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Carissimi amici,
il XIX Raduno Nazionale dell’ANVVF si terrà in Abruzzo dal 4/10 giugno 2012 nel bellissimo
villaggio turistico di Montesilvano ( Pescara ) e si concluderà con la manifestazione pubblica
per le vie della città dell’Aquila
a pagina 2 la lettera del Presidente nazionale
a pagina 6, 7, 8 e 9 : troverete il documento d’iscrizione, il Regolamento, il programma del soggiorno, della Formula WEEK END

EDITORIALE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
IL GOVERNO REGIONALE DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA A CORTINA
E’ ormai chiaro a tutti che la gestione della Convenzione di Cortina è
divenuta la priorità di lavoro dell’Associazione per l’anno da poco iniziato,
ma la sola consapevolezza di ciò non è sufficiente, perché rimane
fondamentale che essa venga praticata concretamente nel lavoro quotidiano
con la coerenza che l’importanza dell’argomento richiede.
a pag. 3 l’articolo

LA NUOVA PREVENZIONE INCENDIO
A Torino, nell’ambito delle manifestazioni organizzate per i 150 anni dell’unità
d’Italia, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, ha
presentato la pubblicazione, realizzata da autori del Corpo Nazionale, “La nuova
prevenzione incendi”, questo il titolo del libro editato da UTET Scienze
Tecniche®, che si pone l’obiettivo di commentare ed analizzare la riforma della
prevenzione incendi. I proventi saranno interamente devoluti all’Associazione
Nazionale dei Vigili del Fuoco e utilizzati per l’assegnazione di borse di studio
universitarie destinate agli orfani dei Vigili del fuoco.

a pag. 4 l’articolo
dell’Ing. Alberto MAIOLO – STAFF del Capo del Corpo Nazionale

software online “Gestione tesseramento”
non solo un sistema gestionale ma uno strumento per crescere
a pagina 5 l’articolo
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UN IMPEGNO E UNA PRESENZA DA GARANTIRE
(lettera ai Presidenti di Sezione e ai Coordinatori Regionali)
il XIX Raduno Nazionale dell’ANVVF si terrà in Abruzzo dal
4/10 giugno 2012 nel bellissimo villaggio turistico di
Montesilvano ( Pescara ) e si concluderà con la
manifestazione pubblica per le vie della città dell’Aquila.
Questo raduno, che vede per la prima volta sperimentare
l’organizzazione diretta da parte del Sodalizio, senza
ricorrere ad organizzazioni terze, ha tutte le caratteristiche
per registrare una partecipazione di massa, non solo per i
costi, di gran lunga inferiori a Torino, ma anche per la località
prescelta per la vacanza e per lo svolgimento della
manifestazione pubblica che istituzionalmente caratterizzerà
l’importante iniziativa. L’Aquila è il luogo dove il Corpo Nazionale si è fatto valere durante tutte le
fasi dell’emergenza terremoto, che ha visto peraltro anche la presenza sussidiaria del nostro
Sodalizio, per l’organizzazione dimostrata, per la qualità tecnica dell’intervento ed ancora, per i
rapporti di solidarietà e grande umanità intrattenuti con la popolazione. Sono certo che tutte le
Sezioni si mobiliteranno fin da subito per consentire una grande presenza di Soci, familiari e
simpatizzanti per passare una piacevole settimana di relax e per portare la solidarietà
dell’Associazione e del Corpo Nazionale alla popolazione dell’Aquila che attende ancora la
ricostruzione della città.
Grazie a tutti per l’impegno corale che riuscirete a mettere in campo.
Il Presidente Nazionale - Gianni ANDREANELLI

