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10 NOVEMBRE 2015
VISITA DI PAPA FRANCESCO A FIRENZE L’ANVVF DI AREZZO C’ERA

Arezzo in collaborazione con i Colleghi Fiorentini e Toscani ha partecipato all’accoglienza del Santo
Padre in visita alla città di Firenze, in particolare facendo vigilanza e assistenza allo stadio Artemio
Franchi durante la S. Messa, nella zona del campo da gioco adibita all’accoglienza delle persone
diversamente abili e non deambulanti.
E’ stata una giornata impegnativa ma emozionante quella con il Santo Padre. Francesco, riferendosi
nell’omelia all’Umanesimo Fiorentino, con forza e senza mezzi termini ha delineato una Chiesa
universale più vicina alla gente, al disagio delle periferie, alle sofferenze umane, preferendola a
quella degli agi autoreferenziali e delle comodità, confermando così tutte le aspettative del Popolo
toscano. E’ stato anche un momento piacevole d’incontro con tanti Colleghi delle altre Sezioni della
Toscana ma anche della vicina Liguria.
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31 OTTOBRE 2015 - GIORNATA DELLA MEMORIA DEL VIGILE DEL FUOCO.
Il giorno 31, ultimo sabato del mese di ottobre 2015, si celebra in Arezzo la “Giornata della Memoria del Vigile del Fuoco”
che è ormai giunta alla quarta edizione. E’ diventata ormai un dovere e una ricorrenza annuale per tutti i Vigili del Fuoco
e per l’Associazione aretina dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.
L’Associazione,certa di adempiere ad un preciso obbligo statutario, propone quest’anno la cerimonia alla Società Civile,
per ricordare consapevolmente il sacrificio estremo che i nostri due Colleghi hanno offerto nell’adempimento del dovere.
Filippo e Simone, decorati di medaglia d’argento e medaglia d’oro al valor civile, sono caduti durante complicati e
pericolosi interventi di soccorso in favore dei nostri Concittadini, in favore della nostra Comunità. Ed è proprio per
questo che, unitamente al Comando Provinciale VV.F, si è deciso di celebrare quest’anno la Giornata della Memoria del
Vigile del Fuoco nella cappella della Madonna del Conforto, in cattedrale alle ore 8:00 con una Santa Messa officiata
dall’ Arcivescovo delle Diocesi di Arezzo e Sansepolcro, S.E. Riccardo Fontana, alla presenza delle massime Autorità
Civili e Militari cittadine. Ricorre quest’anno il ventennale della fondazione della Sezione di Arezzo dell’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e riteniamo di averlo ricordato e celebrato adeguatamente, a modo nostro,
con una bella Commemorazione dei nostri Caduti e dei nostri morti nella Cattedrale di Arezzo. Una Santa Messa solenne
con quattro Concelebranti, accompagnati nella liturgia da una splendida tromba e da una straordinaria voce con musica
d’organo secolare. Soddisfazione dunque per tutti per essere riusciti dopo quattro anni dalla prima Commemorazione,
a portare il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, con i suoi Caduti nell’adempimento del dovere all’attenzione della
Cittadinanza, delle massime Istituzioni Civili al governo della città di Arezzo e di quelle Militari e Corpi dello Stato della
nostra Provincia. Alta è stata la partecipazione di autorevoli Personalità che ci autorizzano a proseguire sulla strada ormai
tracciata, consapevoli che i nostri Colleghi caduti per servizio, hanno ricevuto appieno il tributo di onore e di riconoscenza
della nostra Comunità. Anche la partecipazione dei Colleghi in servizio, le famiglie e dei nostri Soci e’ stata notevole,
nonostante l’ora mattutina, la Fiera Antiquaria e un importante Convegno istituzionale in Prefettura alla presenza di
Ministri della Repubblica nel quale erano impegnate le max Autorità cittadine. Partecipazione superiore senz’altro a quelle
svolte in precedenza ma certamente ci sono ancora molti
margini di miglioramento per adeguarsi all’altezza dei
valori che si volevano ricordare, segno che ancora c’è
molto da fare.

Periodico edito da Associazione Vigili del Fuoco - Onlus
Sezione di Arezzo
arezzo@anvvf.it
Sede: Via degli Accolti, 35 Arezzo
Tel. 0575. 295625

S. Barbara 2015

3

Quest’anno per Santa Barbara l’Associazione Vigili del Fuoco e i Pompieri non sono
rimasti insensibili nei confronti delle persone in difficoltà, dei senzatetto, dei rifugiati, dei
tanti nostri Concittadini colpiti dalla grave crisi economica e occupazionale, costretti loro
malgrado a chiedere un po’ di aiuto e di solidarietà ed a frequentare sempre più spesso
le mense delle Associazioni di Volontariato per un piatto caldo e un po’ di calore umano.
Obbedienti ai nostri valori ed allo spirito che ci anima, al senso di solidarietà giornalmente
praticato dai Vigili del Fuoco, siamo riusciti infatti a donare una notevole quantità di beni
alimentari di prima necessità come la pasta di semola di grano duro, passato di pomodoro e
olio di oliva, farina di grano ed altri beni di largo consumo per la mensa dei Volontari della
Caritas di San Domenico in Arezzo.
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REGOLAMENTO XXII RADUNO NAZIONALE SARDEGNA 2016

