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SOLIDARIETA' – SUSSIDIO LOGISTICA – TEMPO LIBERO
Prot.n. S/5
del 15/01/2021
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Coordinatori Regionali
Ai Presidenti Provinciali
Loro Sedi
Oggetto: Informativa sul vestiario.

Carissimi,
Vi informiamo che la Commissione incaricata di formulare proposte in merito al vestiario
che potrà essere adottato dalla Associazione, in sostituzione di quello attualmente in uso, sta
terminando il riesame delle varie disposizioni emanate sull’argomento.
Parallelamente, è ad un buon punto di definizione la proposta da sottoporre al Consiglio
Nazionale circa la nuova uniforme che nella foggia e nei colori non si discosterà molto da quella in
uso al Corpo Nazionale ma che necessariamente dovrà avere una propria caratterizzazione per non
essere confusa con quella indossata dal personale operativo, anche sotto il profilo della protezione
individuale.
Con queste premesse, considerato che è intendimento di questo Ufficio di Presidenza
pervenire alla conclusione dei lavori entro il primo semestre dell'anno, si sottolinea che da parte
delle Sezioni, per quanto possibile e fermo restando necessità contingenti, sia evitato, nel medio
lungo periodo, l’acquisto di nuovi capi di abbigliamento per i Soci, per non incorrere in un inutile
spreco di risorse economiche.
Quanto sopra in considerazione del fatto che non appena il Consiglio Nazionale delibererà in
merito e sarà operativa la nuova uniforme sarà progressivamente abbandonato l’attuale vestiario in
uso. Tutto ciò sarà accompagnato dal nuovo regolamento sul vestiario che fornirà le necessarie
indicazioni per consentire a tutti i Soci di presentarsi in modo uniforme e riconoscibile su tutto il
territorio nazionale.
Si confida nel consueto spirito di collaborazione e di appartenenza che anima tutte le
Sezioni. Un cordiale saluto,
Il Segretario Nazionale
Pino Copeta

Il Responsabile di Settore
Luciano Burchietti
Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi
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