Giornalino – anno I – n. 1

26 settembre 2011

STRATEGIE E RISULTATI
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STRATEGIE E RISULTATI
In queste settimane ho
fatto
una
lunga
riflessione intorno al
tema della strategia
adottata e da adottare
dal Sodalizio, rispetto ai problemi
affrontati nel passato e quelli da
affrontare nel presente.
Da questa riflessione ho ricavato l’assunto
che le strategie non sono statiche, ma
cambiano in ragione delle difficoltà e degli
obiettivi da perseguire.
Fino ad oggi l’ANVVF ha prevalentemente
privilegiato il rapporto centralizzato con
l’Amministrazione, perché l’obiettivo era
quello di riempire di contenuti generali
l’accresciuta collaborazione con il Corpo e
gli spazi di attività propri del Sodalizio,
nonchè di rendere esigibile l’impegno
preso
nei
nostri
confronti
dal
Dipartimento VV.F. consistente nel
riconoscere
legislativamente
l’Associazione, come è poi positivamente
avvenuto.
Oggi, per il Sodalizio, è giunto il momento
di privilegiare, nel suo fare, il rapporto
con le strutture decentrate del Corpo, allo
scopo di affermare, attraverso le Sezioni,
una diffusa e capillare iniziativa,
finalizzata a realizzare una efficace
gestione delle novità intervenute, favorite
dai significativi risultati conseguiti nel
corso di questo ultimo decennio.
Questi due percorsi strategici, il primo già
praticato a livello centralizzato, il secondo
da praticare a livello decentrato,
dovranno però essere tenuti insieme da
un unico filo conduttore rappresentato da
quello
che
chiamo
“effetto
di
trascinamento”.
La fase centralizzata, che è stata in grado
di costruire, pur tra mille difficoltà, una
buona e costruttiva collaborazione con
l’Amministrazione e di far maturare

importanti spazi qualitativi di attività, poi
praticati dal Sodalizio, ha messo in campo
una spinta propulsiva che ha provocato
un effetto di trascinamento della cultura
del
fare,
producendo
ricadute
estremamente positive di valore storico,
quali ad esempio: il riconoscimento
legislativo dell’Associazione da parte del
Corpo;
l’attivazione
dell’importante
strumento operativo rappresentato dalle
Convenzioni.
La fase del decentramento operativo che
il Sodalizio si accinge a percorrere dovrà
anch’essa produrre una nuova spinta
propulsiva capace di affermare nei fatti il
ruolo dell’Associazione, quale terza
componente
operativa
del
Corpo
Nazionale a cui assegnare le attività
sussidiarie e di supporto logistico nei
servizi, non più e soltanto nelle fasi
ordinarie dell’attività del Corpo, ma anche
nelle emergenze.
La Convenzione firmata a Cortina, ma
soprattutto la sua coerente gestione,
contengono questa potenzialità, che va
colta e perseguita fin da subito, perché
consentirà con più facilità, per effetto di
un ulteriore ed inevitabile trascinamento
del fare, di affermare con autorevolezza il
ruolo dell’Associazione, la sua crescita
organizzativa e la conseguente risoluzione
di alcuni importanti problemi che sono
stati
posti
all’attenzione
dell’Amministrazione
nell’ultimo
Congresso Nazionale dell’ANVVF.
Questa seconda importante e significativa
fase, che dovrà vedere fortemente
impegnate tutte le nostre strutture
territoriali, con un significativo ruolo di
regia dei Coordinatori Regionali, è appena
iniziata, l’entusiasmo e la voglia di fare
dovranno contaminare i tanti nostri Soci,
perché solo cosi questa nuova ed esaltante
sfida potrà essere vinta dall’Associazione.
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Gli obiettivi fissati dal congresso tengono
peraltro conto di alcuni giusti problemi
posti da molte nostre strutture, primi tra
tutti, l’età avanzata e le condizioni di
salute: quindi l’obiettivo di raggiungere
le 800/1000 unità di Soci disponibili per
le modeste attività di supporto al Corpo
può essere facilmente conseguito e con
esso, la crescita ulteriore di prestigio e
credibilità.
Questi
ultimi
elementi
sono
fondamentali per l’affermazione del
futuro dell’Associazione e dei suoi
rapporti con l’Amministrazione, che
crede e sostiene fortemente l’evoluzione
del fare dell’Associazione e la sua
qualificata presenza sussidiaria nel
Corpo Nazionale.
Le ultime prese di posizione delle OO.SS.
con la richiesta di sospensione della
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Convenzione sono state inopportune e
poco rispettose nei confronti del Sodalizio,
perché esso ha
sempre operato e
continuerà ad operare tenendo conto del
ruolo del personale in servizio e dei suoi
spazi operativi, ne’ si sognerebbe mai di
invadere competenze altrui In questo
spirito l’Associazione ha fatto bene a dare
le dovute e ferme risposte, alle quali ho
dato anche il mio personale contributo,
ora credo che sia strategicamente
opportuno, per le cose sopraddette,
continuare a lavorare a livello territoriale
per la gestione della Convenzione, aperti,
come sempre, per quello che ci riguarda,
al dialogo e ai contributi che dovessero
pervenire
anche
dalle
stesse
organizzazioni sindacali, in sede di
Direzioni Regionali del Corpo.

