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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 04/07/22 ALLE ORE 21.00 IN
PRESENZA c/o COMANDO VVF VARESE

Emilio Aimini
Antonino Panico
Sergio Mezzetti
Giacomino Ferrario
Antonio Selle
Giorgio Montalbetti
Enzo Malnati
Antonio Belvisi

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Tesoriere Nazionale

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ODG della riunione di direttivo:






Rinnovo consiglio direttivo e data elezioni;
comunicazione ai soci;
problematiche pompieropoli personale ed attrezzature;
considerazioni su iniziative ANVVF;
varie ed eventuali.

La riunione inizia con i saluti del Presidente che ringrazia i Consiglieri
onsiglieri presenti ed il
Tesoriere Nazionale
azionale Antonio Belvisi che ci ha onorato per la sua presenza
presenza.
Si prosegue con il primo punto all’ordine del giorno “assemblea per rinnovo cariche
direttive”.
Si decide all’unanimità per sabato
abato 15 ott
ottobre di convocare l’assemblea
assemblea generale in
presenza per rinnovo del consiglio di
direttivo; la segreteria provvederà ad inviare
comunicazione scritta di convocazione a tutti i soci.
Si delega il consigliere Selle Antonio aaffinché contatti la parrocchia Massimiliano Kolbe per
l’utilizzo della sala Kolbe nella data stabilita ed il segretario Giacomino per i dovuti contatti
con il coordinatore regionale.
Per meglio pianificare i lavori dell’assemblea generale ill consigliere Mezzetti legge il
regolamento
olamento emesso dal nazionale circa le modalità di effettuazione delle assemblee
provinciali per il rinnovo delle cariche direttive che dovranno essere effettuate
categoricamente dal 12 settembre al 15 dicembre 2022
2022.
L’assemblea dovrebbe eleggere minimo 5 massimo 7 consiglieri + 3 probiviri e 2 supplenti +
1 revisore singolo di nomina, tra tutti gli aventi diritto ed inoltre devono essere
ess eletti altresì 4
delegati che parteciperanno ai lavori del congresso nazionale e regionale.
regionale
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Nel rispetto del nostro statuto, come si legge all’
all’art
art 7, ogni socio potrà essere assegnatario di
massimo due deleghe.
Ogni socio avente diritto potrà presentare la propria candidatur
candidatura inviando una
comunicazione scritta tramite il delegato di zona Selle per Varese, Moro per Luino,
Luino
Giacomino per Busto Somma Saronno ecc, che potrà essere preceduta da comunicazione
telefonica o via whatsApp al segretario provinciale Giacomino Ferrario
Ferrario.
Le candidature dovranno pervenire al segretario entro e non oltre il 1 ottobre 2022
2022.
Punto 2 “ pompieropoli”.
Giacomino illustra i problemi legati soprattutto alla necessità di sostituire il telo da salto che
presenta alcune problematiche ed illustra alcuni preventivi per la eventuale futura
sostituzione. Visto ill costo molto importante ( circa 10.000 €) si concorda per ora di
soprassedere in attesa di eventuali sviluppi del progetto.
Per quanto concerne gli impegni futuri i responsabili delegati Ferrario e Malnati valuteranno
e concorderanno con i richiedenti di volta in volta l’opportunità
nità di presenziare anche in
forma ridotta evitando di utilizzare quelle attrezzature non perfettamente funzionali.
Sono prevenute le spillette UNICEF da apporre sulle divise che saranno distribuite ai soci in
occasione dell’assemblea generale del 15 otto
ottobre 2022.
Varie.
Giacomino fa presente che è pervenuta la richiesta da parte di un nostro socio per il ritiro
dell’AS in carico alla nostra sezione e si delibera di accettare tale proposta incaricando
Giacomino di seguire tutta la procedura.
La riunione terminava alla ore
re 23.30 non avendo altri punti da discutere
discutere.
Busto Arsizio 4 luglio 2022
F.to
EMILIO AIMINI
GIACOMINO FERRARIO
SERGIO MEZZETTI
ANTONIO SELLE
GIORGIO MONTALBETTI
ENZO MALNATI

PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Firme depositate agli atti
“Segue modulo candidatura”
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Al Segretario
egretario ANVVF
sezione di Varese
MODULO DI CANDIDATURA
Il sottoscritto …………………………
………………………………………………………
socio di questa ANVVF sezione di Varese
Varese,
con la presente intende presentare formale istanza di candidatura come :

o
o

componente Consiglio Direttivo
collegio probiviri

data, ……./……./ 2022
Cordiali saluti
………………………………………..
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________
____ il ______________________
CF ___________________________________Residente a

_____________________

Via _______________________________n._____Tel.___________________________Cell.
_________n._____Tel.___________________________Cell. __________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e successive m.i.,, con la sottoscrizione del presente modulo,
al trattamento dei dati personali secondo
condo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.
Letto, confermato e sottoscritto
___________________________________, Li ___________________________
____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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