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FONDO di SOLIDARIETA’ ELVENO PASTORELLI
presentazione
Quando siamo stati contattati da Alessandro, figlio di quell’ingegner Elveno Pastorelli Prefetto degli anni
novanta, ricordato quale primo Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
proveniente dal ruolo tecnico, l’emozione è stata forte. Questo perché al di là dei più alti incarichi ricoperti,
prima ancora Elveno è stato Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma dove ha lasciato un ricordo talmente
profondo che ancora oggi viene ricordato da tutti i colleghi che hanno avuto il piacere e l’onore di
conoscerlo come una guida sicura e autorevole, nonché un amico sempre al loro fianco. Quando poi
Alessandro a nome della famiglia Pastorelli, ci ha confidato il suo desiderio di offrire un premio annuale in
ricordo del papà Elveno da devolvere all’interno di “casa VVF”, e che per questo avesse scelto proprio noi,
ci ha fatto sentire onorati e orgogliosi di poterci mettere a disposizione e lavorare ad un progetto che
rendesse il giusto merito a chi ha fatto tanto per l’immagine dei Vigili del Fuoco e per le “persone” vigili del
fuoco.
Questo progetto pertanto nasce con questo scopo principale: dare continuità al modo di essere della
persona Elveno Pastorelli, sempre attento e pronto a sostenere chi intorno a sé fosse in difficoltà. E non
solo: come giusto che sia, altro obiettivo è dare anche giusta visibilità ad una figura che tantissimi ricordano
come dirigente ma pochi hanno avuto modo apprezzarne le qualità umane e morali, per non parlare della
passione sportiva vissuta in mezzo ai colleghi, che hanno scandito la sua esistenza in mezzo a noi.
Chi era Elveno Pastorelli traspare soprattutto da chi ha vissuto con lui la quotidianità: come il collega oggi in
pensione Piero Moscardini. E’ da qui che emergono le qualità umane, oltre le competenze e il modo di
lavorare di Elveno. E’ dall’emozione nelle parole di Piero e di Alessandro nel ricordare il vissuto che si
comprende quanto sia forte il desiderio di portare in superficie il modo di stare con il prossimo e attento
alle sue esigenze dello stesso di Elveno.
Partendo proprio da qui è stata scelta la strada di dedicare il Fondo Pastorelli a quei colleghi in difficoltà che
possano ricevere un sostegno, un aiuto a sostenere i propri disagi, che possano realizzare le proprie
aspettative. Dal punto di vista strettamente formale, l’assegnazione avverrà a seguito di Bando di Concorso
Annuale, il giorno 25 settembre di ogni anno, data della scomparsa di Elveno. Il concorso sarà nazionale e la
premiazione avverrà a Roma presso il Comando Provinciale VVF di Via Genova.
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