IL 18° RADUNO NAZIONALE DELL’A.N.VVF.
“ UNA GRANDE FESTA DI POPOLO ”
Foto Comando Prov. VVF - TORINO
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Nota sul 18° Raduno naz. di Torino di ieri e oggi. Scendendo ancor più nei
Si è concluso da pochi giorni il 18°
Raduno Nazionale dell’Associazione dei
Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
tenutosi, in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, a Torino
dove è ancora viva la sua eco. Il Raduno
di Torino fin dalle prime fasi della sua
preparazione
ha
registrato
una
specificità territoriale, assumendo un
carattere marcatamente istituzionale, e il
peso del Comitato organizzativo del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, del
Comando Prov. dei VV.F. di Torino e della
stessa Associazione Albergatori, si sono
fatti sentire in modo tangibile. Tutto ciò
se da un lato, rispetto al nostro
tradizionale modo di operare, ci ha creato
qualche problema, che avremo modo di
discutere nelle sedi opportune, dall’altro,
l’insieme delle iniziative programmate ha
ricevuto un importante sostegno e
impulso, conseguendo un notevole
successo e una grande partecipazione
non solo dei nostri Soci, ma anche del
personale permanente e volontario del
Comando VV.F. di Torino e di migliaia di
cittadini,
registrando
nella
manifestazione pubblica conclusiva la
punta più alta di presenze (circa 6.000
persone). I momenti più significativi del
raduno sono stati: la partita di calcio
della rappresentativa Nazionale dei Vigili
del
Fuoco
in
occasione
della
inaugurazione del nuovo stadio di
Torino; il ricordo dei caduti presso il
Comando Prov. VV.F. ; la cerimonia in
Piazza Castello per l’alza bandiera, con la
Santa messa presso il Duomo; la
pompieropoli e il saggio ginnicoprofessionale;
la cena di gala,; le
allocuzioni delle autorità presenti alla
manifestazione ufficiale, conclusasi con
una imponente e straordinaria sfilata, che
ha visto centinaia e centinaia di cittadini
commuoversi al passaggio dei pompieri

