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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 27 ottobre 21 ALLE ORE 21.00
IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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Enzo Malnati
Guido Gregori

Presidente
Presidente Onorario
Vice Presidente
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Presente collegato
Presente collegato
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Presente collegato
Presente collegato
Presente collegato
Presente collegato
Presente Collegato

Inizio alle ore 21,00
Considerazioni riguardanti Il memorial Zanella
Il consigliere Montalbetti comunica che al memoria Zanella purtroppo vi é stata una esigua
partecipazione manifestando una profonda delusione per quanto riguarda la partecipazione di
personale VVF e partecipanti. Il P
Presidente comunica che ne era già a conoscenza
co
in quanto
aveva sentito gli unici due soci che erano presenti che avevano riferito la stessa sensazione .
Il segretario Giacomino comunica che come da delibera precedente la nostra associazione
avrebbe contribuito al pagamento di attrezzature per la logistica, ma che allo stato attuale
ancora nessuna fattura era stata ricevuta restando in attesa del documento contabile per la
liquidazione.
Il tesoriere nonché Consigliere Nazionale Sergio comunica ai consiglieri che il giorno 5
Novembre si terrà Il consiglio Nazionale con all’ordine del giorno il nuovo regolamento
O.N.A.
Si prosegue con la discussione dell’organizzazione della nostra S. Barbara che si terrà, come
già deliberato, il giorno dell’Immacolata l’8 dicembre presso la Basilica di San Vittor
Vittore a
Varese.
Il Presidente rappresenta le proprie perplessità ed anche responsabilità come presidente nel
voler programmare il tradizionale pr
pranzo di Santa Barbara
arbara in quanto visto il peggiorare della
situazione pandemica e l’aumento dei casi di contagio la presenza contemporanea di
numerosi soci, tra l’altro non più giovanissimi
giovanissimi, potrebbe rappresentare un veicolo di
diffusione del virus per cui propone un ripe
ripensamento.
Il consigliere Selle ribadisce che a suo avviso se la situazione di diffusione rimane questa
nonn ci dovrebbero essere problemi e sottopone al consiglio i preventivi che ha ricevuto.
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Si stabilisce a tale proposito di valutare i preventivi pervenuti per offerta più conveniente e di
esprimere un parere a breve.
Manifestazione della solidarietà e Calendari ANVVF.
Il Presidente
residente Onorario Riccardo comunica che l’organizzazione
organizzazione procede molto bene.
bene
I panettoni saranno forniti da
dal nostro solito sponsor e saranno da noi distribuiti ad
associazioni benefiche presenti sul nostro territorio come fatto per le precedenti edizioni.
Il Dr Comerio chiede inoltre ai consiglieri di comunicar
comunicaree quanto prima eventuali nominativi
di associazioni non già inserite
te ed in aggiunta a quelle storiche ( Suore Maria Addolorata,
Anaconda, Caritas, Associazione del Seprio ed altre). La distribuzione inizierà il giorno 11
dicembre e si concluderà presumibilmente entro e non il 23 ddicembre.
Interviene il consigliere Malnati
ati ricordando che lo scorso anno
nno erano stati portati anche alla
Croce Rossa di Varese, tralasciando alcune croci presenti sul territorio. Il Dr Comerio fa
presente che non sono state inserite e conteggiate le CRI e pertanto avrebbe dovuto rivedere
tutte le distribuzioni. Si concorda di escludere per quest’anno tutte le associazioni di
soccorso sanitario. Selle chiede di inserire come fatto per gli anni passati un congruo numero
di panettoni per i permanenti di Varese. Il Presidente fa presente che per par condicio a
questo punto andrebbero portati anche a tutte le sedi VF periferiche e non solo ai 4 turni
Varese cosa che quest’anno non ci è consentita e che penalizzerebbe molte associazioni di
volontariato sociale. Interviene
nterviene il vice presidente panico sottolineando che secondo lui
andrebbero comunque dati anche ai VF permanenti
ermanenti per rinsaldare unione tra pensionati e
Permanenti. Il Presidente
residente Emilio ribadisce che purtroppo non siamo nella possibilità di poter
accontentare tutti e pertanto la proposta, ppur
ur lodevole, non risulta praticabile.
praticabile
Interviene il tesoriere Mezzetti che concorda con quanto detto dal Presidente e ribadisce la
sua contrarietà a distribuire i panettoni aai permanenti escludendo in questo modo diverse
associazioni benefiche che ne ha
hanno estremamente bisogno.
Operazione Libri in aiuto Suore di Fermo
Riccardo comunica anche che il progetto in atto per aiutare la congelazione di Suor Cecilia
di Fermo sta andando molto bene e circa 200 libri sono già stati venduti.
enduti.
Si passa alla discussione
sione dei calendari .
Il segretario Giacomino comunica di aver postato sul gruppo la comunicazione ricevuta da
dalla
segreteria regionale e nazionale
azionale circa la possibilità di poter acquistare i calendari del CNVVF
al prezzo di euro 5 a copia. Sono state fornit
fornitee perplessità circa il prezzo ed il Presidente
P
chiudendo la discussione ribadisce che il prezzo restava fissato come già comunicato ai soci
sperando vivamente che quest’anno i calendari arrivino in tempo utile.
