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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 20 MAGGIO 2022 ALLE ORE
21.00 IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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Dopo i saluti prende la parola il consigliere Malnati comunicando ai presenti che dopo aver
sentito il socio Taboni probabilmente lo stesso riuscirà ad immatricolare la campagnola
c
fotoelettrica ed entro fine mese verrà portata nell
nella sua officina per poter effettuare un
controllo generale ed eventualmente quanto necessario per la sua rimessa in efficienza e
restauro.
Il Presidente comunica che da un’inc
un’incontro con il nostro socio Ing. De Palma ex Dirigente
Superiore del CNVVF è venuto a conoscenza che lo stesso è stato inserito nel comitato
tecnico scientifico dell’ANVVF
NVVF del Corpo Nazionale VF.
Al nostro socio Ing De Palma le nostre più sentite congratula
congratulazioni.
Il consigliere Selle chiede come mai la sezione di Varese non è stata interpellata in merito.
Il Presidente comunica che la nomina è stata decisa dal Consiglio Nazionale.
A domanda dei consiglieri circa le motivazioni che hanno portato alla esclusione
esclu
della nostra
sezione alla esercitazione regionale che ha coinvolto tutti i Comandi della nostra regione, il
Presidente fa presente che da informazioni ricevute dal nostr
nostro coordinamento regionale
r
alla
manovra sono state attivate solo le sezioni dei Comandi
mandi limitrofi a Montechiari escludendo
di fatto sei sezioni regionali.
La motivazione che è stata addotta è che l’Ing Occhiuzzi nostro referente nazionale non
poteva garantire il previsto percorso formativo per tutte le sezioni per cui si è visto costre
costretto
a limitare la presenza a poche sezioni. La promessa che la prossima esercitazione sarà estesa
alle sezioni escluse.
Il consigliere malnati Enzo chiede di conoscere se qualcuno di Varese abbia partecipato;
partecipato la
risposta per quanto a nostra conoscenza sic
sicuramente
uramente nessuno in veste ufficiale,
ufficiale in forma
privata non risulta per quanto di nostra conoscenza.
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Per quanto riguarda il raduno a Viterbo il segretario Giacomino comunica che il socio
Mentasti non parteciperà per sopraggiunti problemi personali così come gli altri che si erano
proposti con lui;; innerveranno pertanto al raduno il consigliere
onsigliere Malnati Enzo
E
delegato del
Presidente e Sansonna Lucia che raggiungeranno Viterbo con i colleghi di Brescia che hanno
comunicato di avere posti disponibili sul pulmino messo a disposizione dello stesso
Comando.
Il segretario, visto le direttive emanate dal nostro coordinamento regionale trasmetterà come
richiesto i nominativi sentendo telefonicamente comunque prima per conferma i soci che
avevano dato disponibilità
ità di recarsi con il socio Mentasti.
Situazione divise
Il Presidente Onorario rappresenta che in merito all’
all’ordinazione
ordinazione delle nostre divise a
tutt’oggi ancora non ha ricevuto
cevuto la nota di addebito così come invece aveva concordata con
la ditta fornitrice.
Allo stato dei fatti e viste le difficoltà evidenziate con le taglie per ora sono state confermate
solo 13 divise complete che saranno assegnate al seguente personale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bertelli
Casoli Mario
Colombo Giorgio
Ferrario Giacomino
Fornaroli
Mangano
Marengoni
Mezzetti
Sansonna
Vanetti M.
Vanetti A.
Belvisi a carico suo
Comerio a carico suo.

Le divise che il nazionale ha fornito saranno consegnate a Malnati Enzo ed
e a Mentasti Paolo
ricordandosi alla prossima fornitura che la ditta dovrà far pervenire i capi mancanti
(antipioggia, ecc.) in quanto non pronti per questa prima fornitura.
Si auspica e si spera vivamente che le stesse siano consegnate per tempo per poter essere
indossate al prossimoraduno.
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Comunque il Presidente rappresenta le proprie perplessità e spera che tutto si risolva nel
modo migliore mentre il consiglie
consigliere
re Selle ritiene inopportuno che l’ordine debba essere
saldato totalmente prima della consegna e di una valutazione qualitativa dei capi che ci
verranno recapitati.