particolari, ha suscitato interesse ed
entusiasmo la presenza dei mezzi storici,
alcuni dei quali appartenenti ai civici
pompieri di Torino, nonché le biciclette
con le quali i pompieri di un tempo
portavano soccorso alla popolazione e
presentate per l’occasione da alcuni Soci
della Sezione di Forlì, arrivati a Torino
dopo aver pedalato per oltre 600
chilometri, divisi in quattro tappe. Infine,
significativa è stata la presenza della
bandiera italiana lunga 100 metri e
trascinata da oltre 50 nostri Soci, il cui
passaggio è stato accompagnato dall’inno
di Mameli, magistralmente eseguito dalla
banda storica a fiati dei VVF di Torino, che
ci ha anche regalato, alla presenza di oltre
1500 persone, uno stupendo concerto
nell’incantevole
cornice
del
teatro
Auditorium
Gianni
Agnelli
ubicato
all’interno della ristrutturata area del
Lingotto. Infine non può passare sotto
silenzio la cena di gala consumata
all’interno della splendida Reggia Reale di
Venaria contornata da un magnifico parco
con una grande piscina, dove sono stati
eseguiti a tempo di musica favolosi giochi
d’acqua colorati, delizia per i tanti turisti
provenienti da tutto il mondo. Questo
importante momento di socializzazione,
che ha visto una significativa presenza di
380 persone, è stato anche l’occasione per
salutare e ringraziare in famiglia il Capo
del Corpo Ing. Pini, la Dott.ssa Prefetto
PREZIOTTI, in rappresentanza del Capo
Dip.to VV.F. , il Comandante Prov. dei VV.F.,
la Sezione dell’ANVVF. di Torino, alcuni
sponsor e le Associazioni che hanno
contribuito alla riuscita del 18° Raduno
Nazionale dell’ANVV.F., in particolare
quella dei Volontari e della Storia dei VV.F.
di Torino.
La Direzione Nazionale
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Saluto del Capo Dipartimento Prefetto F. Paolo TRONCA
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Risposta al saluto del Capo Dipartimento
Prefetto F. Paolo TRONCA
Carissimo Capo Dipartimento,
la lettera che mi ha fatto pervenire
tramite la Dott.ssa PREZIOTTI in
occasione del nostro 18° Raduno
Nazionale tenutosi a Torino è stata, non
solo dal sottoscritto, ma dall’intera
Direzione Nazionale molto apprezzata.
Una lettera scritta non solo per dovere
d’ufficio, ma dettata dal cuore e dalla
grande passione che fin dall’inizio del
suo incarico ha manifestato nei
confronti del Corpo Nazionale e nei
valori da esso espressi.
Lei ha sottolineato la qualità della
collaborazione
in
atto
tra
il
Dipartimento VV.F. e l’A.N.VV.F
e
l’importanza del suo sviluppo con
parole toccanti che non possono essere
dimenticate
dalla
dirigenza
del
Sodalizio, ma anche dalle migliaia di
Soci che hanno ascoltato con
particolare attenzione e doveroso
silenzio, applaudendo lungamente il
contenuto della lettera letto dal palco
dalla Dott.ssa PREZIOTTI.
Inoltre La prego di portare all’On.
Roberto MARONI, Ministro dell’Interno,
il saluto cordiale dell’Associazione e i
ringraziamenti per il messaggio che per
il suo tramite ci ha voluto inviare in
segno di riconoscimento per l’attività
svolta e per un futuro ricco di
soddisfazioni.

Il 18° Raduno Nazionale dell’Associazione
sarà ricordato, come giustamente ha fatto
rilevare il Sindaco di Torino- l’On. FASSINO come una grande festa di popolo, in quanto
tutte le iniziative programmate hanno
ricevuto, in segno di amore e di
riconoscimento per il Corpo Nazionale e per
i Vigili del Fuoco di ieri e di oggi, una
notevole affluenza di cittadini, registrando
nella imponente manifestazione conclusiva
una presenza di oltre 5/6.000 persone.
Le assicuro che il nostro impegno di
collaborazione con il Dipartimento VV.F. non
si esaurirà, ma esso è destinato a proiettarsi
in avanti per raggiungere ulteriori e più
ambiziosi traguardi.
Sono sicuro che Le farà piacere sentirsi dire
per mio tramite dall’intero Sodalizio che il
Capo Dipartimento è considerato uno di noi,
un amico perché ci ha sempre sostenuti e
spronati ad andare avanti per costruire,
attraverso una qualificante progettualità
comune, un futuro migliore.
Nel rinnovare i sentimenti di profonda stima,
amicizia e vicinanza, Le porgo cordiali saluti.
Firmato
Il Presidente Nazionale
Gianni ANDREANELLI

Ancona 16 settembre 2011

7

Giornalino – anno I – n. 1

26 settembre 2011

Ringraziamento del Capo del Corpo ing. Alfio PINI
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Risposta al ringraziamento del Capo del Corpo
Ing. Alfio PINI
Carissimo Ing. Pini,
ti ringrazio per la lettera che mi hai
inviato
per
congratularti
con
l’Associazione per l’impegno profuso
nell’organizzazione del nostro 18° Raduno
Nazionale tenutosi, in occasione del 150°
anniversario dell’unità d’Italia, a Torino e
per la sua straordinaria riuscita.
La tua sottolineatura sulla crescita
organizzativa e progettuale del Sodalizio è
stata particolarmente gradita, sapendo
che senza l’accelerazione data allo
sviluppo
della
collaborazione
tra
l’Associazione e il Corpo Nazionale, del
quale tu sei stato uno tra i principali
artefici, perché ci hai sempre sostenuti e
incoraggiati ad andare avanti, tutto ciò
non sarebbe stato possibile.