CONSEGNA Borse di Studio
In occasione del XIX Raduno nazionale dell’ANVVF, all’interno della manifestazione
pubblica che si svolgerà nella Città dell’Aquila nella giornata di sabato 09 giugno c.a., saranno
consegnate due borse di studio dal valore di Euro 2.000,00 agli universitari delle facoltà di
medicina ed ingegneria che si sono distinti durante l’anno 2011/2012, in onore dei loro 9
Compagni caduti durante il disastroso sisma del 6 aprile 2009 per il crollo
della Casa dello Studente. La cifra necessaria per l’iniziativa è stata
meritevolmente devoluta dalla EPC Periodici di Roma, editrice della rivista
ANTINCENDIO, già ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE - Rivista mensile
edita sotto gli auspici del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi
Antincendi - Organo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che ha voluto così dimostrare il legame
che tutt’ora esiste con i Vigili del Fuoco. L’iniziativa è molto meritevole e si interpone all’interno
delle scelta non casuale fatta dall’ANVVF della città di L’Aquila come sede del Raduno 2012, dove
molti dei nostri Soci, in supporto al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
hanno preso parte alle operazioni di soccorso alla popolazione e che vogliono ora, con la loro
presenza, testimoniare la propria solidarietà affinché venga iniziata al più presto l’opera di
ricostruzione della splendida Città.
Marino COMIN
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IL GOVERNO REGIONALE DELLA CONVENZIONE
SOTTOSCRITTA A CORTINA
E’ ormai chiaro a tutti che la gestione della
Convenzione di Cortina è divenuta la priorità di
lavoro dell’Associazione per l’anno da poco
iniziato, ma la sola consapevolezza di ciò non è
sufficiente, perché rimane fondamentale che
essa venga praticata concretamente nel lavoro
quotidiano con la coerenza che l’importanza
dell’argomento richiede.
Si tratta di un problema serio e di grande
valenza da inquadrare in un’ottica più generale
e tale da trascinare con sè problemi tecnici,
organizzativi e formativi; sarebbe quindi
sbagliato puntare a soluzioni sbrigative o
superficiali, perché non assicurerebbero una
buona gestione della Convenzione , che
rischierebbe di crollare di fronte alle prime
difficoltà o disguidi operativi.
Quello che serve, affinché questa novità venga
culturalmente recepita dall’insieme delle
strutture territoriali del Corpo e del Sodalizio, è
una gestione capace di realizzare a livello
Regionale un forte raccordo tra le strutture
stesse e diffondere un orientamento operativo
tale da far breccia in tutte le realtà territoriali
di ogni singola Regione.
Il lavoro promosso fino ad ora ha iniziato a
dare i suoi primi frutti, ora è fondamentale non
sedersi, ma proseguire per generalizzare
questi risultati, per strutturare nel modo
migliore questa nuova e più impegnativa
attività sussidiaria di supporto logistico al
Corpo Nazionale VV.F. ed infine per evitare che
il Corpo stesso si trovi a livello territoriale
impreparato rispetto ai tempi, ai modi e alle
forme dell’utilizzo dei Soci volontari
dell’Associazione.
Per essere ancora più chiaro, questa
impegnativa partita non possiamo giocarcela
da soli, è necessario fare squadra tra di noi e
tra noi e le strutture Regionali del Corpo,
perché queste ultime, nei casi di emergenza,
vengono
coinvolte
in
prima
istanza
nell’organizzazione dei soccorsi, secondo
regole, moduli e tipologie organizzative
convenzionali già scritte ed emanate dal Capo
del Corpo Nazionale.
Alla luce di questo quadro di riferimento, anche
il nostro modello di impegno e di mobilitazione
non può che rifarsi a quello del Corpo e a chi a
livello regionale, o interregionale ha le redini
del Governo delle attività in emergenza.

