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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 27 Agosto 2021
ALLE ORE 21,00 IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
Emilio Aimini
Antonino Panico
Sergio Mezzetti
Giacomino Ferrario
Antonio Selle
Giorgio Montalbetti
Enzo Malnati

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente collegato
Assente Ferie
Presente collegato
Presente collegato
Assente Ferie
Presente collegato
Presente collegato

Ordine del giorno : partecipazione
artecipazione sezione di Varese alla manifestazione di Palazzolo
organizzata dalle sezioni di Bergamo e Brescia il 25/26 settembre 2021.
21.
Il segretario Giacomino comunica di aver ricevuto dal Coordinamento Regionale l”invito
per la manifestazione che si terrà nei giorni 25
25-26 settembre 2021
21 a Palazzolo (BS).
Il presidente Emilio chiede di conoscere da chi è organizzato l’evento
evento e la motivazione;
risponde il consigliere Regionale
onale Sergio che prendendo la parola comunica che levento
l
è
organizzato dalle
le sezioni di Brescia e Bergamo in collaborazione con il Coordinamento
Regionale dell’ANVVF inn ricordo dei ca
caduti per la pandemia nelle due città più colpite della
nostra regione. L’evento dovrebbe avere come programma iill giorno 25 presso il
distaccamento di Palazzolo saranno allestiti percorsi formativi in
inerenti
erenti la sicurezza e sarà
aperto al pubblico previa iscrizione on
online, mentre il 26 probabilmente a Brescia ( non è
ancora stato deciso il luogo) ssarà un incontro istituzionale in ricordo dei caduti con la
presenza di numerosi sindaci.. Si prevede la presenza del CAPO del CORPO ed importanti
autorità e dirigenti del CNVVF..
Per motivi organizzativi
ivi imposti dalle disposizioni ssanitarie in atto le sezioni regionali
potranno partecipare con un numero massimo di 5/ 6 soci per sezione
zione i cui nominativi
dovranno essere obbligatoriamente comunicati al ccoordinamento
dinamento regionale entro il 7
Settembre p.v.. A tale proposito si concorda di delegare il segretario
segretari Giacomino il quale
dopo aver sentito anche i componenti del direttivo assenti e valutate
valuta eventuali ulteriori
disponibilità, posterà sulla chat del gruppo la comunicazione per i soci che intendessero
partecipare all’evento,
’evento, significando che nel ca
caso
so giungano più domande le richieste saranno
valutate tenendo in considerazione la maggior anzianità di iscrizione all
all’Annvf ed in caso di
parità l’aver effettuato il servizio permanente nel CNVVF.
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I soci così come indicato nella
lla comunicazione ufficiale do
dovranno presenziare con l’abito
l
sociale ( (giacca blu, pantalone
ntalone ggrigio, scarpe nere e cappellino) . Malnati Enzo e Ferrario
Giacomino si sono resi disponibili.
Pompieropoli e altre manifestazioni
anifestazioni (Luino)
Il segretario Giacomino comunica che sono giunte numerose richieste per pompieropoli a
Tradate a Varese (Ospedale
spedale del P
Ponte) ecc inoltre è stata richiesta dai commercianti
c
di
Luino in occasione della Varese Campo dei fiori la partecipazione in mostra statica della
Fiat 15 ter con relativo personale.
Prende la parola il Presidente
idente Emilio e comunica che purtroppo e con molto rammarico a
seguito di recenti restrizioni in materia ssanitaria ( causa Covid) sia nazionali
azionali che regionali sui
parchi tematici (come ad es. le pompieropoli), necessariamente vengono imposte regole da
rispettare e da far rispettare pregiudizievoli per il corretto svolgimento in sicurezza del ns
percorso formativo. Si concorda pertanto di ssospendere fino a nuova
ova disposizione tutte le
pompieropoli e si da mandato al segretario di comunicare ai richiedenti la non dispo
disponibilità.
Per quanto riguarda l’esposizione
esposizione della 15 Ter a Luino ed a Varese naturalmente la
movimentazione dovrà essere effettuata a carico dei richiedenti e si da mandato al
responsabile Lino Pusterla di seguire tutta la parte organizzativa e di trasporto del nostro
no
mezzo storico che comunque dovrà presenziare in mostra statica.
Varie
Il presidente Emilio comunica che probabilmente in settimana si recherà al Comando per la
firma della presa in consegna dei mezzi fuori servizio.. Dopo di che saranno valutate dal
Direttivo le varie proposte prevenute
prevenute.
Alle ore 23 non avendo altro da discutere la riunione terminava
Busto Arsizio 27/08/21
Firme depositate agli atti
F.to
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GIACOMINO FERRARIO
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