NOTA INFORMATIVA
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La Campania ospiterà il nostro raduno, nell’affascinante Napoli, con il suo vasto
patrimonio storico e culturale.
Gli ospiti di stanza all’Olimpia Village Hotel a Marina di Ascea attraverso le
numerose gite organizzate attentamente potranno godere del piacevole programma ludico
che ha previsto iniziative aggreganti.
Tutte le celebrazioni pubbliche, dell’articolato programma del 25° raduno nazionale,
si svolgeranno in sinergia tra l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Comando
Provinciale di Napoli.
Tra le motivazioni di questo raduno primeggiano:
•

LA PARTECIPAZIONE AD INTITOLAZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI
VIGILI DEL FUOCO AL GIA’ CAPO DEL CORPO IN G ALBERTO D’ERRICO

•

FESTEGGIARE IL 25° RADUNO IN UNA CITTA’ IMPORTANTE PER STORIA,
CULTURA E TRADIZIONI

•

SOTTOLINEARE L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA STORICA, IN PARTICOLAR
MODO QUELLA DEI VIGILI DEL FUOCO, IN UNA CITTA’ CHE POSSIEDE UNA
GALLERIA DI PREGIO NAZIONALE CON CIMELI POMPIERISTICI

•

EVIDENZIARE L’ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZARE

ALLA CULTURA DELLA

SICUREZZA, IN CUI S’IMPEGNA COSTANTEMENTE IL C.N. E L’ANVVF
•

ONORARE I CADUTI DEI VIGILI DEL CNVVF FUOCO E TUTTI COLORO CHE
HANNO DONATO LA PROPRIA VITA PER LA PATRIA, LA PACE UN IDEALE O
IN UN ADEMPIMENTO DI UN DOVERE. IN PARTICOLAR MODO I VIGILI DEL
FUOCO I DECEDUTI NEI RECENTI INTERVENTI DI SOCCORSO A CATANIA E
MILANO.
La celebrazione ufficiale del raduno è sabato 9 giugno, giorno in cui dopo la Santa