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Si stabilisce di procedere pertanto all’ord
all’ordine
ine di 120 calendari in modo che il Dr. Comerio
possa anche consegnare per tempo agli sponsor e benefattori una copia del nostro calendario.
Giacomino comunica che i soci che ne ha fatto richiesta sono circa 60 e pertanto la proposta
di ordinarne 120 viene accettata e deliberata
deliberata.
Giacomino fa presente che da notizie pervenute nelle vie brevi i calendari saranno spediti
l’ultima
ultima settimana di dicembre o al massimo i primi giorno dell’anno nuovo.
Santa Barbara Comando e Associazione.
Il Presidente comunica che alla data odierna ancora non sono pervenute notizie ufficiali dal
Comando circa il programma di S. Barbara che presumibilmente dovrebbe essere il 4
dicembre.
Giacomino rappresenta che sarebbe utile dare un avviso ai soci anche per il fatto che si
dovrebbero inviare per tempo le comunicazioni ed il programma. Risponde il Presidente
purtroppo non risulta possibile per ora in quanto mancano notizie certe e cche allorquando si
conosceranno saranno tempestivamente comunicate a tutti i soci.
Per quanto concerne la nostra Santa Barbara si delibera che si terrà il giorno
g
8 dicembre festa
dell’Immacolata con la celebrazione della Santa Messa in Basilica e come consuetudine la
deposizione della corona alla Vergine Santissima sul campanile del Ber
Bernascone.
Se poi la situazione sanitaria lo consentirà seguirà il ppranzo
ranzo sociale presso un ristorante della
zona.
Il presidente rimarca di nuovo le proprie perplessità sul pranzo anche perché numerose
associazioni per la tutela dei loro aderenti hanno re
realizzato
alizzato programmi molto sobri evitando
per quanto possibile assembramenti di persone e propone se non era il caso di aspettare ed
eventualmente organizzarlo in altro periodo più conveniente.
Il consiglio decide per ora di procedere comunque ed eventualme
eventualmente
nte di valutare in seguito in
base alla situazione sanitaria ed alle eventuali restrizioni.
Murales a Busto/Gallarate
Il tesoriere chiede se tutti sono a conoscenza della sovvenzione di 250 euro per il murales.
Rispondono sia il Presidente che il segretario Giacomino comunicando che si era a
conoscenza anche perché la sovvenzione era già stata da noi deliberata in un consiglio
precedente.
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Per quanto riguarda la eventuale ripetizione del murales presso il Comando di Varese si
decide per ora di soprassedere in attesa di valutare l’
l’opera
opera che sarà realizzata presso il
distaccamento di Busto/Gallarate.
Il tesoriere Mezzetti comunica che durante l’evento di Palazzolo ha ricevuto circa 200 copie
di un libricino sulla sicurezza antincendio
ntincendio da distribuire in occasione di pompieropoli o nelle
scuole.
Si decide che il loro utilizzo sarà delib
deliberato in un prossimo direttivo.
Corone Distaccamento di Busto e Varese Cimitero Viale Belforte.
Giacomino comunica che, come
ome per gli anni passati,
sati, presso il distaccamento
d
di
Busto/Gallarate sarà deposta una corona al Monumento dei Caduti dei VVF.
VVF
Il costo si delibera che sarà a carico della nostra Associazione.
A Varese come di consuetudine la celebrazione sarà proposta presso il cimitero di Belforte
dove sarà deposta una corona, durante la celebrazione di una Santa Me
Messa che sarà donata da
un nostro socio benefattore.
Un altro nostro associato donerà dei mazzetti di fiori che saranno deposti sulle tombe dei
nostri cari soci defunti.
A tale proposito il segretario posterà sulla chat del gruppo un messaggio rivolto a tutti gli
associati che vorranno intervenire alle cerimonie religiose.
A conclusione il consigliere Selle viene incaricato di attivarsi per preparare la coro
corona che
come di consuetudine la nostra associazione offre per il giorno dell’Immacolata per essere
deposta poi sul campanile del Bernascone.
Iscrizione all’associazione Ing. Giulio de Palma.
Il Presidente comunica di aver sentito il Dirigente Generale Ing Giulio De Palma il quale
vorrebbe iscriversi alla nostra associazione e propone di elargire a titolo di riconoscenza per
la sua qualificata presenza la prima quota associativa.
Il Consiglio all’unanimità esprime il proprio parere favorevole e delibera la proposta.
Il consigliere Enzo chiede se e possibile iscrivere anche un ex VVA e naturalmente la
proposta viene accettata da tutti.
Naturalmente le due iscrizioni saranno attivate con il prossimo anno solare.
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Automezzi fuori uso
Il Presidente chiede al Consigliere incaricato Malnati Enzo a che punto sono le trattative per
la cessione dei mezzi fuori uso avuti dal Comando.
Enzo risponde che sono a un buon punto avendo parlato e trattato con la persona interessata
che farà pervenire un’offerta
offerta come donazione.
Enzo chiede anche come si deve comportare per le pratiche di cessione.
Interviene il Presidente Onorario
norario riferendo che ricercherà le pratiche precedenti e dopo aver
sentito il nostro revisore dei conti darà le opportune indicazioni.

Non avendo altro da discutere alle ore 23 terminava la riunione.
Firme depositate agli atti
Busto Arsizio 27 ottobre 2021
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