
COORDINAMENTO NAZIONALE VOLONTARI

Al Sig. Capo del C.N.VV.F.
D.G. Dott. Ing. Guido PARISI

Al Sig. Direttore Centrale per la Formazione
D.G. Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

Al Sig. Direttore Regionale VVF Calabria
D.S. Dott. Ing. Maurizio LUCIA

Ai Sig. Comandanti Provinciali VVF della Calabria 

Prot n° 25/2023

Oggetto: Richiesta Attivazione Tavolo Tecnico Per Problematiche Volontari della Calabria

Egregio Capo del Corpo, Egregi Dirigenti del Corpo Nazionale,

facendo  seguito  alla  precedente  comunicazione  (rif.  03-2023  del  27  febbraio  2023)  in  cui  veniva  rimarcata

l’urgenza  dell’attivazione  di  nuovi  corsi  di  formazione  iniziale  per  vigili  volontari  a  potenziamento  dei

distaccamenti della Calabria, si specifica che allo stato attuale nessun segno concreto è stato emanato in tal senso.

Come ampiamente  espresso  dal  Sottosegretario  di  Stato  all’Interno  On.Le  Dott.ssa  Wanda  FERRO,  dal Capo

Dipartimento del Vigili del Fuoco Sua Eccellenza Pref. Dott.ssa Laura LEGA e dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco Ing. Guido PARISI, nel corso della recente visita in Calabria in occasione  dell’intitolazione della Caserma

di Polistena (RC), il territorio della Calabria è complesso ed oggetto di molteplici rischi.

In un contesto territoriale molto fragile, riteniamo fondamentale il supporto della componente volontaria formata

ed organizzata sul territorio, da troppo tempo trascurata in Calabria, che possa contribuire a dare quel

fondamentale supporto nei tempi di risposta richiesti.
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Per  tali  ragioni,  con  l’approssimarsi  della  stagione  estiva,  non  avendo  ricevuto  al  momento  alcuna  risposta

concreta su come si intenda procedere per il potenziamento delle sedi volontarie presenti in Calabria,

                                                                                          SI RICHIEDE

con urgenza l’immediata attivazione di un tavolo tecnico territoriale per l’analisi delle problematiche espresse e

la definizione degli  obbiettivi che si  intendono perseguire,  per l’anno in corso e per gli  anni  a venire, per la

componente volontaria calabrese.

Certi di un immediato riscontro alla presente, porgiamo distinti saluti.

Roma, 15 marzo 2023

Coordinatore Nazionale Volontari
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