XXV RADUNO NAZIONALE IN CAMPANIA (NAPOLI)
UNA NUOVA ESALTANTE ED IMPEGNATIVA SFIDA
Archiviato il Raduno di Pistoia ed in attesa di aprire una riflessione generale, come già deciso
dall'Ufficio di Presidenza, sulle modalità organizzative dei Raduni Nazionali e sulle sue ricadute
economiche, è partita l'organizzazione del XXV Raduno Nazionale che si terrà da domenica 3 giugno a
Domenica 10 giugno 2018 nella Regione Campania, con la cerimonia religiosa e manifestazione
pubblica sabato 9 giugno nella città di Napoli.
La sistemazione logistica dei Soci partecipanti è prevista presso il favoloso Villaggio 0limpia di Marina
di Ascea (Sa) situato nella zona archeologica di Velia direttamente sul mare, immerso su una superficie
molto vasta di verde.
La scelta operata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Coordinatore Regionale della Campania, è
scaturita da alcuni Fattori di grande valenza tra i quali:
⁃

la caratteristica del territorio, con la presenza di un immenso patrimonio storico, culturale e
architettonico, la cui testimonianza più visiva è rappresentata dall'intero Sito Pompeiano,
dichiarato dall'Unesco nel 1997 patrimonio dell'umanità;

⁃

la sua vocazione turistica per eccellenza, con la presenza di aree naturali, con le sue incantevoli
e stupende località : Capri, Ischia, Amalfi…

⁃

l'omaggio dell'Associazione ad una grande città del sud: Napoli, unica nel suo genere,
Capoluogo di Regione, città del mondo e naturale capitale dell'intera area mediterranea, con il
suo magnifico ed esteso Golfo dominato dal Vesuvio;

C'è infine un tema centrale che ha guidato la nostra scelta, questo non solo perché siamo l'Associazione
Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, ma anche e soprattutto perché il nostro impegno
quotidiano è rivolto a diffondere nel Paese Italia la cultura della Sicurezza, in primo luogo quella dei
cittadini e a seguire quella dei beni culturali e del territorio, mettendo al centro il grande tema della
“PREVENZIONE“.
Le meraviglie naturali e ambientali presenti nel territorio campano, congiuntamente all'immenso
patrimonio culturale e storico, hanno la necessità di essere curati e difesi sempre più e meglio.
Salvaguardare il territorio dai rischi idrogeologici significa proteggere la popolazione e interi Paesi dai
rischi derivati dalle calamità naturali; (alluvioni, frane, ecc. ecc.) garantire una assidua manutenzione
dei beni culturali e loro siti significa proteggere una immensa ricchezza nazionale di cui non si può fare
a meno, pena la decadenza di un Paese.
Questo è il messaggio che vogliamo portare con il nostro XXV Raduno Nazionale all'attenzione della
popolazione, delle autorità Istituzionali nazionali e locali, con la certezza che ad esso sarà data la
necessaria continuità, visto il loro impegno da sempre manifestato.
Sono certo e con me l'intero gruppo Dirigente del Sodalizio, che questo Raduno Nazionale per

l'importanza che esso riveste, sia da un punto di vista turistico/culturale, sia per l'incantevole zona dove
è ubicato il Villaggio e non ultimo, per importanza, per il messaggio di grande valenza sociale e che
vogliamo lanciare dalla città di Napoli, sarà di gradimento della nostra base associativa.
E' quindi indispensabile fin da subito una grande mobilitazione di tutte le Sezioni, di tutti i Soci e dei
Coordinatori Regionali per assicurare una partecipazione di massa al XXV Raduno Nazionale,
rafforzando l'attaccamento al Sodalizio e ai suoi valori, in quanto con questi eventi riusciamo a cogliere
contemporaneamente tre obiettivi:
1) lo svago dedicato alla parte turistica e allo stare insieme con colleghi Soci di altre città, per
ricordare la vita vissuta da Vigili del Fuoco e i momenti più significativi vissuti nelle attività di
soccorso;
2) il contatto con la popolazione, le Istituzioni Locali e i mass/media;
3) la crescita della visibilità e del prestigio dell'Associazione in tutto il Paese congiuntamente al
Corpo Nazionale VV.F.
Un doveroso ringraziamento a tutti i Soci e ai gruppi dirigenti Nazionali e Territoriali per il lavoro che
tutti insieme riusciremo a fare per la buona riuscita dell'evento e un arrivederci per i tanti che
parteciperanno a Napoli.

Il Presidente Nazionale
G. Andreanelli

