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“Firmissima est inter pares amicitia”

ATTIVITÀ DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL’ANVVF SVOLTE NELL’ANNO 2016
La Relazione Statistica, da oltre otto anni, rappresenta un valido supporto conoscitivo e
di approfondimento sulla dinamicità dell’associazione.
In questa pubblicazione si rappresenta una sintesi preziosa, nei dati e nei temi, per
fornire costantemente un ritratto sintetico e aggiornato dell’ANVVF.
In particolare sono stati messi a confronto gli ultimi due anni, 2015 e 2016 per fissare il
trend dei percorsi adottati dalle sezioni territoriali.
Di seguito i grafici e le tabelle di confronto:
• Attività Complessive a confronto anni 2015-2016:

2015
2016

• Attività raggruppate per regioni

2015
2016

• Soci Impiegati per attività:

2015
2016

• Confronto attività delle sezioni tra l'anno 2015 e l'anno 2016

Questi grafici presentano una evidente continuità del fare delle nostre sezioni che
hanno subito una variazione solo nella distribuzione delle attività tra loro, infatti ad una
flessione di attività individuale corrisponde un maggior coinvolgimento sia delle sedi
stesse che dei propri associati coinvolti dal 2015 al 2016 questi ultimi di circa 2000
presenze in più.

Attività Complessive SOCI IMPEGNATI a confronto anni 2015-2016
2015 2016
331
688
Attività Culturali - Gestione Museo Mostra Storica
367
398
Attività di Volontariato sociale
146
62
Attività editoriali - pubbl. giornalini, manuali per bambini ecc
3.173 4.250
Attività ludiche e conviviali
435
407
Festa epifania
228
359
Collaborazioni Associazioni Nazionali
1.965 2.056
Commemorazioni – Rappresentanze - Ricorrenze
3.049 3.214
Consigli sulla sicurezza - include scuola sicura ecc.
211
142
Convegni - Seminari -Partecipazioni ns soci
43
81
Convegni - Seminari - Organizzati per esterni
14
60
Partecipazione Eventi calamitosi con il Corpo Naz VVF
183
188
Corsi di Formazione-Informazione ns Soci
132
47
Corsi di Formazione-Informazione organizzati per esterni
1.080
979
Manifestazioni - Eventi
429
580
Manifestazioni sportive
4.420 4.808
Pompieropoli
132
820
R…estate con noi
1.170 1.080
Partecipazione ai Raduni Prov.li – Reg.li - Nazionali
2.733 2.732
Partecipazione Festività Santa Barbara
886
488
Attività diverse da quelle elencate sopra
21.163 23.403

La vita associativa sta vivendo una fase di grande lavoro per il rafforzamento del nuovo
assetto associativo.
La vivacità delle sezioni si sta rinvigorendo gradualmente nella direzione di un maggior
consolidamento per stimolare le opportunità di crescita verso una continua
collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il territorio di

appartenenza.
La sfida che è ancora in atto per acquisire una sempre più qualificata affidabilità, vede
nel lavoro di tutto il sodalizio l’arma vincente e i grafici sopra illustrano proprio questo
dinamismo che va nella giusta direzione.
In questi ultimi due anni i nuovi uffici di presidenza si sono attivati curando settori di
grande interesse nazionale. Questi organismi stanno mettendo le basi per un proficuo
lavoro che ci vedranno nei prossimi due anni, 2017 e 2018, ancora più protagonisti
nella consapevolezza che solo un grande lavoro di gruppo potrà centrare gli obiettivi
posti dall’ultimo congresso nazionale.
La successiva tabella rivolge una iniziale attenzione sui dati che il nuovo programma
Gestione Tesseramento ci propone.
Si precisa che questi risultati sono di grande affidabilità perché monitorati
costantemente dai rispettivi responsabili delle sezioni, ai quali quest’ufficio rivolge un
doveroso ringraziamento per tutto il lavoro di continuo aggiornamento profuso in
questi mesi iniziali di attività.
Tesseramento: situazione al 2/12/2016

iscritti
benemeriti
d'onore
effettivo e sostenitore

Iscritti uomini
iscritte donne

iscrizioni 2016
nuove
reiscritti

dimessi 2016
dimessi automaticamente da sospensione

10086
292
77
9717

8607
1479

902
647
255

1025
559

dimessi regolarmente

466

deceduti nel 2016

50

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i Presidenti e i loro collaboratori per l’invio dei
dati statistici richiesti.
Distinti saluti,

Il Presidente Nazionale
Gianni ANDREANELLI
Il Vice Presid. Nazionale
Enrico MARCHIONNE

Il Direttore dell’U.I.C.
Mimmo LATTANZI

Roma 2 dicembre 2016
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