Questa è la ragione per cui la gestione
complessiva della Convenzione non può che
vedere privilegiato il livello Regionale, perche è
in quell’ambito, in caso di calamità, che si
determinano le scelte, ovviamente all’interno
di un quadro di riferimento Nazionale.
In questa logica le Sezioni non debbono sentirsi
penalizzate, ma impegnate in prima linea,
perché l’affidamento dell’organizzazione al
livello regionale non significa l’esclusione delle
Sezioni, ma al contrario, un loro pieno ed
efficace coinvolgimento nella definizione degli
auspicati accordi.
Non ci sono quindi primati da rivendicare, ma
unicamente un forte impegno collegiale di
lavoro da mettere in campo.
La gestione della Convenzione, almeno per la
parte riguardante la presenza sussidiaria
dell’Associazione nelle Calamità, non può
essere affrontata a briglie sciolte o proponendo
meccanismi di presenza che esulano
dall’organizzazione più generale propria del
Corpo VV.F., perché il venir meno di una
armonica organizzazione in una attività molto
delicata, potrebbe generare confusione, quindi
il livello Regionale è sicuramente il più
appropriato per definire in sede di Direzioni
Regionali VV.F. intese procedurali, nonché i
criteri della presenza dell’Associazione nelle
calamità, attraverso i propri Soci volontari.
Da qui ai prossimi mesi è fondamentale che
tutti i quadri dirigenti delle nostre strutture si
mobilitino per moltiplicare i protocolli d’intesa
con le strutture territoriali del Corpo e per
intensificare il rapporto con i Soci, ciò allo
scopo di gestire con la necessaria
determinazione la Convenzione in tutto il
territorio Nazionale, concretizzando al meglio
gli obiettivi fissati sull’argomento dal
Congresso Nazionale dell’Associazione.
E’ questo, anche il modo migliore per
respingere, da un lato, eventuali resistenze
che potrebbero intervenire da parte di alcuni
Dirigenti territoriali del Corpo e per affermare,
dall’altro, il positivo ruolo dei nostri gruppi
dirigenti, nonché la credibilità operativa del
Sodalizio e la sua crescita qualitativa,
fondamentale per esercitare il ruolo di terza
forza operativa del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco.
Gianni ANDREANELLI
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l’anVVF

leGate in un’iniziatiVa di solidarietà sociale

Il D.P.R. 1 agosto 2011 non ha solo
inaugurato una nuova stagione per il
settore della sicurezza antincendio,
rivisitando in modo sostanziale i
procedimenti autorizzatori dell’attività di
prevenzione incendi, assicurata dal Corpo
Nazionale, ma ha anche rappresentato
l’occasione per dare vita ad una ambiziosa
iniziativa di solidarietà sociale, nello spirito
collaborativo proprio della convenzione
sottoscritta a Cortina d’Ampezzo tra il
CNVVF e l’ANVVF in occasione del primo
Raduno dei Vigili del Fuoco.
Dall’idea di spiegare le motivazioni
alla base del progetto di riforma attuato nel
campo della prevenzione incendi, basato su
un approccio più moderno e funzionale, è
nata una pubblicazione tecnico-giuridica i
cui proventi saranno interamente destinati
alla costituzione di borse di studio
universitarie per orfani dei colleghi della
grande famiglia del Corpo Nazionale.
L’iniziativa è stata possibile sia grazie dal
contributo di un gruppo ristretto di
colleghi, che nel proprio tempo libero rinunciando per intero ai diritti d’autore -

si è impegnato per completare una
pubblicazione guida del nuovo percorso,
sia grazie all’Associazione Nazionale dei
Vigili del Fuoco, che si è impegnata a
gestire la fase costitutiva e di assegnazione
delle borse di studio.
Tale pubblicazione, dal titolo “La
nuova prevenzione incendi”, edita da UTET
Scienze Tecniche, ha riscosso notevole
successo vendendo oltre 2.000 copie in soli
quattro mesi ed è stata presentata
nell’ambito di numerosi convegni e
conferenze organizzate su tutto il
territorio. Essa ha permesso di evidenziare
i pregi della nuova impostazione
normativa, più attenta alle esigenze di
sviluppo, rivolta al superamento dei limiti
di una eccessiva burocratizzazione, nella
consapevolezza che l’esigenza di sviluppo
del Paese richiede una maggiore
responsabilità del mondo delle imprese e
dei professionisti, oltre che, naturalmente,
una maggiore attività di controllo “in
campo” da parte del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.

