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“Firmissima est inter pares amicitia
PRESIDENZA NAZIONALE

Egregio Signor Capo del Corpo,
al termine del 26° raduno della Associazione Nazionale, desideriamo ringraziarla sentitamente per la sua
gradita presenza e per le parole di stima ed incoraggiamento che ci ha rivolto.
Il suo apprezzamento ripaga tutti i soci dell’impegno e della dedizione che pongono nello svolgimento della
attività di volontariato finalizzata alla divulgazione della cultura della sicurezza, alla assistenza ai Vigili del
fuoco in pensione che abbisognano di sostegno e conforto e nella preservazione della storia e delle
tradizioni dei Vigili del fuoco, inoltre la sua vicinanza ci infonde entusiasmo e nuovo stimolo per proseguire
nel percorso tracciato da chi ci ha preceduto nei 25 anni di attività della Associazione.
Abbiamo particolarmente apprezzato il suo progetto di ulteriore sviluppo della collaborazione fra Corpo
Nazionale e Associazione codificandone, con uno specifico regolamento, ruolo e funzioni. Per parte nostra
assicuriamo la disponibilità ed il massimo dell’impegno affinché la sinergia con il Corpo possa essere
incrementata, nella correttezza dei ruoli e nel rispetto reciproco.
Tramite lei vorremmo ringraziare tutti i colleghi in servizio che si sono dedicati con passione e spirito di
collaborazione per la buona riuscita del raduno.
Grazie Signor Capo del Corpo, la salutiamo e rimaniamo a sua disposizione, onorati di poter fornire il nostro
contributo e la nostra collaborazione al Corpo Nazionale.

Il Presidente Onorario
Gioacchino Giomi

Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi

Roma, 12 giugno 2019
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Egr. Dott. Ing. Fabio Dattilo
Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
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