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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 18 Febbraio 2022 ALLE ORE
21.00 IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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La seduta si apre con la richiesta di conoscere lo stato dei rendiconti finanziari relativi al
trascorso anno 2022. Assiste alla riunione anche il Tesoriere Nazionale Antonio Belvisi.
Il Presidente Onorario Riccardo prende la parola per comunicare che il rendiconto
finanziario definitivo per anno 2021 é stato approntato così come previsto sul nuovo modello
fornito per le associazioni ODV iscritte al Runts. Prende quindi la parola il Presidente dei
Revisori dei conti Guido Gregori illustrando i contenuti del nuovo modello
m
e le variazioni
rispetto ai precedenti delle registrazioni contabili
contabili.
Ricorda altresì che poiché
oiché non si è ancora certi che i dati relat
relativi
ivi alla nostra associazione
saranno migrati entro giugno nei nuovi registri vi è comunque la necessità di mantenere in
essere le scritture contabili utilizzando ancora i vecchi modelli.
Il tesoriere Sergio chiede se le somme devolute in beneficenza al Monastero di Fermo sono
già state contabilizzate; risponde il Presidente Onorario Comerio comunicando che le somme
sono state devolute con bonifico
onifico e quindi tracciate e correttamente registrate
Il Presidente propone di organizzare la prevista assemblea generale annuale di tutti gli
associati in presenza al fine di poter dar m
modo ai molti soci, che sarebbero altrimenti esclusi
in caso di riunione on line, di potersi confrontare e riattivare così quel contatto diretto tra
tutti gli associati che ci è stato precluso negli anni scorsi a causa dalla pandemia ed anche per
poter intervenire e dibattere di persone gli eventuali argomenti in discussi
discussione.
Gregori comunica che l’assemblea dovrà discutere tra i punti previsti dal
dall’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio e ricorda che a fine anno scade il mandato del consiglio direttivo
che dovrà necessariamente essere rinnovato.
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Il Tesoriere Nazionale ricorda che il rinnovo di tutte le cariche direttive va fatto per tempo in
quanto i primi mesi del prossimo anno si dovranno riproporre le nuo
nuove
ve figure per il consiglio
nazionale.
Il Presidente Aimini propone di effettuare le votazioni per il rinnovo delle
de cariche direttive
nel mese di settembre e comunque non oltre il mese di ottobre.
Con successivo comunicato specifico sarà rich
richiesto
iesto a tutti i soci che intendano
int
proporsi di
presentare la loro richiesta direttamente al Segretario Giacomino.
Il Tesoriere Nazionale Belvisi ritiene ottima la proposta che garanti
garantisce
sce il giusto tempo per
poi proseguire con il previsto iter necessario per il rinnovo del Consiglio Nazionale.
Il consigliere Montalbetti chiede se l’assemblea sarà programmata in presenza o in via
telematica; interviene il Presidente ricordando che sarebbe ottimale farla
fa in presenza, visto e
considerato che da due anni non viene fatta eed inoltre anche perché l’anno
l
scorso in video
conferenza ha avuto una scarsa partecipazione
partecipazione.
Giacomino propone di effettuarla a Castellanza presso teatro Dante senza costi, per
l’associazione. Il Presidente Emilio propone ddii effettuarla a Varese presso la parrocchia
parro
Kolbe con un costo di circa 50/100 euro
euro, così come suggerito anche dal Consigliere Selle, in
quanto essendo vicina alla caserma VF si può estendere l’invito anche
nche al Comandante ed al
Funzionario referente Lucherini ed inoltre vi è la possibilità di parcheggiare nelle vicinanze
senza grosse difficoltà e senza pedaggio pper i soci.
Aggiunge il Tesoriere Nazionale che tale soluzione
luzione sarebbe sicuramente ottimale.
Viene deliberato che si farà a Varese presso l’aula conferenze della Parrocchia Kolbe sabato
12 Marzo 2022 con inizio alle ore 9/9,30.
Con successivo comunicato saranno
anno invitati tutti i soci e reso noto il programma dettagliato.
dettagliato
Automezzi fuori uso
Il Dott. Comerio ed il Consigliere
onsigliere Malnati comunicano che l’operazione
operazione automezzi fuori uso
si é conclusa nel miglioree dei modi in quanto tutti ritirati da un nostro socio ed affidati
a
ad un
demolitore della zona. I due mezzi depositati all’interno dell’aeroporto di Ma
Malpensa Malnati
comunica che come da richiesta che ci è pervenuta sono già stati trasportati
tras
a destinazione
presso una sede della protezione civile.
Malnati chiarisce anche che tramite il demolitore ha già avuto parte della documentazione
dello smaltimento ed a breve recupererà la parte dei mezzi ancora mancante.