Ing. Alberto MAIOLO – STAFF del Capo del Corpo Nazionale

4

Giornalino – anno II – n. 1

19 Marzo 2012

software online “Gestione tesseramento”
non solo un sistema gestionale ma uno strumento per crescere
“Gestione Tesseramento” è un sistema
informatico interattivo per la gestione
integrata e organizzata delle informazioni
del ciclo di vita di un appartenente al
nostro
sodalizio.
Esso
rappresenta
“un’azione di insieme” promosso a
rafforzare e migliorare il “sistema
informativo” nelle sezioni del nostro
territorio.
Il software punta ad accrescere la
qualità della nostra organizzazione
attraverso
la
razionalizzazione,
la
strutturazione, la gestione continua dei
flussi di informazione e documentazione,
inoltre fornisce alle sedi centrali e
periferiche del governo del sodalizio,
opportunità di conoscenza e monitoraggio
che sono alla base di interventi di sostegno,
di amplificazione, di controllo funzionale e
di valorizzazione dei processi in atto,
nonché della programmazione per il futuro,
è uno degli strumenti a sostegno della
governance del sistema organizzativo come
anche della qualità del processo formativo
per lo sviluppo della singola sezione
provinciale.
Il
software
online
“Gestione
Tesseramento” è stato pensato come uno
strumento di lavoro e di comunicazione,
“ponte” tra il centro e il territorio, tale da
consentire a tutti gli “attori”, ciascuno nel
proprio ruolo e secondo le proprie
responsabilità, di partecipare al suo
utilizzo in ogni momento della giornata e
da qualunque luogo.
Esso
costituisce
uno
spazio
organizzato facilmente accessibile e

consultabile che, insieme al nuovo sito
nazionale, contribuisce alla creazione di
una “memoria comune” dove confluiscono
le informazioni utili, da un lato per la
realizzazione e la fruizione di ciascuna
attività del sodalizio, dall’altro per attivare
momenti di studio e attività di ricerca e
riflessione sulle Azioni e le Misure.
Inoltre
il
software
“Gestione
Tesseramento”, per
le sue caratteristiche
strutturali
e
di
funzionamento,
incentiva
l’uso
delle
Tecnologie
Informatiche e perciò rientra nella più
ampia gamma di interventi finalizzati a
sostenere lo sviluppo della società della
conoscenza e dell’informazione.
Il software gestione tesseramento
online rappresenta un investimento di
ampia portata a vantaggio del sistema
sodalizio nel suo complesso promovendo,
oltre all’uso diffuso delle nuove tecnologie,
la
cultura
della
qualità,
della
partecipazione, della trasparenza, della
condivisione e avviando, grazie alla
documentazione,
un
processo
di
modernizzazione per noi senza eguali.
È giusto ringraziare il dott. Tullio
LIETTI e l’Azienda MATHESIS S.a.s. della
dott.ssa Anna MIRIANI & C. per averci
messo a disposizione tale utile e prezioso
strumento.

Gianluca LATTANZI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------dott. in Informatica e Comunicazione Digitale
Socio della sezione di Bari e collaboratore della Direzione nazionale per le attività informatiche
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Patrocini

Comune de L’AQUILA

Provincia de L’AQUILA

Regione ABRUZZO
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Prospetto di Bilancio
Così come definito in Direzione Nazionale si è approntato uno schema
di bilancio che si è trasmesso alle Sezioni Provinciali con l’invito ad
attuarlo già in fase di elaborazione e redazione del bilancio d’esercizio
2011. In fase di preparazione dello schema si è ritenuto doveroso
tenere in considerazione le Sezioni che già sono iscritte all’albo delle
ONLUS e sono obbligate per legge a rendicontare le loro attività
associative sia alle Regioni di appartenenza che all’Agenzia delle
Entrate per i contributi incassati come 5 per mille in forma analitica e
con voci di spese ed entrate specifiche.

conto economico
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stato patrimoniale
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8 marzo 2012
Festa della Donna
Salute Donna, all'ISA una
campagna di prevenzione
oncologica femminile.

TELEFONIA MOBILE

Auguri al più
longevo socio del
nostro sodalizio

ACCESSO AI DATI

Oggi 5 marzo 2012 la
sezione ANVVF di
Torino festeggia il
105° compleanno del
Socio Onorario :

Si informano i Coordinatori Regionali e i Presidenti Provinciali
ANDRIANO
dell’ANVVF che è stata spedita nelle loro caselle di posta
Giovanni.
elettronica, l’informativa, con relativi modelli, della nuova offerta
“TIM DUO BUNDLE DATI” ( servizio per la navigazione Internet ) Tutta l'Associazione
dedicata ai nostri soci che usufruiscono già del contratto TIM DUO. Nazionale dei Vigili
p. LA DIREZIONE NAZIONALE
La Segreteria Nazionale

del Fuoco gli formula
i migliori auguri.

