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Prot. 7/21                                Lodi, 19 marzo 2021 

 

 

Alle Sezioni Provinciali ANVVF Lombardia 

Ai Consiglieri Nazionali ANVVF Lombardia 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale ANVVF 

 

Il 18 marzo u.s. si è svolto presso la Direzione Regionale VVF Lombardia un incontro di saluto con 

il nuovo Direttore Dott. Ing. Marco Cavriani. Per la nostra Associazione, considerate le restrizioni, 

hanno partecipato Vitantonio Genco e Fernanda Sarti. Al Direttore durante il cordiale incontro sono 

stati riportati i saluti e gli auguri di tutti i Soci della Regione. 

  

Da parte nostra sono state rappresentate le difficoltà che l’Associazione sta vivendo per la crisi 

sanitaria ancora in atto, con la conseguente sospensione di quasi tutte le attività, che saranno 

ripristinare non appena le condizioni lo permetteranno. 

 

Consapevole della situazione il Signor Direttore non ha mancato di dare spunti di incoraggiamento 

ritenendo che anche in questa fase è possibile formulare progetti proiettati nel futuro, anche in 

applicazione degli accordi e convenzioni sottoscritti in ambito Nazionale nei settori della memoria 

storica, Formazione e collaborazione sussidiaria nelle calamità, per il quale ha assicurato unità di 

intenti.  

 

Particolare sensibilità è stata rivolta alla conservazione e tutela degli automezzi storici, per il quale 

il Signor Direttore dichiarava la propria disponibilità a supportare eventuali proposte e progetti di 

nostra indicazione. Informava inoltre circa la volontà di estendere il suo saluto ai rappresentanti 

dell’Associazione in occasione delle visite presso i Comandi Provinciali. Si riservava infine di 

verificare la posizione del nostro attuale referente Regionale I.L.G. Massimo Boncristiano 

attualmente assegnato ad altro incarico in ambito ministeriale. 

  

Ringraziando per la sensibilità dimostrata, al Signor Direttore si ribadiva la nostra massima 

disponibilità per il perseguimento degli obiettivi comuni.    

    
  

 

La Vice Coordinatrice Regionale Lombardia                       Il Coordinatore Regionale Lombardia                          

 

                Maria Fernanda Sarti                                                             Vitantonio Genco       

                                                                 

 
le firme autografe sono state depositate agli atti 
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