
 
 

Milano 9/ 07/ 2007  
ESERCITAZIONE VALTELLINA 2007 

 
Cari amici, 
 
In data odierna abbiamo ricevuto il Fax di Attivazione dal DPC per l’invio di 15 nostri 
volontari alla manifestazione VALTELLINA 07 per le giornate del 21 e 22 luglio  
Morbegno ( Sondrio) 
 
La nostra squadra parteciperà alle celebrazioni in ricordo della tragica alluvione del 1987 
in rappresentanza della FIRCB NAZIONALE. 
 
A tale proposito è opportuno ricordare che l’applicazione dei benefici di legge è anche 
estesa all’eventuale noleggio di pulmini a nove posti onde minimizzare le spese. 
 
Come sempre il vitto e l’alloggio ( tende) è a carico dell’organizzazione. 
 
Il programma prevede la giornata di Sabato 21 luglio per gli arrivi al campo ( Area Fiera 
di Morbegno) , sistemazione in tenda e attività di campo, mentre per la domenica è 
prevista una sfilata per le vie cittadine insieme a circa 2000 volontari Lombardi. 
 
Nel pomeriggio , dopo il rinfresco offerto dalla Provincia di Sondrio, si potrà fare rientro 
alle proprie sedi. 
 
Chiunque sia interessato alla partecipazione, in rappresentanza di FIRCB SER 
NAZIONALE, è pregato di inviare una comunicazione anche telefonica a Losi Patrizio : 
patrizio.losi@fircb.it   Tel .: 3346056000 entro Mercoledi sera ( 11 luglio).  
Essendo la missione in rappresentanza di FIRCB SER NAZIONALE è opportuno che 
ogni volontario partecipante esponga in bella evidenza sulla propria divisa 
(possibilmente quella nazionale) i loghi e i simboli nazionali e non quelli di circoli o dei 
comuni o delle province ecc. ecc. 
 
Per quella serata è convocato il Consiglio Nazionale per via telematica che oltre a 
discutere sui gruppi di lavoro ( commisioni) per il Congresso di Novembre , deciderà 
anche i nomi dei volontari che ci rappresenteranno a Morbegno. 
Date la massima diffusione al presente documento. 
 
Grazie. 
Il Vicesegretario Nazionale 
Losi Patrizio 
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