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Dalla semina al raccolto
Carissimi colleghi,
Nei giorni dal 6/8 Aprile 2011 a Cervia si è svolto il VI°
Congresso Nazionale e passerà alla storia, come il
congresso della svolta definitiva, si sono innalzati i
pilastri per garantire il sostegno della nuova struttura di cooperazione con il Dipartimento VV.F; si è
provveduto con la presenza del notaio alla modifica
dello statuto tracciando con chiarezza il percorso da
seguire e gli obiettivi da conseguire per i prossimi
anni.
Il giorno 28 Aprile 2011 presso la Sede Nazionale
dell'Associazione – via Sorianiello 1 Capannelle si è
tenuta la riunione della nuova Direzione eletta dal 6°
Congresso Nazionale con all'ordine del giorno:
1) Piano di lavoro quadriennale;
2) Distribuzione incarichi di lavoro;
PIANO QUADRIENNALE DI LAVORO discusso e
approvato contiene i seguenti punti:
A) Richiesta immediata di un primo incontro tra la
Direzione e il Capo del Corpo ing.PINI per discutere:
1) l'avvio della gestione della Convenzione
sottoscritta a Cortina;
2) La definizione di un percorso finalizzato a
risolvere il problema del vestiario e della
patente ministeriale di guida autovetture
targate VVF;
3) Programma quadriennale dei Raduni Nazionali
riguardante il Corpo e l'Associazione;
4) Verifica di un calendario unico tra Associazione
e Corpo VV.F., vista anche l'apertura della
iscrizione del personale in servizio al Sodalizio.
B) Elaborazione del nuovo Regolamento nel rispetto
delle modifiche apportate allo Statuto dal
Congresso.
C) Potenziare, secondo le linee operative contenute
nel documento generale approvato all'unanimità
dal Congresso, l'intero assetto organizzativo
dell'Associazione.
La Direzione Nazionale, in coerenza con l' impostazione programmatica, ha poi discusso ed
approfondito la proposta complessiva di distribuzione degli incarichi avanzata dal Presidente
Nazionale, approvando all'unanimità l'affidamento

dei seguenti incarichi di lavoro:
PRESIDENTE NAZ.LE
G. ANDREANELLI
V. PRESIDENTE VICARIO: T. LIETTI
V. PRESIDENTE:
E. MARCHIONNE
SEGRETARIO:
R. PIGNATELLI
TESORIERE:
B. MONTI
DIREZIONE SITO:
M. LATTANZI Informatica
COLLAB. TESORERIA:
M. COMIN
Costituzione all'interno della tesoreria dell'ufficio per
il tesseramento che sarà diretto, quale socio esterno
alla Direzione dal collega ROMEO MORINI.
Si auspica che il Dipartimento e la Dirigenza del
Corpo, a tutti i livelli,possano assumere iniziative
volte a favorire il permanere delle condizioni di
vicinanza e colleganza con il personale che va in
pensione, anche attraverso idonee forme di collaborazione con le strutture territoriali del Sodalizio.
Da parte dei Comandi Prov. VV.F. e di tutto il personale, OO.SS. comprese, ci attendiamo considerazione e la consapevolezza che questa Associazione è la
casa di TUTTI i VIGILI DEL FUOCO, e grazie alla nostra
magnifica
ASSOCIAZIONE rimaniamo definitivamente:
“POMPIERI PER SEMPRE”
VIVA il CORPO NAZIONALE dei VIGILI del FUOCO,
VIVA L' ASSOCIAZIONE
Il Presidente
Luigi ESPOSITO AIARDO

18° RADUNO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE NAZ.LE VV.F.
del CORPO NAZIONALE
TORINO
150° anniversario
Unità d'Italia

gg.5 - Dal 8 All'12 Settembre 2011
In occasione del
150° Anniversario Unita' D'italia

I soci che intendono partecipare, sono invitati a portarsi
in Segreteria al più presto, nei giorni di martedì e giovedì.

