Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Onlus
iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche
presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Roma

“Firmissima est inter pares amicitia”

Prot. n. 40 pr.
All’Ing. Gioacchino GIOMI
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Coordinatori Regionali
Ai Presidenti Prov.li dell’ANVVF-C.N.
Loro Sedi
Oggetto: Ringraziamenti

Il messaggio inviato dal Capo del Corpo Nazionale, Ing. Gioacchino GIOMI, in occasione del suo
pensionamento riveste una rilevante importanza per la profondità del suo contenuto, per
l’espresso ottimismo sul futuro del Corpo ed infine per l’attaccamento che viene manifestato nei
confronti dell’intera famiglia dei Vigili del Fuoco.
Lo scritto che abbiamo ricevuto non conteneva solo un semplice messaggio di saluto, ma in esso
emergeva anche la caratteristica di una persona dotata di grandi capacità professionali e di una
straordinaria umanità.
Le positive considerazioni dell’Ing. GIOMI nei confronti dei suoi collaboratori, insieme alla
valorizzazione del lavoro di squadra, ne sono una significativa conferma e se a tutto ciò
aggiungiamo i risultati conseguiti dal Corpo nell’arco del suo mandato, il riconoscimento dei suoi
valori e delle sue capacità sono indiscutibili.
Si può quindi affermare con certezza che il Corpo Nazionale nel corso della sua guida non si è
limitato ad affrontare solo le problematiche legate all’ordinaria amministrazione, ma è stata anche
registrata una grande attenzione nei confronti delle problematiche del personale, della
salvaguardia del ruolo primario dei Vigili del Fuoco nelle emergenze di Protezione Civile e più in
generale è stato salvaguardato con intelligenza ed equilibrio il ruolo e la funzione Istituzionale del
Capo del Corpo Nazionale all’interno di un più complesso governo Dipartimentale.
Carissimo Ing. GIOMI l’Associazione del Corpo Nazionale è onorata dall’essere stata citata nel suo
messaggio di saluto, quale segno di apprezzamento e di alta considerazione dell’impegno
progettuale profuso in questi anni.
L’apprezzamento sull’operatività del sodalizio e sul suo ruolo sussidiario all’interno del Corpo,
riconosciuto anche dal recente “Disciplinare”, non può che farci un immenso piacere e ci indurrà
con più entusiasmo e più energia a dare continuità al nostro lavoro, un lavoro di alto valore sociale
ed educativo, destinato a rafforzarsi nel tempo.
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Temi come quelli della sicurezza e della sua diffusione culturale, della salvaguardia della memoria
storica del Corpo, della solidarietà e della beneficenza, insieme alle tante altre attività sussidiarie
praticate hanno qualificato l’’intera attività del Sodalizio in tutto il territorio Nazionale,
contribuendo a far crescere non solo l’immagine e il prestigio dell’Associazione, ma anche quella
del Corpo Nazionale e dell’intera famiglia dei Vigili del Fuoco.
Grazie, ing. GIOMI, un grazie di cuore, per aver menzionato nel suo saluto l’Associazione e per la
preziosa collaborazione fornita alla stessa nel corso di questi anni, dimostrando una grande
sensibilità nei confronti del Sodalizio e delle sue potenzialità operative.
L’intera Associazione, in segno di gratitudine, Le invia un caloroso saluto, insieme ad un affettuoso
ed amichevole abbraccio, con l’auspicio che da Socio questa sua preziosa collaborazione possa,
non solo continuare, ma sia anche foriera di ulteriori e significativi risultati.

Il Presidente Nazionale
Gianni Andreanelli

Roma 3 dicembre 2018
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