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Del 04/09/2018

Sig. Presidente Sezione Provinciale di Roma
Sig. Presidente Sezione Dipartimentale Roma
p.c.

Sig. Coordinatore Regionale Lazio
Sig.ri Presidenti Sezioni Provinciali ANVVF-CN (altri)
Sig.ri Consiglieri Nazionali
Sig.ri Coordinatori Regionali
Loro Sedi

OGGETTO: assegnazione contributi Fondo di solidarietà Elveno Pastorelli 1a edizione, presso il Comando Provinciale
VV.F. di Roma – 25 settembre 2018.
Carissimi,
come ricorderete, con nota 021/S-P del 20/02/2018, veniva emanato il Bando di Concorso per l’assegnazione di
contributi del Fondo in oggetto, a sostegno delle famiglie in difficoltà del personale in servizio e in congedo appartenente
al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Come previsto nel Bando stesso, e comunque come nei desiderata della Famiglia Pastorelli, il 25 settembre prossimo
verranno assegnati i contributi a coloro che saranno individuati dalla Commissione preposta, presso il Comando
Provinciale VV.F. di Roma, secondo il programma che a breve verrà definito e che comunque si svilupperà nella
mattinata dalle ore 10,30, condiviso con le strutture territoriali interessate in indirizzo.
In considerazione della rilevanza dell’evento, è stato opportunamente coinvolta l’Amministrazione nella figura del Capo
del Corpo Ing. Gioacchino Giomi, al quale, oltre alla sua personale presenza, è stata altresì chiesta la collaborazione del
Comando VV.F di Roma, in affiancamento alle Sezioni ANVVF-CN di Roma e Dipartimentale.
Con la presente, pertanto, si invitano i Presidenti di queste ultime a prendere gli opportuni contatti con il Comandante già
dai prossimi giorni, per concordare i preliminari aspetti logistici.
Sarà cura della Commissione, nel più breve tempo possibile, comunicare a tutti gli interessati il programma di massima
della cerimonia per la sua condivisione.
Viene ribadito che si tratta di una operazione di cui l’Associazione va fiera e che merita la più ampia diffusione sia da
parte nostra che da parte del Corpo per una partecipazione alla cerimonia in forma straordinaria.
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Relativamente alla comunicazione, l’evento verrà pubblicato sul nostro Sito Nazionale ed 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.
Si ringrazia tutti per l’attenzione e la collaborazione e si saluta fraternamente.
Roma 04/09/2018
Il Segretario Nazionale
Antonio Grimaldi

Il Responsabile
Raffaele Palomba
Il Presidente Nazionale
Gianni Andreanelli
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