Nella seduta del 28 aprile 2011, la sezione di Napoli della
nostra Associazione ha ottenuto
dalla Regione
Campania l l'iscrizione al Registro Regionale della
Organizzazioni di Volontariato.
Decreto n. 61 del 28/04/2011.
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Editoriale
Siamo al secondo numero del “Notiziario” ed al sesto
mese dal Congresso dell'Associazione Provinciale dei
Vigili del Fuoco, dalla data che i soci ci hanno eletti,
investendoci del ruolo di gruppo dirigente.
Gli impegni assunti, li stiamo rispettando, e oltre ai
fatti di normale amministrazione ci sono grosse
novità.
Primo fra tutti l'iscrizione al Registro Regionale del
Volontariato, decreto n.61 del 28/04/2011 che nel
mese di maggio vede la pubblicazione sul B.U.R.C.
(bollettino ufficiale della Regione Campania) e con
esso l'automatico riconoscimento di O.N.L.U.S.
(organizzazione non lucrative di utilità sociale)
questo è l'avvio di un progetto di più ampio respiro.
Tale riconoscimento giuridico della Sezione di Napoli,
viene a cadere nel momento della trasformazione
storica dell'Associazione Nazionale avvenuta dopo il
Protocollo di intesa firmato a settembre in Cortina
d'Ampezzo, con il Dipartimento Vigili del Fuoco e
dopo il sesto Congresso di Cervia che vi è relazionato
a pagina n.4 e che riconosce la nostra Associazione
quale terza componente dell'Amministrazione con
tutti i diritti e doveri da osservare.
Al Congresso è stato dato il via ad un
nuovo regolamento e la possibilità di
iscrizione all'Associazione dei vigili in
servizio, adesso è nostro compito non
chiuderci in noi stessi, ma farne pubblicità ed opera di convincimento alla partecipazione associativa, per allargare il
nostro orizzonte.
Da parte del Comando Vigili del Fuoco di
Napoli c'è piena apertura, tanto che sono
state avviate già alcune collaborazioni
che a breve vedranno dei risultati utili alla
nostra comunità.
Tra queste, si è discusso della possibilità
della creazione di un ufficio di Relazioni

esterne ed interne per gli eventi culturali, di solidarietà e sportive.
Non è solo il Comando di Napoli che vuole il migliorare i rapporti tra vigili in servizio e Associazione,ma
indipendentemente dal Protocollo d'intesa, al
Congresso si sono pronunciati il tal senso anche il
Capo dipartimento, Prefetto Tronca e il Comandante
Nazionale Ing. Alfio Pini che insieme a noi intendono
aprire al sociale e sportivo, oltre al tecnico e burocratico già esistente.
Infatti, si sono pronunciati sul miglioramento, del
Museo della Memoria storica, curata dall'Ing. Nicola
Colangelo in Mantova, sulla possibilità di una partecipazione al giro d'Italia e alla Mille Miglia.
Nel ventunesimo secolo, per i vigili del fuoco, è
previsto il cambiamento per una amministrazione
più moderna e snella e più vicina ai cittadini, con la
nostra associazione al ruolo di protagonista.
Stà a noi dimostrarci all'altezza del compito.
Salvatore Giacometti

Serio, Giacometti e Fioretto, delegati di Napoli al 6° Congresso Nazionale di Cervia

CAPO MISENO
Sono aperte le iscrizione e fino al 3 giugno 2011, presso il Comando di Napoli per l’apertura estiva della Struttura
Marina di Capo Miseno, anno 2011.

WW TOUR BAMBINI
Nella Villa a Boscoreale, il 6 maggio 2011, una nostra delegazione ha partecipato unitamente alla squadra Vigili del
Fuoco di Castellamare di Stabia, con APS e ABP alla “manifestazione per la divulgazione sulla cultura della sicurezza”
agli alunni delle scuole di Boscoreale.
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“Diffusione della
Cultura della Sicurezza”
Dal 6° congresso di Cervia è venuto fuori con marcata
volontà e predisposizione dell'associazione il proprio
impegno sociale, quale terza componente del corpo
nazionale a concorrere affiancando i comandi
provinciali al servizio di difesa e protezione civile.
Dalla relazione congressuale sono state evidenziate
quattro macroaree molto
impegnative,
analizzerei al
momento la
prima di esse e
cioè “la diffusione della cultura
della sicurezza”.
Da più parti si
parla di prevenPompieropoli
zione, di autoprotezione a tutela delle cose e dell'ambiente, ma
non si conoscono le più elementari norme di sicurezza.
Il nostro compito dovrà essere quello di aiutare la
formazione e la diffusione nei giovani di una moderna coscienza di protezione civile attenta alla propria
ed altrui sicurezza, nel rispetto dell'ambiente che ci

