarsi del periodo per la sostituzione delle gomme l’atomezzo fiat doblo dovrà essere portato presso lo
stabilimento del dott. Comerio in quanto sarà poi trasferito presso l’officina per la sostituzione dele gomme invernali
con quelle estive ed inoltre verrà rifatta la scritta andata distrutta a seguito dell’incidente del 4/12/2020.
4/12/2020
Così come deliberato nelle precedenti riunioni di direttivo e pper poter effettura in sicurezza,
sicurez nel rispetto delle norme
anticovid, il trasporto dei soci che ne avessero bisogno si e provveduto a far istallare da ditta autorizzata un
una barriera
in plexiglass di divisione tra l’abitacolo del conducente ed il passeggero trasportato con le dovute certificazioni. Il
mezzo verra portato a Catellanza dal Tesoriere Mezzetti il giorno della visita del Direttore Regionale.
4) Chiarimenti consegna mensa dei poveri e doni pasquali consegnati alla benefattrice gruppo africa
Il Segretario
egretario chiede delucidazion circa gli articoli apparsi sulle varie testate giornalistiche dove sembra che il tutto sia
partito dal Comando VVF mettendo in secondo piano l’ANVVF; il Consigliere Selle informa che l’articolo in
questione era stato redatto da personale
ersonale del C
Comando e che riportava alcune inesattezze.
Per quanto riguarda i doni consegnati alla benefattrice del gruppo Africa
frica il consigliere Selle comunica che aveva
avvisato il dott. Riccardo di attingere la somma dal conto gruppo
uppo Africa. Il Dott. Riccardo provvederà a regolarìzzare
regolarìzzar
la situazione finanziaria.
Non avendo altro da discutere la riunione terminava alle ore 2300
Busto, 21 Aprile 2021
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