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L ' AFFARONE DELLA PALESTRA! 

Al momento attuale il contratto sottoscritto l'anno scorso con la società della scherma prevede che 
la stessa lasci la caserma di via Messina a fine  Giugno 2019 . Loro chiedono di restare in cambio di 
una donazione di circa 145.000 euro spalmati in   10 anni da utilizzare solo ed esclusivamente per  
ristrutturare la palestra da loro utilizzata . 

MA ....... 

Quali vantaggi porterebbe ai Vigili del Fuoco ?  

Una somma versata  solo ed esclusivamente per ristruttuare  una  palestra nella caserma dei Vigili 
del Fuoco  ma non per i Vigili del Fuoco . 

Se tale importo fosse erogato come rata d' affitto facendolo entrare nelle casse del comando  
potremmo giovare di importi per poter migliorare la situazione fatiscente della sede centrale e dei 
distaccamenti e comunque  dividendo  tale importo per 10 anni risulterebbe  che ogni anno 
verserebbero circa 14500  euro diviso 12 mensilità, risulterebbero 1200 euro mensili .Premettendo 
che siamo Vigili del Fuoco e non imprenditori specializzati nell’andamento del mercato immobiliare 
ci chiediamo se tale importo sia un valore congruo. Considerando che  la palestra sita nella sede 
centrale e posizionata in zona centrale di Milano e insieme ad essa oggi sono stati assegnati circa 
15 posti auto (come da ultimo contratto ) quanto sarebbe l’importo dovuto mensilmente al comando 
?Sicuramente gli enti preposti sapranno quantificare l'importo dovuto meglio di noi semplici Vigili del 
Fuoco. 

ALTRO CHE 145.000 EURO/10 anni. I VIGILI DEL FUOCO DI MILANO SI SENTONO PRESI IN 
GIRO !! 

Fino ad ora i precedenti contratti prevedevano che la scherma versasse 12.000 euro l'anno al 
comando . Dove sono questi soldi? Non vi è traccia delle fatture . 

Il contratto firmato l'anno scorso  prevedeva che per il 2018 venissero versati 12000 euro fino a 
giugno 2019 dove sono questi soldi ? 

Inoltre si possono creare delle interferenze per gli esterni e i bambini che circolano nella 
sede VVF di Via Messina. Chi risponde in caso di infortunio  nell’ambito della sede VVF di 
persone esterne ?  In caso di lesioni Gravi, la magistratura metterebbe sul banco degli 
imputati  Dirigenti, Funzionari, Ispettori , Capiturno Provinciali ecc. per verificare 
competenze e responsabilità. Di problemi già ne abbiamo troppi, ai vigili del fuoco servono 
mezzi DPI e caserme vivibili. 

	

Milano,	29/11/2018	 	 	 	 	 	 	 Il	Segretario	Territoriale	

	 	 	 	 	 	 	 			Vincenzo	Durante	