UNA GARDENIA PER LA VITA:
Anche quest’anno, nei giorni di sabato 3 e domenica 4
marzo in 3000 piazze italiane c’è stato il consueto
appuntamento
di
sensibilizzazione
promosso
dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) per
sostenerne la ricerca scientifica. Altissima è stata la
collaborazione che l’AISM ha avuto dalla nostra
Associazione con un concreto aiuto delle nostre Sezioni
Provinciali le quali, come nel passato, hanno dato un
apporto molto significativo. nelle loro iniziative tese a
promuovere i valori di umana fraternità.
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AMBIENTE SICURO
INFANZIA
Quest’anno in piena collaborazione con il Corpo
Nazionale moltissime nostre sezioni hanno tenuto
incontri con i bambini delle scuole materne, le lezioni
sono state improntate coinvolgendo i piccoli discenti
in momenti di dialogo su storie di cartoni animati che
evidenziavano i comportamenti corretti da tenere
per la sicurezza della propria e altrui incolumità.
Gli appuntamenti hanno avuto pieno successo.

VITA DALLE SEZIONI
Coordinamento REGIONE BASILICATA
Il giorno 6 Marzo 2012 presso la Sede della Direzione Regionale
VVF di Basilicata, si è tenuta la riunione delle sezioni
appartenenti alla regione Basilicata per la nomina del nuovo
Coordinatore regionale. Dopo una attenta valutazione
l'assemblea all'unanimità sceglieva il socio Giuseppe COPETA
come nuovo Coordinatore regionale della Basilicata, l'atto sarà
ufficializzato durante la prossima riunione del Consiglio
nazionale. Il Coordinatore uscente, Matteo FLORIO,
nell’occasione, ha donato al Direttore Regionale VVF Basilicata
ing. Maurizio ALIVERNINI un CREST dell’ANVVF quale ricordo
per l’ottima e proficua collaborazione avuta in questi anni di
comune lavoro.

Sezione di PADOVA
“Gioco e Benessere” tra i bambini del reparto di
pediatria dell’Ospedale di Padova
In data 6 marzo un gruppo di cinque soci formatori, il
personale del Comando VVF e il Comandante dei Vigili
del Fuoco, Ing. Salvatore DEMMA, sono andati in visita
al Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova.
Presso tale reparto si è svolta una dimostrazione,
denominata “Gioco e Benessere”, rivolta ai bambini. Al
termine della dimostrazione, un gruppo di Vigili del Fuoco, accompagnato dai volontari, si è
recato nei reparti dove hanno distribuito ai bambini palloncini e colori.
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Sezione di PESCARA

SEZIONE DI RAVENNA

Giornata del Ringraziamento UNICEF

I Cent'anni di Adolfo MONTANARI

il giorno 28 febbraio ca. presso la sala dei
Marmi della Provincia di Pescara alla
presenza delle massime autorità Provinciali e
Comunali si è celebrata la classica "Giornata
del Ringraziamento UNICEF". Dopo i
ringraziamenti di rito la Presidente, Anna
Maria MONTI, ha consegnato un attestato
quale ringraziamento a tutte le Associazioni
che durante l'anno 2011 hanno collaborato
con l'UNICEF. Per la Sezione di Pescara a
ritirare l'attestato vi erano: il Coordinatore
NEPA Primo, il Presidente GASPARRONI
Antonio ed il
Segretario Domenico
RENZETTI.

Mercoledì 1° febbraio
2012 è un giorno
molto speciale per
Adolfo MONTANARI,
Vigile del Fuoco della
provincia di Ravenna
che
ha
prestato
servizio presso il
Distaccamento
di
Lugo di Romagna.
Sono 100 le candeline che questa mattina ha
spento alla presenza delle Autorità locali, del
Comandante VVF Fabrizio PICCININI, del
Referente Gianni VITALI, dei colleghi lughesi,
dei soci ANVVF, dei fotografi e giornalisti che
per l’occasione sono intervenuti alla
cerimonia di questo fantastico compleanno. Il
Presidente della sezione di Ravenna Ivo
RONDONI, a nome di tutti gli associati, ha
consegnato a Montanari una bella targa
ricordo.

