
Onorevole signor Ministro Vladimir PUCHKOV  

Onorevole signor Vice Ministro Vladimir ARTAMONOV  

Illustrissimi Signori partecipanti a questo 

importantissimo FORUM, Vi porgo i miei personali 

saluti e della mia Impresa FE FRIULI ESTINTORI che 

ha sede in Friuli nel Nordest dell'Italia.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLnT-fbEw8cCFUddGgodRmAE_A&url=http%3A%2F%2Fwww.iconshut.com%2Fil-friuli-venezia-giulia-allesposizione-universale-di-milano-%253E%253E%253E-icons%2FdT1hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1ZEhWeWFYTnRiMloyWnk1cGRDOVFjbTk0ZVZaR1V5NWhlR1F2YldGcGJtMWhhVzR2Y2pVeE1Ua3lMMU55WHpJekxXcHdaejlsZUhROUxtcHdad3x1cj1odHRwczovL3R1cmlzbW9mdmcuaXQvaXQvMzYyMjAvY2F0YWxvZ2hpfHc9NzAwfGg9MzE3fHQ9anBlZ3w%2F&ei=FgLcVbnwKMe6acbAkeAP&psig=AFQjCNF_pA0V7a6KL64BnOxsFGJPlhpTng&ust=1440568152763599
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJWRspyOxscCFQnVGgodgTsLNA&url=http%3A%2F%2Fwww.nauticaroma.com%2Farticolo%2F8083%2FBandiere--Tabelle-Adesive%2FBandiere-in-Tessuto%2FBANDIERA%2520RUSSIA%2520CM.70X100&ei=YFvdVZXhG4mqa4H3rKAD&psig=AFQjCNGFgGv1nj0OUaDvtXLbnKd4n0f9fQ&ust=1440656588863212


2 



3 

La mia impresa che è una azienda privata 

con 50 dipendenti, opera da quasi 

quarant'anni nel campo della sicurezza 

antincendio 
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Servendo circa ottomila Clienti, pubblici e 

privati, nell'ambito regionale e nella vicina 

regione Veneto.  
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Nel 2009 abbiamo lanciato una nuova 

sfida: abbiamo ideato e realizzato, 

coprendolo da brevetto, il primo ed unico 

campo prove antincendio al mondo 

rispettoso dell'ambiente.  
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Cosa vuol dire ciò.  
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Premettendo che, seguendo le normative 

europee ed italiane, tutte le imprese e gli 

enti devono dotarsi di addetti antincendio 

che in caso di emergenza sappiano 

eseguire un primo basilare intervento 
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NO 
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Nel nostro Campo prove queste persone 

vengono addestrate con corsi teorici e 

pratici 
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Allo spegnimento di fuochi di varia natura ed al comportamento da tenersi in caso 

di emergenza per salvaguardare la loro incolumità e quella dei compagni di lavoro 
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Bene questo succede dappertutto.  



13 

Ma nel nostro Campo prove tutto ciò viene 

fatto senza arrecare il minimo disturbo alla 

natura che ci circonda che è già troppo 

maltrattata..  
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I fuochi sono generati da gas e non da liquidi, 

che producono inquinamento 
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Gli estinguenti vengono imprigionati e 

smaltiti secondo le normative internazionali 

grazie alla nostra invenzione.  









19 

   

  

   



20 

   

  

   



21 



22 

Non ci siamo fermati qui, però.  



Agli inizi dell'anno scorso abbiamo ideato, 

realizzato e brevettato una AULA SISMICA.  



Che cosa è?  





E’ una piccola costruzione situata nel prato del nostro Campo prove che 

riproduce un'aula scolastica con 12 banchi per gli alunni ed una cattedra 

per l'insegnante, simula il rombo che precede il terremoto e le reali 

vibrazioni di varia intensità che si hanno in una scossa tellurica.  



Questa nostra invenzione è messa a 

disposizione di tutte le scolaresche 

della nostra Regione  



cosicchè i ragazzi possono addestrarsi al 

giusto comportamento in caso di questa 

terribile emergenza 





e non solo   



Insegniamo loro i basilari comportamenti da 

tenere in caso di incendio e ad usare gli estintori.   



Queste  nostre invenzioni sono anche messe a 

disposizione  delle Istituzioni del Popolo Russo. 
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Luciano Gonnelli – Presidente della Fe Friuli Estintori 

Albert Einstein disse: 

  

«Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse 

cose». 

  

Questo noi  crediamo fermamente  ed abbiamo dimostrato di cambiare 

effettivamente il modo di fare le cose. 

Auguro al Popolo Russo le migliori fortune per uno splendido futuro e mi auguro 

che l’occidente rinsavisca e tolga  quest’aberrante embargo.  

 

Grazie per l’attenzione.  

  Mosca, 10th Settembre  2015 