Messa celebrata presso la chiesa di Santa Chiara, si realizzerà il corteo che partirà da
Piazza del Gesù Nuovo, sino all’affascinante Piazza Plebiscito per svolgere la cerimonia
ufficiale.
Il comitato organizzatore sta lavorando alacremente per organizzare le numerose
attività previste nella settimana del raduno di seguito elencate.
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CERIMONIE ED EVENTI
4 GIUGNO - LUNEDI’
•
Ore 10,00: Palazzo Comunale
Conferenza stampa
•
Ore 12,00: Sede Direzione Regionale VVF Campania in via del Sole n. 10
Apertura al pubblico della Galleria Storica dei Vigili del Fuoco della Campania
5 GIUGNO – MARTEDI’
•
Ore 9,30: Stadio Antonio Landieri - Scampia
Memorial Alberto d’Errico - Quadrangolare di calcio con la partecipazione delle
rappresentative di Napoli dei Vigili del Fuoco – Unione Stampa Sportiva Italiana –
Associazione Italiana Arbitri – Polizia Penitenziaria
7 GIUGNO - GIOVEDI’
•
Ore 9,30: P.za Del Gesù Nuovo
Giornata della sicurezza
Iniziative sulla sicurezza per le scuole
Pompieropoli
Mostra statica di automezzi dei Vigili del Fuoco
Dimostrazione tecnica dei Vigili del Fuoco
8 GIUGNO - VENERDI’
•
Ore 11,00: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli
Partecipazione alla Cerimonia dell’intitolazione del Comando di Napoli all’ing. Alberto
d’Errico, già Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
•
Ore 19,00 – Basilica San Giovanni Maggiore
Concerto gratuito della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
offerto alla cittadinanza
9 GIUGNO SABATO
•
Ore 9,30 – Chiesa di Santa Chiara
Santa Messa
•
Ore 10,30 – Piazza del Gesù Nuovo
Ammassamento
Sfilata per le vie della città da Piazza del Gesù Nuovo a Piazza del Plebiscito
•
11,00 Piazza Plebiscito
Cerimonia Ufficiale con Alzabandiera
•
Ore 18,00 – P.za del Plebiscito
Ammaina Bandiera
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NOTE INFORMATIVE PER IL 9 GIUGNO
Entro le ore 9.00
ci sarà l’affusso in piazza del Gesù Nuovo (zona ZTL) dei bus numerati, che giungeranno
scaglionati, per consentire lo sbarco dei radunisti a soli 100 metri dalla complesso
monumentale di Santa Chiara.
I bus targati VF e i bus e automezzi civili, per i quali sono stati chiesti apposite
autorizzazioni per l’accesso in zona ZTL, dopo lo sbarco dei radunisti raggiungeranno la
zona di Piazza Plebiscito, nella fattispecie Via Marina, ove saranno parcheggiati, sino
al termine della cerimonia, prevista per circa le ore 12,30.
Alle ore 9.30, dopo l’ingresso della bandiera del Comando di Napoli in rappresentanza di
quella del C.N., si darà inizio alla celebrazione eucaristica nella chiesa che può ospitare
fino a 800 persone.
Alle ore 10.30, alla fine della Messa, celebrata dal cardinale di Napoli, avverrà l’ordinato
deflusso scandito dallo speaker per raggiungere in 50 metri la piazza del Gesù Nuovo e
realizzare il corteo, secondo l’ordine prestabilito.
Risulta importante all’esterno della chiesa non fermarsi per non creare ingorghi sulle uscite
defluendo negli spazi liberi in tempi rapidi.
I radunisti troveranno il loro stricione della regione in piazza e dovranno accodarsi dietro
la scritta della regione di provenienza.
Per coloro che non riescono a sfilare nel corteo è stato previsto un bus che li
porterà siano a Piazza Plebiscito, raggiungendo al termine di via Capitelli. Per
problemi organizzativi coloro che intendono fruire del servizio dovranno farlo
presente a Lido Carletti tassativamente entro il giorno giovedì 7 giugno, il quale lo
riferirà al responsabile del servizio trasporti del Comando. La comunicazione è
indispensabile.
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Alle ore 10.45, i radunisti cominceranno a sfilare da via Capitelli tra le splendide strade del
centro storico di Napoli, raggiungeranno a piedi la piazza Plebiscito con un percorso di
circa 1400 metri a passo lento, sito raggiungibile in massimo 25 minuti.
In caso di impedimenti improvvisi dei radunisti, che non possono più deambulare, è stato
previsto alla fine del corteo un automezzo, per salire a bordo e raggiungere Piazza
Plebiscito.
Il corteo sarà seguito da un automezzo della Croce Rossa Italiana, per fornire un supporto
sanitario in caso di necessità.
Alle ore 11,15, inizierà la cerimonia ufficiale dopo che i reparti e radunisti si saranno
sistemati nelle postazioni prestabilite.
La cerimonia prevede:
- Gli onori previsti ai gonfaloni, alla bandiera del comando e al Capo del C.N.
- L’alza bandiera italiana ed Europea
- Il saluto delle autorità
- Gli onori finali
- La discesa di una grande bandiera di 50 metri dal palazzo della prefettura, a cura dei
SAF;
- ll deflusso dei reparti dal centro della piazza per raggiungere il sito ove saranno prelevati
dai bus che erano parcheggiati in Via Marina.
Ore 12,00 circa: PRELIEVO DEI RADUNISTI
Al termine della cerimonia, in modo ordinato e sequenziale di numero, il radunista
responsabile del singolo bus, dovrà chiamare il proprio autista telefonicamente per
prelevare

il gruppo tra i Cavalli di Bronzo, nei pressi del maschio Angioino,

eseguendo un percorso in discesa di circa 100 metri.
I capo gruppo radunista dovrà fare un appello per verificare la presenza di tutti.
Risulta indispensabile stare in gruppo compatto, per non correre il rischio di salire
sul bus con cui si è raggiunto Napoli.
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE SULLE CERIMONIE
Come di consueto, durante il raduno, sono previste alcune celebrazioni ufficiali a
cui partecipano i vertici del Corpo Nazionale, le autorità civili e militari nonché la
cittadinanza.
Le manifestazioni a cui parteciperemo ufficialmente lo stendardo nazionale, con
la relativo alfiere e due soci di scorta, in abito sociale da cerimonia, guanti bianchi e
senza copricapo sono le seguenti:
•

8 giugno ore 11,00: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli
Partecipazione alla Cerimonia dell’intitolazione del Comando di Napoli all’ing. Alberto
d’Errico, già Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

•

9 giugno dalle ore 9,30 in chiesa di Santa Chiara
Lo stendardo della sezione di Napoli con relativo alfiere e due soci di scorta,

abito sociale da cerimonia, guanti bianchi e senza copricapo, parteciperanno ufficialmente
ai seguenti eventi:
•

4 giugno ore 12,00: Sede Direzione Regionale VVF Campania in via del Sole n. 10
Apertura al pubblico della Galleria Storica dei Vigili del Fuoco della Campania

•

8 giugno ore 11,00: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli
Partecipazione alla Cerimonia dell’intitolazione del Comando di Napoli all’ing. Alberto
d’Errico, già Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

•

9 giugno dalle ore 9,30 in chiesa di Santa Chiara
Gli stendardi delle sezioni parteciperanno ufficialmente ai seguenti eventi con

l’alfiere in abito sociale da cerimonia, guanti bianchi e senza copricapo e senza scorta:
•