Il successo registrato dal 18° Raduno,
caratterizzato come una grande festa di
popolo, non è stato solo merito
dell’Associazione, ma anche del Corpo
Nazionale e di tutte le sue componenti .
Nel ringraziare ancora una volta per la tua
presenza tra noi a Torino, cosa che ha
ulteriormente
qualificato il Raduno
Nazionale, ti invio, oltre al mio caro saluto,
l’abbraccio dell’intero Sodalizio.
Firmato:
Il Presidente Nazionale
Gianni ANDREANELLI
Ancona 21/9/2011

EROICA POMPIERI 150° UNITA’ D’ITALIA

La prima parte, fisicamente più dura e
impegnativa di questa particolare iniziativa, è
stata magnificamente portata a termine da
tutti i 7 ciclisti, che hanno raggiunto in perfetta
sincronia con la tabella di marcia, la meta
prefissata, e partecipato alla sfilata del Raduno
Nazionale di Torino.
Rimane ora da effettuare la sfilata per le vie di Roma, per la quale il Coordinatore del
Lazio Maurizio BONARDO, in collaborazione col Vice Presidente Nazionale Enrico
MARCHIONNE e col Presidente della Sezione Dipartimentale che ha sede a Capannelle,
Vincenzo D’ANGELO, so che stanno alacremente lavorando per prepararci una grossa
accoglienza e dare all’evento grande visibilità, per cui li ringrazio fin d’ora di cuore. Ciò
avverrà il 16 ottobre p.v., con visita lo stesso giorno al Quirinale e partecipazione
all’Angelus del Santo Padre in Piazza S. Pietro, dopo di che, si chiuderà il capitolo di
questa indimenticabile impresa, e potremo passare così al racconto di impressioni,
considerazioni ed emozioni personali dei diretti protagonisti.
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Sul nostro sito potete consultare utility
come il forum, l’intranet, la web mail, invio
sms, I siti provinciali, la gestione tessere e
molto altro ancora.
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www.anvvf.com

TELEFONIA
MOBILE

RIUNIONI

INIZIO 3a FASE
Al fine di evitare ulteriori richieste e
sollecitazioni, si pregano i responsabili delle
Sezioni provinciali di voler provvedere al
più presto all’invio del modello in Excel,
regolarmente compilato, riguardante la
comunicazione dei dati della seconda fase
della telefonia mobile, onde consentire la
Segreteria Nazionale a dare avvio alle procedure per l’attivazione di
altra fase che si ricorda sarà attivata solo quando perverranno tutti i
modelli.
p. LA DIREZIONE NAZIONALE
La Segreteria Nazionale

I giorni 17
ottobre 2011
sono convocati
a
Cervia
i
Componenti
della Direzione
Nazionale
a
seguire
nei
giorni 18 e 19
ottobre 2011 i
componenti del
Consiglio naz.

Perché la nostra presenza su facebook:
In questo preciso momento se vogliamo che i
giovani siano vicini alla nostra realtà, oltre a
quanto noi facciamo sul nostro territorio,
dobbiamo assolutamente accostarci alle loro
piattaforme preferite che sono, per la stragrande
maggioranza dei casi, i grandi social network e
quindi Facebook, twitter, youtube ecc.
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INCONTRO CON I BAMBINI DI CHERNOBYL
Sezione di PAVIA
Come ormai è di consuetudine, annuale, la nostra
sezione ah incontrato i bambini , ospiti delle
famiglie di Villanterio
(PV) provenienti da
Chernobyl.
Quest’anno è stata un esperienza diversa , perché
abbiamo voluto organizzare una Pompieropoli,
con la partecipazione anche delle scuole
elementari e scuola materna per un totale di N °
220 bambini da accontentare in circa 2 ore:
Ringraziamenti per la bella mattinata sono stati
fatti delle insegnanti e da tutti i bambini.
Un ringraziamento ai Soci che si sono impegnati.
Luigi SACCHI