Sezione di COMO

Sezione di LA SPEZIA

IV CAMMINATA DEL POMPIERE

EPIFANIA 2012 – POMPIEROPOLI

Domenica 26 febbraio
2012
L’Associazione
Nazionale
Vigili
del
Fuoco sez. di LOMAZZO (
COMO ) ha organizzato
la:

In Provincia di La Spezia il
giorno 6 gennaio, ricorrenza
della Befana, si è svolta con la
collaborazione del Comune di
Sarzana la manifestazione di Pompieropoli.
Sono intervenuti, circa170 bambini di età tra i
3 e i 12 anni.

4a CAMMINATA DEL
E' stato riconfermato l'interesse delle famiglie
POMPIERE a LOMAZZO
nel partecipare a Pompieropoli che come
Manifestazione podistica internazionale a sappiamo si propone di insegnare giocando. A
passo libero non competitiva sui 6, 12 e 20 conclusione della giornata, la befana è scesa
al centro della piazza distribuendo dolciumi a
Km
tutti gli intervenuti.
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Sezione di Caltanissetta
Progetti
“AMBIENTE SICURO INFANZIA”
“SICUREZZA IN CASA E A SCUOLA"
Anche quest’anno la nostra sezione è stata direttamente coinvolta dal Comando provinciale di
Caltanissetta nell’organizzazione e lo svolgimento dei progetti sopra citati. In considerazione
di quanto sopra detto, in collaborazione con il Comando abbiamo comunicato e presentato
alla Direzione Scolastica Provinciale i due progetti sia quello dell’infanzia sia quello delle
scuole elementari, il quale ha diramato una circolare a tutti i plessi scolastici della provincia
di Caltanissetta. Ai progetti hanno partecipato diversi comuni della Provincia :
 per il progetto AMBIENTE SICURO INFANZIA hanno partecipato19 istituti scolastici con
61 classi e circa 1700 bambini,
 per il progetto SICUREZZA IN CASA E A SCUOLA 12 istituti con 45 classi e circa 1000
bambini delle V elementari.
A questa grande partecipazione delle scuole ci siamo attivati per fare una grande campagna di
sensibilizzazione tra il personale operativo e quello in quiescenza, ottenendo la
partecipazione di circa 40 Vigili del fuoco e circa 30 del personale dell’Associazione.
Il personale è stato diviso in gruppi misti tra vigili e soci dell’Associazione e si stanno
accingendo ad espletare i progetti.
Visto l’esiguo materiale didattico e informatico che il Ministero ci ha fornito, l’Associazione
con i contributi dei Comuni partecipanti al progetto ha fatto stampare il materiale didattico
per tutti i bambini partecipanti al progetto.

Sezione di BELLUNO
LA GARDENIA DELL’A.I.S.M.
La Sezione di Belluno non poteva mancare
all’appuntamento con la
solidarietà del 3 e 4 marzo
per la lotta alla sclerosi
multipla. Ha collaborato
così alla manifestazione, la
Gardenia dell’ A.I.S.M., il
nostro contributo è stato
molto partecipe, con la
presenza di 30 Soci nelle
varie
Piazze,
Centri
Commerciali e Supermercati della Provincia.
Nella foto, il neo Socio Nicola Rossano, con
Adolfo Da Rold e Aldo De Nardin, nella
postazione di Piazza Duomo.

Coordinamento
regione CAMPANIA
Nell'ambito
delle
attività
sussidiarie
realizzate con la Direzione VVF Campania sul
progetto “W I BAMBINI”, per la divulgazione
della sicurezza in casa
e nelle scuole, è stata
presentata
una
poesia, scritta da una
nostra
Funzionaria
del
Comando
di
Benevento, rivolta ai
nostri piccoli discenti
su
alcuni
comportamenti
da
tenere per evitare
pericoli.
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