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“Firmissima est inter pares amicitia”
SOLIDARIETA’ - SUSSIDIO LOGISTICA - TEMPO LIBERO
Prot. n. 120/1/S-P
Del 18/09/2018
Sig.ri Presidenti Sezioni Provinciali ANVVF-CN
Sig.ri Consiglieri Nazionali
Sig.ri Coordinatori Regionali
Loro Sedi
OGGETTO: assegnazione contributi Fondo di solidarietà Elveno Pastorelli 1^ edizione, esito dello scrutinio
Carissimi,
a seguito della nota Prot. n. 114/S-P del 04/09/2018 di pari oggetto, si comunica che la Commissione assegnatrice dei
contributi del Bando in questione si è riunita il giorno 11 settembre scorso e, a seguito dello scrutinio delle domande
pervenute e dell’approvazione della graduatoria, ha deciso di assegnare per l’anno 2018 i contributi di euro 1.500,00
(millecinquecento) ciascuno, rispettivamente a:
SCALAS REMO, ex collega residente a Quartu S. Elena (CA)
LOPRETE GLORIA, orfana del collega Francesco nonché figlia della vedova dello stesso, Nonaj Vjollca, residente a
Rimini.
Come previsto nel Bando stesso, e come anticipato nella nota di cui sopra, la cerimonia di consegna dei contributi si terrà
il 25 settembre prossimo presso la sala Pastorelli del Comando Provinciale VV.F. di Roma, indicativamente alle ore 11,30,
alla presenza dei familiari del mai dimenticato Elveno e delle più alte Autorità del Corpo.
Si tratta della prima edizione per l’assegnazione dei contributi del Fondo di Solidarietà Elveno Pastorelli e, come più volte
ricordato, il nostro sodalizio è orgoglioso di essere stato coinvolto per la sua realizzazione. Per tanto, si ritiene necessaria
la più ampia diffusione dell’evento, sia da parte nostra che da parte del Corpo.
Per tale motivo è stato richiesto al Capo del Corpo che questo venga richiamato anche dal sito del Corpo www.vigilfuoco.it,
ovvero, possibilmente, portato a conoscenza dei Comandi e delle Direzioni regionali con una apposita nota.
Un caro saluto fraterno.
Roma, 18/09/2018
Il Segretario Nazionale
Antonio Grimaldi

Il Presidente Nazionale
Gianni Andreanelli

Il Responsabile
Raffaele Palomba
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