circonda dove tutto viene vissuto con frenesia
badando solo al profitto immediato trascurando le
minime misure di sicurezza.
Ogni anno si verificano in Italia tra le mura domestiche, nei posti di lavoro e nelle scuole migliaia e
migliaia di incidenti che producono invalidità permanenti e in molti casi la morte. Il nostro obbiettivo è
quello di illustrare i pericoli presenti ovunque noi
soggiorniamo e ci muoviamo casa, scuola, strada
ambienti di lavoro etc. etc.. Conoscere il pericolo
significa anche sapersi difendere da esso.
Una scossa di terremoto, un crollo parziale, un avviso
di presenza di ordigno esplosivo, un incendio che
divampa in ambienti con affollamento di persone
alimentano grandissimo panico provocando l'esodo
forzato di una massa di persone verso luoghi sicuri
causando situazioni di pericolo imprevedibili.
• Essere preparati al pericolo;
• Usare comportamenti razionali;
• Essere addestrati al piano di sfollamento;
• Controllare l'emotività.
Queste sono le prime basi di conoscenza da trasferire
a chi ascolta quando si andrà a diffondere la cultura
della sicurezza.
Agostino Marciano

News
CALENDARIO ATTIVITA’ per Fine PROGRAMMA 2011
6/11 GIUGNO

PELLEGRINAGGIO a MADJUGORIE

7/11 SETTEMBRE

RADUNO NAZIONALE A TORINO

1 OTTOBRE

FESTA

29 OTTOBRE

ASSEMBLEA PROVINCIALE

4 DICEMBRE

FESTIVITA’ di SANTA BARBARA

17 DICEMBRE

SANTA MESSA di NATALE

Dal 23/12 a 9/1/2012

Chiusura Festività Natalizie

del SOCIO

N.B.: Tutti gli eventi citati per motivi e difficoltà tecniche non prevedibili possono subire
variazioni dall’organizzazione.
Il Presidente
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Il Congresso della svolta
Nei giorni 6,7 e 8 aprile 2011 ha avuto inizio una nuova
primavera dell'Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco. Presso l'Hotel Dante di Cervia (RA) si è tenuto il
Sesto Congresso Nazionale dell' A.N.VV.F. con oltre
duecento delegati pervenuti da tutta l'Italia.
Da Napoli, oltre la naturale e attiva presenza di Esposito
Aiardo Luigi nella sua qualità di Coordinatore Regionale
della Campania e di Presidente della sezione di Napoli,
hanno partecipato i delegati Serio Alfredo, Bonora
Raffaele, Giacometti Salvatore e Fioretto Cosimo.
La mattina del giorno sei si è avuta l'apertura dei lavori
congressuali con la formazione dei vari organi,
Presidente dell'Assemblea, Commissione Elettorale e
Commissione dei lavori, il tema del Congresso era
“Lavorare al presente e pensare al futuro”.
Nella relazione del Presidente uscente Gianni
Andreanelli, è stato illustrato tutto il percorso effettuato in tre lunghi e intensi anni di lavoro che hanno
trasformato un Associazione di soli pensionati in
un'Associazione di volontariato del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco.
Questo Congresso è destinato a segnare nella storia e
nella vita del sodalizio un'altra grande svolta: quella di
un Associazione che, mentre lavora per il presente, è
pronta a raccogliere e a governare le sfide del futuro. E
futuro, in questa nuova primavera, vuole dire non solo
pensionati aderenti, ma anche personale in servizio, per
la trasformazione avvenuta, l'Associazione a terza forza
operativa del Corpo Nazionale V.V.F.
Tale obiettivo è iniziato con le firme della convenzione
sottoscritta, a settembre 2010 in Cortina d'Ampezzo,
tra l'Associazione e il dipartimento Nazionale dei Vigili
del Fuoco. Quindi, di fatto è un dato accertato, è una
realtà ma si tratta di un grande Contenitore, attualmente vuoto che và riempito di contenuti. Per completare
questo percorso è ora necessario guardare al futuro e
alle nuove generazioni di pensionati e pensionate del
Corpo Nazionale, che dovranno sempre più vedere
nell'Associazione la continuità del proprio impegno
sociale e dall'altro al personale Vigili del Fuoco in
servizio, aprendo una nuova stagione di proselitismo,
perché da oggi, terminato questo 6° Congresso, le
porte sono aperte anche a questi colleghi per costruire
così una grande famiglia di Vigili del fuoco.
Vari sono stati i slogan Congressuali e prima fra tutti:
“Esserci per fare e fare per esserci” coniugando
insieme diritti di cittadinanza e doveri, intesi come
sviluppo delle progettualità.
Le macro aree delle attività, dove sempre più si dovrà
rafforzare la collaborazione della terza componente del
Corpo, sono sostanzialmente quattro e tutte impegnative:
• La diffusione della cultura della sicurezza;
• Lo sviluppo delle attività sussidiarie e di supporto
nelle sedi di servizio e nelle emergenze derivate da

