
COORDINAMENTO NAZIONALE VOLONTARI

Al Segretario Generale
Ing. Antonio BARONE

Al Responsabile Gestione Web
Dott. Francesco Saverio VARLETTA

Ns. Rif. 01/2023

OGGETTO: Iniziative Del Coordinamento Nazionale VVF Volontari Federdistat.

Il Coordinamento Nazionale Volontari della FEDERDISTAT guidato dal Referente Nazionale

Marcello Delorenzis ha avviato una serie di interlocuzioni con i diversi Comandanti Provinciali per

porre all’attenzione le diverse problematiche che affliggono la componente volontaria del Corpo

Nazionale. In questa ottica nei giorni scorsi è stato incontrato il Comandante Provinciale di Novara

Ing. Roberto Marchioni sull’esigenza di una maggiore attenzione alle tematiche formative ed allo

sblocco di nuovi corsi di ingresso e patente per il potenziamento delle sedi volontarie operative.

Grande attenzione è stata manifestata dal Comandante e dai dirigenti preposti del Comando di

Novara.

Il Coordinamenti Nazionale Volontari Federdistat si è inoltre mobilitato sulle tematiche formative

e di sicurezza anche con il Comando di Milano, Verbania, Belluno e Torino. Grazie a questa

proficua attività, al Comando di Milano sarà presto attivato un seminario TAS che vedrà coinvolti

circa 100 vigili volontari ed un corso patente di terzo grado per 36 unità che rafforzerà

notevolmente il dispositivo di soccorso provinciale. Il Coordinamento Nazionale Volontari della

Federdistat pone molta fiducia nella capacità di ottenere risultati analoghi anche nelle altre realtà

provinciali già incontrate.

Si manifesta in modo instancabile l’attività sindacale a favore della componente volontaria in tutte

le realtà italiane da nord a sud dove il coordinamento Nazionale risulta attivo.
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A tale proposito, nelle prossime settimane, iniziative analoghe verranno svolte in Calabria e Sicilia

dove forte è l’esigenza di crescita del Volontariato dei Vigili del Fuoco e dove altrettanto forte è il

riscontro positivo da parte dei volontari alla FEDERDISTAT da sempre impegnata alla

realizzazione del progetto “Soccorso Italia in 20”.

Il Coordinatore
Marcello DELORENZIS
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