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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 17 /12/ 2021 ALLE ORE 21.00
IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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Riapertura chat
hat ANVVF VARESE
A seguito alcuni di messaggi postati sulla chat del gruppo ANVVF Varese e non
pertinenti lo spirito associativo e le finalità proprie della nostra associazione, si
decideva di sospendere temporaneamente la chat e di lasciare la possibilità di
inserire messaggi solo al Presidente edd a tutti i componenti del Consiglio
Direttivo.
Dopo aver sentito il parere dei C
Consiglieri
onsiglieri si sono valutate diverse possibilità su
come reimpostare e soprattutto ricordare a tutti le regole e l’attività comunicative
del gruppo.
Il Presidente pertanto propone di riaprire la chat a tutti gli iscritti ripristinando
come unico amministratore il segretario Ferrario Giacomino e propone che
l’utilizzo di messaggi non pertinenti le finalità proprie della nostra ANVVF
saranno immediatamente censurati dall’amministratore unico il quale al primo
messaggio non consono contatterà direttamente in privato l’interessato per
invitarlo al rispetto e se la cosa dovesse persistere provvederà alla immediata
cancellazione d’ufficio dell’inadempiente
dell’inadempiente;; in secondo luogo il tutto sarà valutato
per un parere definitivo dal consiglio direttivo.
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Il Consiglio Direttivo
irettivo a maggioranza approva la proposta e visto i molteplici
impegni dell’amministratore si concorda che la chat sarà riattivata dal
Presidente.
Il segretario
retario Giacomino propone che le stesse regole debbano valere anche sulle
altre chat attivate quali “ gruppo pompieropoli , squadra storica ecc”.
La mozione viene approvata a maggioranza.
Alienazione mezzi fuori uso VVF
Il Presidente
residente fa presente che il Dr. Comerio ha preparato i verbali per la cessione
dei mezzi fuori uso avuti dal comando e propone per quanto possibile di
eliminare dai verbali le targa VF proprie dei mezzi alienati lasciando solo il
numero identificativo del telaio. I mezzi verranno ritirati parte da
dalla Ditta Taboni
e parte dalla Ditta Borelli. Viene comunque
unque precisato che la
l campagnola
fotoelettrica rimarrà di proprietà della nostra associazione e non sarà ceduta a
nessuno. Ora risulta parcheggiata presso il distaccamento di Saronno ed in
seguito si deciderà dove collocarla.
Il Consiglio direttivo approva all’unanimità.
Commemorazione scomparsa del collega Csq. Pettik.
Il Presidente faa presente che è stato contattato dal socio Gallazzi che sta curando
la giornata prevista per il giorno 8 gennaio 2022 commemorativa ed in ricordo
del collega CSq Pettik che presta
prestava
va servizio presso il Comando VF di Milano
morto tragicamente durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio
boschivo in località Forcora ed illustra il programma che prevede la S. Messa
presso la chiesetta della Forcora
Forcora, la deposizione della nuova targa donata dallo
stesso socio e quindi la visita ad un presepe artistico in località Garabiolo.
G
Per
quanti poi volessero pranzare in zona il socio Gallazzi si è reso disponibile a
prenotare presso un ristorante in zona Maccagno.
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Il Presidente inoltre comunica che ha contattato ed informato il Comandante
VVF di Varese Ing Albanese della commemorazione il quale ha affermato che
salvo imprevisti ed eventuali esigenze di servizio farà in modo di esserci.
esser
Il segretario fa presente che come per gli anni passati andrebbero avvisati il
coordinamento ANVVF Lombardia e l’ANVVF
ANVVF Milano in quanto direttamente
interessati e che hanno sempre partecipato. Per quanto concerne i famigliari del
Csq. ci penserà il socio Gallazzi.
Gallazzi..
Il Presidente fa presente che le lettere di invito sono già state approntate e che
verranno recapitate direttamente dal Segretario al Coordinatore ANVVF
Regionale al Presidente ANVVF di Milano ed eventualmente ad altre autorità da
concordandare con lo stesso socio Gallazzi
Gallazzi.
Il Consiglio Direttivo
irettivo approva all’unanimità.
Il Presidente Onorario comunica che per quando riguarda l’alienazione dei
de mezzi
anche nella nota di assegnazione pervenuta dal Comando VF di Varese ogni
mezzo viene identificato anche con la propria targa VF che compare
comp
nel verbale
di cessione e pertanto ritiene che le note siano da considerarsi regolari e quindi
procederà ad inoltrarle.
Iscrizione all’ANVVF Varese di Chiara Milani.
I Presidenti
residenti propongono di iscrivere nella nostra ANVVF quale socio benemerito
la giornalista Chiara Milani in quanto veterana cronista sempre disponibile a dare
la giusta visibilità al nostro operato ed anche presente in tutte le nostre iniziative
oramaii da diversi anni. La proposta viene approvata e deliberata all’unanimità
dal Consiglio Direttivo.

“Firmissima est inter pares amicitia” sito web nazionale www.anvvf.it
www.anvvf.

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Provincia di Varese
O.D.V
Organizzazione di Volontariato

Sede Principale Distaccamento VV.F Busto - Gallarate
C.so Sempione 245 - 21052 Busto Arsizio (VA)
www.anvvf-varese.org - e-mail: info@anvvf-varese.org
varese.org

XXXIV Festa della solidarietà Varese
Il consigliere Selle fa presente che alcune associazioni di volontariato della zona
di Varese non risultano inserite negli elenchi della distribuzione e quando sarà
disponibile ill materiale da distribuire a Vare
Varese.
Il segretario chiederà al Presidente onorario circa le associazioni non inseriti e
poi riferirà e comunica che non appena finito il basso varesotto nella giornata di
sabato 18 dicembre si caricherà il fu
furgone che sarà inviato a Varese il giorno di
lunedì 20; la movimentazione del mezzo sarà effettuata dal cconsigliere Malnati
(già preso accordi) chee lo porterà a Varese.
S. Messa di Natale
Selle chiede se sono previste quest’anno le S. Messa di Natale come per gli anni
precedenti presso Il Comando ee/o
/o i distaccamenti. Interviene il Presidente
P
che
riferisce di aver avuto notizie dal CR Innocenti che doveva chiedere al
Comandante l’autorizzazione e quindi avrebbe fatto sapere.
Alle ore 23.00 non avendo altro da discutere si terminava la videoconferenza
Busto Arsizio 17 ottobre 2021
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