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“Firmissima est inter pares amicitia
PRESIDENZA NAZIONALE

Cari Soci,
il 26° raduno nazionale della nostra Associazione si è concluso. È stata una settimana intensa ed
entusiasmante, molto partecipata, durante la quale abbiamo incontrato tanti soci con i quali abbiamo
passato momenti di relax che hanno cementato la nostra amicizia, ma anche momenti durante i quali
abbiamo potuto scambiare opinioni ed acquisire spunti di riflessione per migliorare l’organizzazione e per
poter far crescere ulteriormente l’Associazione.
Tante le proposte e le considerazioni che ci sono giunte e che ci fanno affermare che il nostro Sodalizio è
vivo ed effervescente.
Con il Sottosegretario Sen. Candiani, il Capo del Corpo Ing. Dattilo e gli altri Dirigenti del Corpo che sono
intervenuti al raduno abbiamo avuto modo di condividere alcune idee per il futuro ed abbiamo ricevuto
parole di apprezzamento ed incoraggiamento affinché l’Associazione prosegua nella propria attività.
In particolare, l’Ing. Dattilo ha affermato che intende sviluppare ulteriormente la collaborazione fra Corpo
Nazionale e Associazione codificandone, con uno specifico regolamento, ruolo e funzioni. Per parte nostra
abbiamo assicurato il massimo della disponibilità affinché la sinergia con il Corpo possa essere
incrementata, nella correttezza dei ruoli e nel rispetto reciproco.
Il 26° raduno, che cade nella ricorrenza del 25° anno della fondazione della Associazione, possiamo
affermare che è stato molto positivo. Di questo dobbiamo ringraziare indistintamente tutti i soci che si sono
dedicati con abnegazione ed entusiasmo alla organizzazione e conduzione del raduno. Un ruolo
preziosissimo e di primaria importanza è stato svolto dal Segretario Nazionale Giuseppe Copeta, dal
Presidente della Sezione di Matera Filippo Paolicelli e da tutti i loro collaboratori, dal Responsabile
dell’Ufficio Informatico Centrale, Mimmo Lattanzi, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza, presenza
e professionalità, nonché dal socio Lido Carletti, della Sezione di Ancona, che ha curato con estrema
professionalità gli aspetti logistici presso il “Torreserena Village”.
Abbiamo avuto modo di ringraziare il Capo del Corpo Ing. Dattilo per la sua gradita presenza e, tramite lui,
tutti i Vigili del fuoco che con la loro opera hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’evento, ad iniziare
dal Direttore Regionale Vigili del Fuoco di Basilicata, Ing. Emanuele Franculli, dal Comandante Provinciale di
Matera Ing. Salvatore Tafaro, i Funzionari referenti per l’Organizzazione Ing. Domenico Masciandaro e CTA
Pasquale Maragno, i Funzionari, il personale Operativo e Amministrativo del Comando e l’Arch. Capuano
che ha svolto egregiamente il suo ruolo di cerimoniere.
A tutti voi cari soci un arrivederci ed un forte abbraccio.
Roma, 12 giugno 2019
Il Presidente Onorario
Gioacchino Giomi

Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi
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