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“Firmissima est inter pares amicitia”

ATTIVITÀ DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL’ANVVF SVOLTE NELL’ANNO 2014
Anche quest’anno le nostre sezioni sono state attente a svolgere quelle attività importanti per centrare le
finalità del nostro sodalizio.
Possiamo dire che la presenza sul territorio ci ha visti protagonisti, insieme ai Comandi Provinciali che ci
hanno supportato con uomini e mezzi.

I prossimi grafici evidenziano il nostro lavoro in base al territorio che abbiamo suddiviso, come sempre, in
tre macro aree, il nord, il centro e il sud:

Questi ultimi due grafici meglio evidenziano come il nord coinvolge meglio i propri iscritti nelle attività
perché attua quelle politiche di coinvolgimento che sono alla base per ottenere migliori risultati.

Consigli sulla Sicurezza:
ci ha visto interpreti primari grazie ai programmi svolti incominciando dalla prima infanzia fin oltre ai
ragazzi di ottant’anni.
Rimane questa l’attività più espletata dalla totalità delle sezioni.

L’attività sui Consigli sulla Sicurezza si è triplicata grazie all’inserimento dell’informazione del Progetto
Ambiente Sicura Infanzia, progetto nazionale che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile in collaborazione con il Comitato scientifico Sicurinsieme, rivolge ai bambini della scuola
dell’infanzia e alle loro famiglie, tramite la nostra Associazione, per affrontare il tema degli incidenti
domestici e dei rischi presenti all'interno delle abitazioni, con particolare riguardo agli aspetti connessi sia
alla prevenzione che alla protezione.

Pompieropoli:
lo svolgimento nelle piazze delle nostre città della bellissima POMPIEROPOLI ha accresciuto la nostra
popolarità e simpatia che la popolazione ripone nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nella nostra
Associazione. Di seguito un grafico che vede a confronto le ore effettuate dai nostri iscritti che hanno
partecipato alle Pompieropoli.

Nell’anno 2014 abbiamo ottenuto i seguenti risultati delle su citate due attività prese in considerazione.

Con questi dati si conclude il quadriennio che ha portato ai lettori i quattro documenti statistici
serviti per avere una visione più completa del modus operandi delle sezioni provinciali su tutto il
territorio nazionale.
Le attente valutazioni vanno interpretate come indirizzi che hanno voluto puntare al solo
miglioramento del Sodalizio e mai all’evidenziare differenze tra le sezioni provinciali.
Differenze che, se ci sono state, sono da addebitare a tanti fattori quali il numero dei soci delle
singole sezioni, della loro età anagrafica, del tipo di organizzazione che la sede periferica si è data,
ecc.
Considerando principalmente che la professionalità maturata in tanti anni di attività in seno al
soccorso tecnico urgente, è sempre stata uguale per tutti gli attori che hanno preso parte alle
iniziative rivolte alla popolazione, in tutto il territorio nazionale, così come fatto durante gli anni di
servizio.
Nel ringraziarVi dell’attenzione che ci avete rivolto in questi anni vi salutiamo.
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