calamità;
• Le iniziative e la gestione di strutture collegate alla
salvaguardia delle memorie storiche;
• Il sostegno e le collaborazione alle attività
dell'immagine del corpo (Santa Barbara, Raduni del
Corpo Nazionale, manifestazioni sportive,
Pompieropoli, informatica, riviste ecc…
Non è, né può essere messa in discussione l'autonomia
dell'Associazione ma deve essere vissuta con la consapevolezza di realizzare uno stretto rapporto di collaborazione con i Comandi, di convivere e raccordarsi con i
sistemi e le modalità organizzative del corpo, in quanto
anche le attività sussidiarie e di supporto rientrano nelle
competenze del Dipartimento Vigili del Fuoco
Il percorso e gli obiettivi indicati non sono astratti, né
difficilmente raggiungibili, ma realistici e finalizzati a
costruire un assetto organizzativo concreto con le
nuove e più avanzate prospettive di lavoro che
l'Associazione si è conquistata.
Crediamo però, che anche il Dipartimento può essere
soddisfatto dell'evolversi delle cose, perché la scelta che
da noi è stata fatta in questi anni, si è rivelata giusta non
solo per noi ma anche per il Dipartimento, che ha visto
nell'Associazione uno strumento importante di collaborazione, che per la sua natura privata, e anche svincolato dalle rigide regole dell'amministrazione statale.
Si tratta ora di perfezionare il quadro legislativo e
regolamentare in atto, modulandolo rispetto allo
sviluppo del fare e all'evoluzione dei rapporti di collaborazione tra dipartimento ed Associazione.
Dopo tre giorni di lavoro, le conclusioni sono state fatte
con soddisfazione da Gianni Andreanelli, rieletto
Presidente Nazionale per un nuovo mandato, ricordando il compianto Ing. Arrico, riconoscendo a lui tutto il
merito del lavoro fatto negli anni, per il raggiungimento di questi obiettivi che hanno fatto diventare grande
l'Associazione.
Nella giornata conclusiva, sono stati confortanti e
soddisfacenti gli interventi del Prefetto Tronca Capo
Dipartimento e dell'Ing. Alfio Pini, Comandante del
Corpo Nazionale V.V.F. che oltre al loro impegno per
facilitare il prosieguo del lavoro, si sono impegnati
eventualmente anche a rimuovere gli ostacoli che
possono frapporsi.
È proprio una nuova stagione della grande famiglia dei
Vigili del Fuoco che và affrontata con lo spirito giusto.
Salvatore Giacometti
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