XVIII RADUNO PROVINCIALE della sez. di CUNEO
2 OTTOBRE 2011

Carissimo Socio,
come ormai consuetudine anche quest’anno abbiamo voluto organizzare il nostro
Raduno Provinciale ed il tradizionale pranzo sociale.
Il programma prevede:
Ore 11,00 Ritrovo presso la Chiesa Parrocchiale di Morozzo
Ore 11,30 Santa Messa;
Ore 13,00 Rinfresco e pranzo sociale presso il Ristorante “La Bocciofila”di
Morozzo.
Seguiranno liete sorprese per tutti.
Sono invitati tutti i Soci, Pensionati, Personale in servizio, gentili signore, figli, famigliari
ed amici.
La Tua partecipazione è molto gradita.
Ti preghiamo pertanto di dare conferma della Tua adesione entro il 27 settembre ad
uno dei seguenti numeri telefonici:
Viada Angelo 335-6529140
Graglia Aldo 0171/43250
Bongioanni B.0174/47659
Il presidente
Angelo VIADA

Sezione di PRATO - POMPIEROPOLI a Sesto Fiorentino:
Domenica scorsa 11 Settembre 2011 la nostra sezione è stata invitata,
come gli altri anni, a Sesto Fiorentino presso la locale Misericordia dove
anno organizzato una manifestazione per tutta le settimana denominata "
In Festa " nell'arco della settimana si sono svolte varie manifestazione
dalle conferenze a spettacoli teatrali e balli.
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Sezione di GROSSETO

Sezione di NUORO

Anniversario crollo Torri Gemelle di
New York

Estate con gli Anziani

In
data
11/09/2011,
personale
di
questa
Sezione ha partecipato in
via Stati Uniti d'America in
Grosseto, presso i due
cipressi messi in ricordo ed alla memoria, alla
ricorrenza del decimo anniversario del
tragico avvenimento dell'attacco alle torri
gemelle di New York, per ricordare i caduti e
tutti coloro che contribuirono alla salvezza
dei sopravvissuti. Alla cerimonia presenziata
dal Sindaco di Grosseto, Prof. Emilio Bonifaci
erano presenti oltre un foltissimo pubblico, il
V.C. VV.F. Ing. Domenico De Vita con picchetto
d'Onore Vigil Fuoco, Autorità Civili e Militari,
Associazioni locali di personale in congedo di
varie Armi ed un folcronistico gruppo di
butteri maremmani a cavallo. Il Presidente
Enzo BERNABINI

Per quattro settimane,
ogni venerdì,la nostra
sede è stata punto di
ritrovo per anziani e
disabili, che si sono
intrattenuti visitando la mostra fotografica,
dialogando con noi, visionando dei filmati, e
in questi momenti d'incontro abbiamo colto
l'occasione, per ricordare loro, le situazioni di
emergenza che si possono creare all'interno
delle loro abitazioni, essendo gli anziani e i
disabili persone maggiormente esposte, e non
tutti hanno la percezione dei pericoli che li
circondano. Il tutto si è concluso con un ricco
spuntino a base di prodotti locali donati da
alcune attività cittadine e della provincia.
L'appuntamento è per il prossimo anno, con
rinnovato entusiasmo e con lo spirito di
altruismo che da sempre ci distingue. Il
Presidente Antonio MEREU

Sezione di BARI

Sezione di MESSINA

20° Campionato del Mediterraneo

ADMO Ass. Donatori Midollo Osseo

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
sez. di Bari e il Com. Prov. VV.F. di Bari, sono
stati invitati a collaborare dalla Federazione
Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali.
L’evento si è svolto presso la struttura
sportiva. “PALA FLORIO “ di Bari. Vista
l’importanza della manifestazione sportiva e
considerata la garanzia per lo sport ,questa
Associazione
ha
ritenuto
opportuno
collaborare per la buona riuscita Alla nostra
Associazione nella occasione per l’attività
svolta il Vice Presidente del settore Karate
sig. SABINO SILVESTRI ha premiato con una
targa ricordo la nostra Associazione. Il
Presidente

Domenica 25 c.m. in tutte le piazze d'Italia
anche a Messina, l'ADMO ha profuso
informazioni come diventare donatori del
midollo osseo, durante la giornata molte
persone si sono avvicinate per dare il proprio
contributo sottoponedosi ad un prelievo per
diventare donatori. Il Comando ha inviato un
polisoccorso per l'assistenza, la nostra
Associazione è intervenuta con 10 soci divisi
in due turni mattino e pomeriggio, dalle ore
9,00 alle ore 20,00.
L. PORTOVENERO
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