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Per
er quanto riguarda la campagnola Comerio chiede le condizioni della stessa e quali lavori
dovranno essere eseguiti per una probabile re/immatricolazione e l’eventuale
eventuale costo.
costo
Il, Presidente propone di incarica
incaricare il Consigliere Malnati in modo
do che contatti
co
il socio
Pusterla per verificare le reali condizioni del mezzo e l’eventuale costo per la sistemazione e
rimessa in strada. Su Proposta del Presidente On
Onorario e del Presidente all’unanimità
all
si
delibera di iscrivere il socio Taboni Lorenzo all’associazione in quanto si è prestato per il
ritiro di tutti gli automezzi fuori uso avuti ultimamente dal Comando.
Il Segretario Giacomino si prodigherà per garantire che la tessera arrivi prima della data
dell’assemblea generale prevista il 12 marzo in modo da poterla ufficialmente consegnare
unitamente a quelle richiestee per la Dott.ssa C
Chiara Milani ed al Dirigente Superiore Ing
Giulio De Palma.
Pompieropoli (Richiesta)
Il Presidente comunica che tramite il Segretario Generale della Camera di Commercio di
Varese Dott. Temperelli ha avuto una richiesta per partecipare con la struttura formativa
pompieropoli in data 24 Aprile a Vares
Varese presso i Giardini Estensi e curata ed organizzata
dalla sezione Lions di Varese. La manifestazione sarà totalmente a scopo benefico secondo
un calendario ed un programma che sarà per tempo com
comunicato.
Il Presidente ritiene la proposta fattibile e sottopone al consiglio un parere in merito alla
ripresa delle nostre attività esterne. Dopo un attenta valutazione all’unanimità
unanimità dei presenti si
delibera di riprendere, salvo eventuali ulteriori restrizioni dovute all
all’emergenza in atto, e
pertanto si incarica il Segretario
io Giacomino di assicurare ai rrichiedenti
iedenti la nostra presenza ed
e
organizzare pertanto quanto necessario per la manifestazione
ifestazione con il consigliere Malnati
M
Enzo.
Il tesoriere Mezzetti chiede fino a che data risultano valide le attuali certificazioni rilasciate
dal nostro vice presidente Ing P
Panico per la pompieropoli; risponde il segretario,
segretario dopo aver
consultato i pertinenti documenti
documenti, comunicando che siamo
amo coperti fino a fino al giugno
g
2022
dopo di che si dovrà procedere al rinnovo di tutte le certificazioni.
Divise e assicurazione associati
Il Presidente da la parola al Tesoriere Nazionale Antonio Belvisi che illustra a grandi linee la
situazione assicurazione e la proposta deliberata dal Nazionale in merito alle nuove divise.
Comunica che entrando in vigore la nuova normativa non sarà più possibile mantenere in
essere il vecchio sistema assicurativo
assicurativo, ma che ogni sezione dovrà provvedere in proprio a
stipulare un contratto specifico per i propri associati. Rimangono a carico del Nazionale la
tutela legale delle varie cariche direttive Nazionali Regionali e Provinciali.
rovinciali.
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Inoltre l’Ufficio di Presidenza Nazionale ha già preso contatti con un’agenzia per un
preventivo assicurativo da sottoporre poi a tutte le sezioni. Per quanto riguarda la nostra
sezione siamo già coperti in quanto abbiamo da tempo stipulato una idonea polizza che copre
tutte le nostre attività edd i nostri associati.
Prosegue Belvisi comunicando che pper quanto riguarda le divise non si è potuto procedere
con la Ditta Grassi,, fornitrice di tutte le divisa al CNVVF
CNVVF,, in quanto la ditta chiedeva
chied
per
l’attivazione
attivazione della linea di produzione un quantitativo di almeno 3000 capi.
Pertanto il Nazionale ha ripiegato su una ditta di Prato in ggrado di fornire anche piccoli
quantitativi. Saranno assegnatee ad ogni sezione a cura del Nazionale n. 2 divise + 5 pettorine.
Belvisi inoltre ha comunicato ch
che le vecchie divise, ex foggia VF, entro fine anno saranno
dismesse e non potranno più essere utilizzate
utilizzate.
Il Presidente Aimini chiede al T
Tesoriere Nazionale cosa comporterà per il personale iscritto
nelle liste regionali da utilizzare in caso di calamità in quanto il vestiario e gli
equipaggiamenti indossati sicuramente dovranno avere caratteristiche particolare come DPI.
ed il relativo costo
sto a chi sarà da imputare.
Il tesoriere Belvisi precisa
recisa che ll’argomento é ancora in discussione e non è stata presa una
decisione definitiva. Sarà
arà cura del Comitato Tecnico esprimersi quindi con un proprio
definitivo parere.
Il Consigliere Mezzetti propone di incomincia
incominciare
re a valutare eventuali sponsor disposti a
sostenere la spesa senza comunque poter apparire con nessun logo di loro pertinenza.
pertinenza
Dopo un ampia discussione sui costi
costi, utilizzo e la ricerca di eventuali sponsor e dopo, aver
ricevuto ulteriori precisazioni dal Nazionale si vedrà come affrontare la situazione.
Alle ore 23 non avendo altro da discutere la riunione terminava.
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