
                                             

Al Comandante Prov. VVF Milano 
Ing. D. Pellicano 

epc Ing. Borghese/Ing. Vietri 

epc a tutto il personale 
 
Oggetto: richiesta informazioni richiesta finanziamenti CMR. 
 
In relazione alla nota di risposta del 19/06/09, inerente alla richiesta sui 
finanziamenti alla CMR di Milano, per la quale l’amministrazione Centrale ha 
accreditato un ignobile e vergognoso budget di soli 162.000 euro in 5 anni! 
Finanziamento per 2 sezioni operative di un Comando come Milano, che è sempre e 
comunque sollecitato ad ogni emergenza a dare il proprio contributo, è bene 
ricordarLe che i mezzi e le attrezzature sono state utilizzate nelle diverse gravi 
emergenze alluvionali del 2000 e 2003, emergenza Etna, fino al terremoto di Salò 
2004, probabilmente una briciola a confronto della spesa sostenuta per organizzare 
la recente festa per il 70° del CNVVF e formare 3 compagnie d’onore, distogliendo 
ca 500 unità operative dal servizio di soccorso ed inviarle per un mese alle SFB. 
 

Questa o.s. chiede copia delle richieste inoltrate per gli anni 2007/08/09 dai 
responsabili automezzi del comando, che ogni sabato ricevano puntualmente la 
situazione/fotocopia delle carenze della CMR e che di fatto con la loro 
l’indifferenza alle suddette segnalazioni, hanno normalizzato anche l’inefficienza,  
costringendo il personale ad adeguarsi e compensare le carenze. 
 

Si chiede inoltre se in relazione al rientro delle sezioni operative, si sia provveduto 
ad una seria ricognizione sull’efficienza di mezzi ed attrezzature e una preventiva 
richiesta di accreditamenti, per ricostituire la CMR, dato che già prima del sisma a 
L’Aquila, poteva a malapena essere considerata efficiente. 
Ovviamente, dopo 5 mesi trascorsi in missione in Abruzzo la situazione non può 
che essere peggiorata. 
 

Si rimane in attesa di un urgente riscontro  
 

Coord. Prov. RdB/CUB VVF Milano 
Domenico Palmieri 
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