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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 01 APRILE 2022 ALLE ORE
21.00 IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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Il Presidente fa presente che lo statuto della nostra associazione, per essere approvato e
quindi poter iscrivere la nostra sezione nel Runts,, necessita di alcune modifiche in quanto
alcuni articoli devono essere rivisti. Il primo appunto riguarda l’assicurazione dei soci vale a
dire che deve essere meglio specificato che l’assicurazione copre tutti i soci così come già
dibattuto nell’ultima assemblea in presenza a Varese ( laa nostra polizza già copre tutti i soci
durante le attività programmate)
programmate). Altro aspetto da chiarire riguarda
iguarda il diritto di voto ai minori
iscritti nella nostra sezione. A tale proposito il P
Presidente fa presente
resente che la nostra sezione
non contempla soci minori e comunque si provvederà ad integrare gli articoli dello statuto
statu
interessati in armonia con i rilievi fatti
fatti.
Una volta fatte le opportune modifiche il Presidente dei Revisori provvederà a ritrasmettere
il tutto per completare l’iter previsto affinché si possa procedere alla iscrizione nel succitato
registro delle organizzazioni
anizzazioni di volontariato ( RUNTS).
Il consigliere Malnati fa presente che durante le pompieropoli a volte partecipano anche figli
minori o nipoti di soci e chiedeva come comportarsi in quanto non iscritti e pertanto non
coperti da assicurazione. Dopo aaver dibattuto l’argomento si è chiarito che se un socio vuol
portare un minore lo fa sotto la sua esclusiva e personale responsabilità e comunque non
potrà il minore e/o il non iscritto partecipare attivamente alla gestione del percorso formativo
pompieropoli o altre attività programmate dalla nostra sezione.
Il tesoriere Sergio chiede se anche in occasione delle varie manifestazioni
manifesta
svolte nelle
caserme dove i minori squadre di mini pompieri, partecipavano attivamente all’esercitazione
non essendo soci non risultavano pertanto assicurati e chiedeva se era possibile estendere
anche a loro la copertura assicurativa.
Interviene il Presidente
residente onorario Riccardo dando ampie assicurazioni sulla copertura a tutti i
partecipanti.
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L’assemblea che si è tenuta in presenza a Varese ha riscosso un alto indice di partecipazione
ed è stata apprezzata da molti così come è stata organizzata. Ill presidente puntualizza che si
cerca sempre di dare il meglio nell’organizzazione naturalmente con le modeste risorse a
nostra disposizioni e ricorda che tramite noi è stata consegnata al distaccamento di Busto la
lavastoviglie
glie richiesta ed offerta dalla Ditta Whirlpool.
Nuove divise
Il segretario Giacomino fa presente che come da comunicazioni ricevute dal Nazionale
bisogna far pervenire quanto prima alla ditta fornitrice l’elenco delle taglie anche perché le
divise dovranno essere indossate al prossimo raduno che si svolgerà a Viterbo i primi giorni
del mese di giugno. Dopo aver chiesto la disponibilità ai componenti del direttivo e dopo
aver costatato l’impossibilità di poter partecipar
partecipare dei consiglieri,, si da mandato al segretario
di sentire tra tutti i soci con priorità per coloro che di solito intervenivano in modo di poter
trasmettere in tempi brevi le taglie e poter ordinare anche le due divise offerte dal Nazionale.
Il tesoriere Sergio comunica che le due divise date dal Nazionale erano destinate al
presidente provinciale ed all’alfiere
all’alfiere.
Il consigliere Selle chiede come si deve comportare per le scarpe ordinate e non ancora
consegnate, tenuto conto che la nuova divisa risulta completa anche di scarpe.
Si propone di pagare quelle già avute eed a questo punto di annullare eventuali nuovi ordini.
Circa quante divise acquistare si delibera di procedere per circa 20/25 con priorità al
personale che partecipa alle pompieropoli, com
comee tra l’altro, già stabilito, ed eventualmente
per le restanti visto che saranno presumibilmente oggetto di discussione più avanti di lasciare
al prossimo direttivo la decisione definitiva
definitiva.
Delibera acquisto nuove divise su piattaforma whatsapp ANVVF DIRETTIVO
RETTIVO
Il Presidente ricorda ai consiglieri che l’ANVVF ha deliberato a livello nazionale di adottare
la nuova divisa operativa che è possibile visionare come foggia sul nostro sito. L’accordo
condiviso con i vertici del CNVVF prevede pertanto la gradual
gradualee sostituzione di quelle
attualmente utilizzate con quella approvata e deliberata a livello nazionale. Nell’ultima
riunione di Consiglio si è deciso di procedere all’acquisto di un certo numero di divise da
assegnare ai soci ( per ora circa 20/25) consider
considerando
ando come priorità di iniziare con il
personale che garantisce la presenza continuativa al percorso formativo pompieropoli.
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Per procedere all’ordine risulta necessario che gli interessati facciano pervenire al segretario
Giacomino la loro disponibilità in modo da poter attivare la procedura di acquisizione nei
tempi previsti. La proposta viene condivisa da tutti i consiglieri e deliberata.
Continua il Presidente ricordando che forse è il caso che la nostra sezione si accolli l’onere di
acquistarne un certo
to numero in particolare per quanti si sono da sempre prodigati e resi
disponibili come giusta riconoscenza e considerazione.
Per tale scopo vengono incaricati il segretario Giacomino ed il consigliere Malnati di stilare
un elenco dei fedelissimi ai quali
ali come premio avranno in assegnazione la divisa completa.
Alla prossima riunione di direttivo riferiranno ai consiglieri quanto hanno stabilito per la
definitiva delibera.
Busto Arsizio 1 aprile 2022
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