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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 16 Settembre 2021 ALLE ORE
21.00 IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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Memorial Zanella
Il Presidente
residente dopo aver salutato tutti i partecipanti comunica che i responsabili VVF
organizzatori del Memorial Zanella hanno programmato una corsa non competitiva in data
che sarà comunicata e chiedono la nostra partecipazione in supporto ed un contributo per
l”evento. Durante la discussione telefonava il CR Fucà responsabile VVF che comunicava
che le magliette commemorative erano già state pagate, rimanevano i bagni chimici che
potevano essere fatturati alla
lla nostra Associazione. Il Consiglio Direttivo approvava la
richiesta. Il Segretario precisava che onde evi
evitare incresciose situazioni,
situazioni come successo nella
precedente edizione, il bonifico doveva essere effettuato solo dopo il ricevimento della
relativa fattura. Viene incaricato il Segretario Giacomino di tenere i contatti con il CR Fucà
comunicando l’avvenuta delibera e quanto necessario per una corretta fatturazione. Il socio
Marengoni come già precedentemente deliberato sarà il ns referente per tale manifestazione.
Il Presidente fa presente che su disposizione del Comandante non sarà possibile utilizzare sin
d’ora la divisa da fatica causa delle consultazioni elettorali in atto e comunque fino al
termine di tutte le operazioni elettorali. A tale proposito è stato postato sul nostro gruppo un
avviso di non utilizzo della divisa di fatica in tutte le manife
manifestazioni
stazioni e/o partecipazioni per
tutto il periodo elettorale;; si potrà comunque indossare la divisa storica oppure giacca e
pantalone.
Festa della Solidarietà
Il Presidente Onorario
norario Riccardo fa presente che è stato sollecitato da diversi storici sponsor
che chiedevano se anche quest’anno si intendeva promuovere la bellissima iniziativa di
solidarietà prima del S.Natale.
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Per problemi legati alla pandemia si dovrà necessariamente svolgere come per lo scorso anno
in versione da asporto.. A tale proposito il consiglio approva l’iniziativa e delibera di
costituire un tavolo operativo per stabilire i dettagli della manifestazione
manifestazione.
Il presidente Emilio propone di ordinare per tempo le agende da distribuire ai soci in
occasione del rinnovo della tessera associativ
associativaa oppure di pensare ad altre soluzioni. Sentiti
tutti i componenti del Direttivo si decide di procedere all’acquisto di n. 250 agende di
grandezza media e di 50 agende da tavolo da distribuire agli sponsor alle autorità ed al
Comando. Si dà mandato al Dott Comerio di procedere.
Evento Palazzolo e nuove divise ANVVF
Il Tesoriere Nazionale Belvisi rimarca che a seguito di disposizione Ministeriale è
sconsigliato programmare manifestazioni
anifestazioni in periodo di elezioni e pertanto giusta la
disposizione emanata dal
al Comandante Antonio Albanese.
Dopo aver illustrato nei dettagli la manifestazione di Palazzolo comunica che sarà
nell’occasione esposto un prototipo della nuova divisa dell’
dell’ANVVF
ANVVF prodotta dalla ditta
Grassi. Il costo totale della divisa si aggirerà circa sui 350 euro che saranno in parte coperti
dall’Associazione Nazionale in parte dalle sezioni provinciali ed ai soci per una piccolissima
quota. Comunica altresì che a breve sarà reso operativo ed istituito il registro nazionale,
(Runts) che dovrà esseree redatto da ogni sezione e nel quale dovranno risultare scritti i soci
volontari operativi, quelli attivi per le varie manifestazioni e quelli simpatizzanti
simpatizzanti.
Festa di S:Barbara
Il Presidente
residente propone di valutare e decidere se programmare ed in quale forma
fo
la festività di
Santa Barbara visto il perdurare delle limitazione
ione per la pandemia in atto. Il
I consigliere Selle
fa presente che al momento sarebbe anch
anche possibile, sempre che le normative non vengano
modificate, programmare anche il pranzo sociale. Dopo
opo un ampia discussione si concorda di
presenziare come associazione alla festa di Santa Barbara che sarà organizzata dal Comando
VVF di Varese secondo il programma che ci verrà comunicato ed iill giorno 8 dicembre,
dicembre in
concomitanza con la Festa dell’Immaco
dell’Immacolata
lata e la deposizione della corona sul campanile del
Bernascone, la nostra S. Messa
essa in Basilica a Varese ed a seguire iil pranzo sociale in un
ristorante della zona. Il consigliere Selle viene incaricato di prendere contatti con vari
ristoranti e nel prossimo consiglio direttivo si deciderà ristorante e programma definitivo.
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Varie ed eventuali
Per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni in questo periodo elettivo ci sono
varie prese di posizione in quanto il consigliere Ma
Malnati
lnati comunica che avendo parlato con il
Comandante l’uso della divisa è possibile in quei comuni dove non sono previste elezioni.
Per non incorrere in episodii spiacevoli con il Comando il P
Presidente
residente valuterà caso per caso
con il Comandante le varie proposte che eventualmente giungeranno.
Il consigliere Selle comunica che la nostra partecipazione alla manifestazione di Arcisate
“l’Arobaleno di Nichi” dove erano presenti numerose altre associazioni benefiche è stata
molto apprezzata e porta i più sentiti
entiti e calorosi ringraziamenti a tutti soci.
soci
Non avendo
vendo altro da discutere al
alle ore 23 terminava la riunione.
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