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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 26 MAGGIO ALLE ORE 21.00
IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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ORDINE DEL GIORNO

1 Alienazione automezzi VF Comando Varese proposti a ANVVF VARESE.
Il Presidente fa presente che é necessario pprendere una decisione in tempi brevi per definire il ritiro degli automezzi
posti fuori uso dalla commissione regionale VF la cui lista, per opportuna presa visione,
visione é già stata inviata a tutto il
Consiglio Direttivo.
Il Presidente
residente chiede al consigliere Malnati che era stato incaricato di valutare la possibilità di rottamare il blocco
automezzi, quali siano state le condizioni poste da chi li dovrebbe ritirare.
Enzo comunica che gli automezzi per essere rottamati dovranno essere privi di tutti gli oli, batterie, liquidi vari e
dovranno essere da noi portati al luogo di rottamazi
rottamazione che ci sarà indicato.
Il Presidente ricorda che qualora si decidesse di ritirare il blocco unico mezzo che sarà preso in carico dalla ns sezione
sarà la CA Fotoelettrica che non sarà ceduta
ceduta.
Il Consigliere Giorgio chiede come sarà possibile fare questa operazione ed i vari
ri oli da chi verranno smaltiti.
Enzo comunica che probabilmente con i dovuti accordi si po
potranno smaltire in caserma così come l’eventuale
trasporto degli stessi al rottamatore.
Il Presidente fa un riepilogo dei
ei mezzi già in no
nostro possesso e quelli già ceduti come l’APS
APS che é stata ritirata dal Sig.
Chevalland in cambio di una donazione, mentre l’ACT 90 é stato ceduta al socio Pandelli a titolo gratuito in quanto il
ns socio ha provveduto in più occasioni alla riparazione dei nns mezzi accollandosi spese e rimessaggio.
rimessaggio
Al fine di definire il tutto sono stati sentiti tutti i consiglieri che si sono espressi a maggioranza tutti favorevoli al ritiro
del blocco a condizione comunque che l’operrazione non gra
gravi sui bilanci della ns sezione.
ezione.
Il Presidente onorario Comerio fa presente che ci sarebbe il Sig. Taboni, titolare di concessionaria auto e ns nuovo
socio, che sarebbe interessato al ritiro di tutto il blocco corrispondendo una congrua donazione. In alternativa si
potrebbe valutare di acquisire qualche automezzo civile tenuto conto delle ns necessità.
A tale proposito si da mandato al Dott. Comerio di contattare il Sig.
ig. Taboni per verificare la fattibilità e si incarica il
consigliere Malnati di seguire la pratica in accordo con il Dott. Comerio.
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2 Comunicazione del
el Comando per la nostra partecipazione il giorno 18 luglio a Viggiù.
Il Presidente Emilio comunica che é stato contattato dal Sig Comandante in quanto in occasione
occasi
del pensionamento
del Capo del Corpo Ing. Dattilo sarà programmata una manifestazione il 18 Luglio p.v. a Viggiù (VA) sede storica dei
primi pompieri. A tale proposito ci é stato richiesto di intervenire con la pompieropoli,
pompieropoli la squadra storica e alcuni
mezzi storici più rappresentativi in carico alla ns. A
Associazione.
Il Presidente
residente onorario comunica che quando é stata fatta nel 2004 c’è voluto circa un anno per predisporre il tutti i
preparativi. Emilio ribadisce che l’organizzazione
organizzazione sarà gestita dal Comando Vf di Varese
arese in accordo con la segreteria
del Capo, del Corpo e la Direzione Regionale VF
VF.
Il segretario Giacomino propone che il materiale e le attrezzature utilizzate per la pompieropoli,
pompieropoli essendo ormai ferma
da circa un anno causa pandemia, andrebbe revi
revisionata con particolare riguardo all telo da salto. Il consigliere Selle
chiede se e possibile fare questo tipo di manifestazione, e se ci siano particolari procedure (Sanificazione,
distanziamento uso mascherine). Il Presidente ricorda che dal primo di luglio dovremmoo passare in zona bianca e che
comunque le decisioni saranno assunte in base alle restrizioni in atto in quel pe
periodo
riodo dal Comando che organizza e
comunque da parte ns. ci organizzeremo per acquistare il materiale di sanificazione e quant’altro necessario pper gestire
in sicurezza in accordo con le disposizioni vigenti.
Il Tesoriere Sergio chiede se e possibile far partecipare altre sezioni della Lombardia.
Il Presidente comunica che personalmente non avrebbe nulla in contrario, unico problema gli spazi molto esigui messi
a disposizione ed inoltre visto che non siamo noi ad organizzare gli inviti in ambito regionale ed al coordinamento
regionale dovranno essere gestiti dalla Direzione Regionale o dal Comando Provinciale.
Il consigliere Selle fa presente che tenuto conto della necessità di garantire una corposa presenza per la gestione delle
varie iniziative, le solitee 13/14 perone non saranno sufficienti. Il consgliere Malnati chiede se dovrà intervenire anche
il personale
nale della squadra storica. A tale propo
proposito il Presidente chiede al segretario Giacomino di effettuare una
verifica dei soci volontari disponibili per supportare la pompieropoli,, la squadra storica e l’assistenza ai mezzi storici.
storici
Il Presidente Onorario rimarca le proprie perplessità e l’esiguo tempo disponibile per una decente organizzazione della
manifestazione. Emilio ricorda
corda che l’intera organizzazione spetta solo al Comando e spera che ciò sia stato
correttamente valutato e stimato.
3 Memorial Zanella
ella nostra partecipazione.
A domanda se siamo autorizzati a partecipare al memorial in divisa il P
Presidente
residente Emilio riferisce che ha contattato il
Comandante il quale ha comunicato che é a conoscenza della manifestazione podistica e che ha dato il propri
proprio assenso
alla ns partecipazione che potrà presenziare anche con un mezzo dell’associazione.
4 Servizio presso centro vaccinale della S
Schiranna.
Il Presidente
residente comunica che la nostra partecipazione ai vari servizi di supporto al centro vaccinale é naufragata e chiede
a Selle di illustrare i fatti di sua conoscenza. Antonio Selle comunica che tra i vari motivi che hanno portato a far
naufragare la nostra partecipazione in primo luogo é stata rilevata la non disponibilità da parte del responsabile del
centro di sottoscrivere un accordo con noi comunque indispensabile ai fini assicurativi per i ns. associati; in secondo
luogo ci é stata ventilata la possibilità che eventualmente
eventualmente, sempre che i capi fossero d’accordo,
d’accordo forse potevamo fare i
parcheggiatori.A
A questo punto le trattative sono state interrotte e non certamente per causa nostra.
n
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5 pubblicazione ns. articolo sul giornalino ANVVF solidarietà da asporto.
Anche questa volta, come già accaduto altre volte in passato, nonostante gli articoli siano stati inviati in tempo utile
non si é avuto nessun riscontro di pubblicazione sulla ns rivista di quanto fatto per la festa della solidarietà.
solidarietà
Il Consiglieri Regionale Mezzetti portando il ns. disappunto chiederà
rà al responsabile nazionale di conoscere le
motivazioni della mancata pubblicazione.
Alle ore 23 non avendo altro da discutere la video conferenza terminava.
Busto Arsizio 26 Maggio 2021
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