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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 17 Giugno 21 ALLE ORE 21 IN
VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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ORDINE DEL GIORNO
Nuove divise valutazione ed invio considerazioni al Coordinamento Regionale
Il presidente ringrazia il revisore dei conti Gregori per la sua costante disponibilit e per l’utilizzo
l
della piattaforma
Zomm.
Il consigliere regionale Sergio Mezzetti prende la parola ed illustra a grandi linee i vari bozzetti e le tipologie di divise
proposte come da nota pervenuta dalla commisione vestiario ed inviata per giusta conoscenza a tutti i componenti del
direttivo.
Al fine di meglio valutare i vari pacchetti proposti il vice presidente li posta
sta sulla piattaforma video.
I pacchetti sono composti come segue:
1. per i soci che non fanno attività – casacca senza maniche;
2. per i soci che fanno attività come pompieropoli, formazione ecc divisa da lavoro ordinaria;
3. per i soci autorizzati ad intervenire in supp
supporto
orto in caso di calamità divisa da lavoro rinforzata.
Una osservazione condivisa da tutti é che si evince una palese somiglianza alle
le vecchie divise indossate dal CNVVF.
Altro aspetto impostante è che non si conosce
onosce il costo ppro/capite
ro/capite per ciascun pacchetto ma come viene scritto sulla
nota inviata sarebbe auspicabile che ogni sezione trovi uno sponsor che supporti buona parte della spesa.
Questo ci ha lasciati
iati un pò perplessi in quanto ammettendo anche di trovare un sponsor qquesti comunque non deve
comparire sulla divisa con nessun logo o simile. Ora all’unanimità si osserva che risulterà alquanto difficile trovare un
temerario di sponsor che supporti
porti la spesa senza nessun ritorno di immagine.
Comunque questa é la proposta poi si vedrà.
Nel proseguo viene comunque deliberato che qual
qual’ora andasse in porto l’iniziativa
iniziativa certamente i pacchetti completi non
potranno essere assegnate a ciascun socio, ma unicamente a chi partecipa attivamente alle varie iniziative
programmate dall’associazione,
associazione, mentre pper i restanti saranno resi disponibili unn certo numero di casacche
ca
che
verranno indossate all’occorrenza.
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Il presidente onorario Riccardo per quanto di sua conoscenza comunica che il progetto é ancora in alto mare e
sembrerebbe già decaduto.
Il presidente fa notare che la spesa pro cap
capite da sostenere non risuterà irrilevamente e si chiede
chi
come potrà essere
estesa a tutte le sezioni considerate le scarse risorse finanziarie in cui versano molte sezioni.
sezioni
La discussione termina con l’auspicio
auspicio che il progetto arrivi ad una co
coclusione positiva e si decide a maggioranza di
attendere il prosiego se ci saranno
anno sviluppi. Il presidente farà comunque avere al Coordinamento
rdinamento Regionale una nota
di risposta con le nostre considerazioni condivise
condivise.
Manifestazione presso Università Liuc Castellanza.
Il presidente Emilio comunica di aver ricevut
ricevuto dal Dott. Comerio Presidente della Liuc di Castellanza un invito a far
partecipare, così come avvenuto
to per gli anni passati
passati, del personale ANVVF in possesso di attestato rischio elevato,
per attività di supporto alla manifestazione privata di consegna lauree presso a stessa università
niversità di Castellanza. Come
per le passate edizioni si chiederà la disponibilità aii soci ed il segretario curerà l’organizzazione.
organizzazione.
Il direttivo delibera all’unanimità.
A titolo informativo laa manifestazione si terrà il giorno 9 luglio 2021 dalle ore 18,30
8,30 sino a fine manifestazione ed il
giorno 10 luglio dalle ore 10,30 sino a fine manifestazione ed il personale si dovrà trovare in loco un ora prima.
Situazione automezzi VVF in disuso
Il presidente dopo vari incontri con il Comando in settimana inoltrerà richiesta di accettazione dei mezzi fuori uso
proposti in modo da poter poi decidere le eventuali collocazioni.
Manifestazione del 18 Luglio a Viggiù
Il presidente per quanto di sua conoscenza e dopo aver sentito il Comandante comunica che sono in atto diversi
sopralluoghi per la definizione del programma.
Va comuqnue chiarito che noi non siamo gli organizzatori ma semplicente invi
invitati con la richiesta del Comandante di
presenziare con la pompieropoli, i mezzi storici, la squadra storica ecc.
Situazione Pompieropoli
Il Tesoriere Sergio chiede a che punto sono i lavori per la verniciatura della pompieroli e chiede se e possibile al
prossimo rinnovo delle tessere di omaggiare la tessera annuale al Socio Rovere che oltre alla spesa sostenuta per la
verniciatura dedicherà diverse
iverse ore di lavoro. Il segretario conferma che i lavori inizieranno il giorno 18 Giugno
Gi
e che
sono già stati presi accordi con il nostro Funzionario Referente Enrico Lucherini, con il capo distaccamento di
Busto/GallarateAlieri ed anche con il capo turno in sevizio il giorno 18 CR Battistella.
Si delibera all’unanimità la proposta del consigliere Mezzetti e pertanto al ssocio Rovere sarà corrisposta
corrispo gratuitamente
la tessara annuale alla scadenza.
Acquisto scarpe per i soci.
Il consigliere Selle fa presente che alcuni soci sono privi di scarpe e si presen
presentano
tano alle manifestazione con scarpe non
consone e pertinenti con la divisa. Il consiglio delibera all’unanimità di incaricare Selle affinchè contatti il negozio e
proceda all’acquisto
acquisto di 10 paia di scarpe simili alle precedenti acquistate.
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Manifestazione Corsa Podistica chiarimenti
Il segretario Giacomino fa presente
te che ha avuto delle lamentele dal Socio Marengoni per la manifestazione in quanto
responsabile del Gruppo sportivo non é stato interpellato.
Il presidente rimarca che per quanto di sua conoscenza la manifestazione é stata interamente gestita ed organizzata dal
gruppo podistico Ranners Varese e la no
nostra presenza é stata richiesta dal ns socio Mozzi Gabriele
G
unicamente per
presenziare alla cerimonia di consegna di uun ricordo alla vedova del collega Zanella.
Pertanto il Marengoni non é stato contattato in quanto per ll’aspetto
aspetto prettamente sportivo non ci é stata chiesta nessuna
collaborazione.
Si delibera di presenziare con un certo
rto numero di soci e con un automezzo significativo dell
della nostra sezione e si
incarica il delegato di zona Selle al coordinamento
coordinamento.
Chiarimenti sui motivi della mancata pubblicazione sul ns giornalino dell
dell’evento “SOLIDARIETA
SOLIDARIETA DA ASPORTO”.
ASPORTO
Il Consigliere Regionale Mezzetti si scusa ma durante la riunione del Consiglio Nazionale,
Nazionale visto il prolungarsi dei
punti all’ordine del giorno, non ha potuto chiedere informazioni al riguardo.
Il segretario comunica che per quanto di sua cono
conoscenza sembrerebbe che il materiale
ateriale non sia mai stato
sta inviato a
Roma.
Il presidente,, per ovviare ad eventuali dimenticanze comunicative
comunicative, propone di trovare una persona che curi le
pubbliche relazioni con gli organismi dell
dell’ANVVF nazionale, regionale ecc da ricercare tra i componenti
co
del direttivo
ed evetualmente anche tra i ns soci.
Alle ore 23 non avendo altro da discutere la videoconferenza terminava con i ringraziamenti a tutti componenti
effettivi e di supporto.
Busto Arsizio 17/06/21
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