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Milano, 20 ottobre 2006 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Si terrà nei giorni 10, 11 e 12 novembre prossimi il primo seminario della FIR CB sul tema di come migliorare la 
nostra federazione. La serie di incontri si terrà nella cittadina termale di Chianciano, in provincia di Siena e si 
dipaneranno lungo il tema della “FIR CB, comunicazioni radio. Passato, presente e futuro”. 
Come appare evidente dal titolo il punto principale di questo raduno sarà la necessità di portare alla luce e di 
sviscerare assieme quelle che vengono come le criticità più importanti della nostra organizzazione, sia nel quadro 
locale che in quello nazionale. 
 
Per rendere ancora più appetibile il tutto l’ ARIES (il provinciale FIR-CB di Siena) ha voluto dare vita ad un 
incontro dal titolo “Protezione Civile, Dipartimento, Regioni e Volontariato – una sinergia vincente” che si 
porrà a conclusione del seminario. Sono stati invitati a partecipare a questo evento anche il capo del Dipartimento, 
Guido Bertolaso ed il padre della protezione civile italiana, Giuseppe Zamberletti. 
 
Il programma, che tutti i circoli federati dovrebbero avere già ricevuto a mezzo email, prevede una riunione del 
consiglio direttivo nazionale nel tardo pomeriggio di venerdì 10. Chi non parteciperà ai lavori di questa assemblea 
dovrà portare avanti le pratiche di registrazione presso la segreteria. La giornata di sabato sarà dedicata al dibattito 
vero e proprio. Coordinati dal presidente nazionale della Federazione, Enrico Campagnoli, i delegati potranno 
esporre all’ assemblea la loro opinione e i propri suggerimenti.  
 
L’ organizzazione dell’evento suggerisce che chiunque abbia un qualche intervento si prepari un breve discorso 
scritto in modo organico. Questo permetterà di recuperare tutto il materiale in un documento complessivo del 
seminario che potrà essere utilizzato in futuro come base per le riflessioni del prossimo congresso nazionale, 
previsto per il 2007. Inoltre preparare il proprio intervento permetterà a questo di essere più breve ed incisivo, 
rendendo possibile di contenere i tempi e di fare parlare il maggior numero possibile di delegati. 
 
Domenica 12 è previsto l’incontro dibattito a cui sono stati invitati Bertolaso e Zamberletti. Assieme a loro 
saranno presenti anche le autorità locali di protezione civile con cui, nella seconda parte della mattinata si darà 
vita ad una tavola rotonda. 
 
Per chi volesse giungere accompagnato, la segreteria del seminario, ha previsto anche delle brevi escursioni e dei 
viaggi nello splendore della campagna toscana oppure un ingresso presso le locali terme.  
 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del seminario al 347.77.24.900 oppure al 333.45.54.643. I 
recapiti fax sono 0577.84.93.44 o 0577. 84.84.93 mentre le email di riferimento sono fircb.si@fircb.it oppure 
fircbprovsi@fircbregionetoscana.it. 
 
 

Ufficio Stampa del Seminario 
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