PRESENTAZIONE:
Il XXIII Raduno Nazionale dell’ANVVF si svolge quest’anno in Sardegna, la parte ricreativa al “Calaserena Village” 4 stelle
della catena Bluserena sul lungomare di Maracalagonis in provincia di Cagliari e la parte celebrativa nella Città di CAGLIARI.
PRENOTAZIONE:
La domanda di prenotazione del soggiorno dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal
socio entro il termine stabilito del 28/02/2016 e spedita via e-mail a: raduno.nazionale@anvvf.it o via fax al N°071-2866237.
Detta domanda è ritenuta valida solo se accompagnata dal versamento di un acconto di Euro 250,00 per persona con bonifico
bancario intestato a: ANVVF XXIII Raduno Nazionale - IBAN: IT02F053080269100000000 3512 Banca appoggio: Banca
Popolare di Ancona viale Cristoforo Colombo specificando la causale: Acconto Raduno SARDEGNA 2016.
PAGAMENTI:
La quota di partecipazione è di Euro 520,00 per persona per i soci e familiari e di Euro 530,00 per i non soci Dopo il versamento
dell’acconto, come sopra specificato, il saldo di Euro 270,00 per i Soci e Euro 280,00 per i non soci, va versato con bonifico
bancario intestato a: ANVVF XXIII Raduno Nazionale IBAN: ITO2F053080269100000000 3512 Banca appoggio: Banca
Popolare di Ancona Ag. Viale Cristoforo Colombo ANCONA specificando la causale Saldo XXIII Raduno Sardegna entro e
non oltre il 30/04/2016.
Il periodo di prenotazione richiesto ed accettato deve essere saldato sempre e comunque per intero sia al verificarsi di ritardato
arrivo che di anticipata partenza.
LA QUOTA INCLUDE:
1. N. 7 pensioni complete con sistemazione in camera singola, doppia, tripla;
2. Prima colazione, pranzo e cena con acqua minerale e vino compresi nel costo totale; Tutti i servizi di ristorazione sono a
buffet;
3. Servizio spiaggia: ogni camera avrà diritto a n. 2 sdraio e n. 1 ombrellone in una porzione di spiaggia riservata all’ANVVF
e senza assegnazioni di posti (chi prima arriva prima alloggia) ;
4. Tessera Club compresa nel costo totale;
5. Trasferimento A/R il 29/05/16 e il 05/06/16 da Aeroporto e Porto di Cagliari al “Calaserena Village” di Maracalagonis con
pullman, a gruppi cumulativi ed orari programmati
6. Cena Sociale a base di pesce all’interno del “Calaserena Village” la sera del Sabato 04/06/16 Ore 19,30
7. Copertura assicurativa con polizza infortuni per gli Ospiti non Soci; Gli Ospiti Soci sono già assicurati con la tessera
dell’ANVVF;
8. Oggetti ricordo del XXIII Raduno.
SUPPLEMENTI:
Il supplemento per la camera singola è di Euro 15,00 per persona al giorno;
Alcune camere vista mare hanno un supplemento di Euro 15,00 al giorno e vanno prenotate all’arrivo al momento della
consegna della stanza alla hall del Villaggio;
Lettino da spiaggia: per l’intera settimana tariffa agevolata di Euro 28,00; Per prenotazione giornaliera un supplemento di Euro
6,00, salvo disponibilità.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tutto quanto non specificato.
SOGGIORNO:
Il soggiorno presso il “Calaserena Village” inizia con la cena di domenica 29/05/16 e termina con il pranzo incluso di domenica
05/06/16. Le camere, verranno consegnate dalle ore 16,00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore
10,00 del giorno di partenza. Verrà messa a disposizione una zona adibita a deposito bagagli in arrivo/partenza.
Non è consentito che la camera sia occupata da un numero di persone superiore ai posti letto prenotati. Qualora venga
riscontrato nella camera un numero di persone maggiore di quelle prenotate, ci riserviamo di richiedere l’importo per il posto
letto aggiuntivo o di far lasciare la camera alle persone in eccedenza a quelle prenotate.
Gli Ospiti sono responsabili delle dichiarazioni ai fini delle norme di Pubblica Sicurezza e pertanto, una volta giunti in Hotel,
sono tenuti a fornire validi documenti d’identità per la registrazione.
TRASFERIMENTI: Le Sezioni che
parteciperanno al Raduno con pullman propri,
con un minimo di 32 partecipanti, l’Autista
sarà considerato a carico dell’organizzazione.
Mentre alla Sezione che parteciperà alla
cerimonia, verranno rimborsate € 5 a persona
anche se di altre sezioni come contributo
spese ”carburante “ per il trasferimento dal
Villaggio alla Cerimonia e ritorno che si terrà
nella città di Cagliari.
Eventuali variazioni del regolamento saranno
tempestivamente rese note attraverso il Sito
Nazionale che vi invitiamo a consultare
Sabato
3 e domenica 4 ottobre e 19 e 20 Dicembre l’Associazione in piazza con Unicef per la raccolta
									
a anche per necessaria .modulistica.
fondi con i “Quaderni e le Pigotte che salvano la vita….”
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