Il tesoriere e consigliere nazionale Mezzetti Sergio rassicura circa i tempi di consegna in
quanto all’ultimo consiglio nazionale la ditta si è impegnata
ta a mantenere i tempi previsti e
concordati per la consegna.
Per quanto riguarda le scarpe che per ora non saranno fornite.
Il Presidente ritiene a questo punto di sospendere gli ordini che la nostra sezione aveva con
una ditta della zona aspettando di ricevere notizie in merito ed anche per evitare di portare
indumenti diversi da quelli stabiliti dalla commissione vestiario nazionale.
nazion
Si attenderà pertanto di vedere e valutare le scarpe quando arriveranno per il Tesoriere
nazionale Belvisi edd il Presidente Onorario Comerio rimandando alla prossima riunione di
direttivo eventuali proposte di acquis
acquisto.
Il tesoriere Mezzetti Sergio propone che tutti componenti del direttivo abbiano
abbia la nuova
divisa; il Presidente come pure gli altri consiglieri concordano con la mozione presentata da
Mezzetti ad una condizione che sarà valutata solo dopo aver visionato
visionat i nuovi capi di
vestiario.
Il consigliere Antonio Selle
elle non concorda la proposta di consegnare la divisa al solo
personale impiegato per le pompieropoli in quando non gli sembra corretto assegnare la
divisa ad un socio magari nuovo che non ha mai fatto il VF ed escludere chi ha passato una
vita nel CNVF.
Il presidente fa presente che purtroppo si deve fare una scelta iniziale che deve garantire che
il personale che si presenta all’esterno debba necessariamente mostrasi con l’abbigliamento
previsto e concordato.
ordato. Naturalmente in un secondo momento non verrà tralasciato nessuno
che intenda aderire alle iniziative che di volta in volta verranno programmate.
Il consigliere Giorgo Montalbetti chiede in occasione ddelle cerimonie religiose chi legge la
preghiera che tipo di divisa dovrà indossare. Interviene il C.N. Mezzetti Sergio ricordando
che per rispondere
ondere a queste domande si dovranno attendere le direttive che verranno emanate
dal Nazionale così come previsto dalle disposizioni in essere.
Servizio antincendio cinema parrocchiale di Abbiate Guazzone.
Il gestore del cinema teatro di Abbiate Guazzone ha fatto pervenire una richiesta di
collaborazione per la vigilanza antincendio durante la prossima stagione teatrale presso il
cinema parrocchiale di Abbiate che dovrà essere espletata dai nostri soci in possesso di
abilitazione rischio elevato.
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Interviene il vice presidente Panico chiedendo se non andiamo in questo modo a scontrarci
con il Comando.
Il Presidente rassicura in quanto già ha sentito il Comandante il quale essendo il cinema non
soggetto a vigilanza da parte del Comando ha rassicurato che da parte sua nessun problema
a condizione che non si espleti il servizio con la divisa di fatica (ex VF per chiarire).
chiar
A tale proposito il consiglio delibera di delegare il vice presidente Panico ed i consiglieri
Mezzetti e Farrario affinché sentano le reali necessità del richiedente e quindi si deciderà poi
come organizzare il servizio.
Il Sindaco di Cavaria Zeni, nostro socio
socio, ci ha fatto pervenire un invito a presenziare alla
cerimonia di inaugurazione del parco Belvedere che sarà intitolata a Willi Carabelli.
Carabelli
Su proposta del presidente si chiede al segretario di interpellare il nostro socio Gino Barletta
che da anni mantiene i contati con Cavaria unitamente al vice presidente Panico ed
eventualmente il consigliere Malnati di presenziare quali delegati della nostra sezione.
sezione
Per quanto riguarda
guarda le altre manifestazioni commemorazione del nostro cappellano Mons.
Pigionatti e Varese per L’Italia
talia si cercherà di trovare del personale che possa partecipare
delegando Selle per la commemorazione ed il socio Marengoni per Varese per l’Italia.
Il Tesoriere Sergio propone la re_iscrizione del ex socio Crespi già nostro socio
s
per tanti
anni; la mozione viene approvata aall’unanimità.
Alle ore 23 non avendo altri punti da discutere terminava la VDC.
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