9 giugno dalle ore 9,30 in chiesa di Santa Chiara
Risulta indispensabile che gli alfieri dello stendardo nazionale e della

sezione di Napoli partecipino alle prove previste dal piano di lavoro.
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE PER I SOCI
Al fine di favorire l’uniformità dei comportamenti da adottare, a cura dei soci partecipanti, si
forniranno alcune indicazioni in merito alle cerimonie previste:
•

Il personale partecipante alle cerimonie dovrà indossare l’abito sociale

•

Il servizio d’accoglienza previsto ubicherà i partecipanti ed i reparti nelle posizioni
previste dal lay out a disposizione del referente della cerimonia;

•

Il gruppo stendardo nazionale e di Napoli sarà composto da tre soci e tutti dovranno
indossare l’abito sociale da cerimonia ed i guanti bianchi, senza copricapo;

•

L’alfiere dovrà elevare lo stendardo, secondo la posizione convenzionale, tutte le
volte che sentirà uno o tre squilli di tromba e abbassarlo dopo due squilli;

•

L’asta dello stendardo dovrà essere completa.

8 GIUGNO – CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE
• Il concerto comincerà alle ore 19,00.
•

Sperando su un ampia partecipazione dei radunisti, considerando che presso il
villaggio di Marina di Ascea, non sarà eseguita nessuna esibizione, gli spettatori
dovranno giungere nel sito non oltre le ore 18,45.

•

Per la partecipazione all’evento ci si dovrà riferire a Lido Carletti entro il giorno 5
giugno, al fine di consentire un adeguata organizzazione e richiede gli accessi in ztl.

•

Al concerto presso la basilica di San Giovanni Maggiore, nel centro storico di
Napoli, saranno ubicati a fianco al palco su appositi sostegni:
a) Stendardo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli (drago);
b) Lo stendardo della sezione di Napoli.
c) Materiale storico

9 GIUGNO
•

La località di Marina di Ascea è distante da Napoli oltre ai tempi di percorrenza si
dovrà tener conto sia dell’inteso traffico cittadino sia che il complesso monumentale
di Santa Chiara è nel centro storico, nel cuore della città.

•

L’orario di partenza sarà comunicato al villaggio, per tempo da Lido Carletti.

•

Ogni bus avrà un responsabile del gruppo

•

Alla partenza dal Villaggio di Marina di Ascea i bus avranno un numero progressivo
predisposto dall’organizzazione e occorrerà rispettare l’ordine di partenza, ma
soprattutto non cambiare automezzo.
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•

Per ogni Bus sarà individuato un responsabile del gruppo che prima del rientro da
napoli dovrà eseguire l’appello e verificare che tutti siano presenti per il rientro.

•

Risulta indispensabile aver completato lo sbarco di tutti i bus in piazza del
Gesù massimo per le ore 9,00 in quanto si dovrà consentire lo schieramento dei
soci e stendardi in chiesa. Per la movimentazione per tutti i bus (n° 8)
scaglionati, compreso lo sbarco si prevede un tempo di oltre 30 minuti) ;

•

I bus accreditati si fermeranno nella Piazza del Gesù Nuovo a circa 100 metri
dalla chiesa, per consentire lo sbarco dei radunisti, successivamente gli autisti
raggiungeranno il parcheggio prestabilito;

•

E’ stato istituito un servizio d’ordine all’interno e all’esterno della chiesa per
indirizzare i radunisti negli appositi settori previsti;

•

•

•

Si raccomanda ai radunisti rispettare l’ordine dei posti riservati ad altri per
evitare inutili discussioni; poco prima dell’inizio della cerimonia il personale
addetto consentirà di far occupare i posti liberi riservati ad autorità ed ospiti.
Al termine della Messa lo speaker leggerà l’ordine di uscita; A tal proposito si
raccomanda la rapidità dei movimenti per non consentire ingorghi all’interno e
all’esterno della Chiesa.
L’ordine d’uscita i radunisti usciranno dalla Chiesa per ultimi suddividendoli in bue
blocchi come suindicato (lato sx e dx).

INQUADRAMENTO DEI REPARTI ALL’ESTERNO DELLA CHIESA E IN PIAZZA DEL
GESU’ NUOVO
•

Al fine di consentire un rapido esodo sono stati previsti dei tutor per indicare e/o
accompagnare gli invitati nelle posizioni previste;

•

In piazza i radunisti si accoderanno celermente dietro lo striscione della regione di
provenienza;

SFILATA SINO A PIAZZA PLEBISCITO
•

Dopo l’inquadramento il corteo partirà e si snoderà per le vie della città secondo il
percorso previsto.

•

Giungendo sino in piazza Plebiscito in colonna, avverrà una nuova sistemazione
tutti in riga, seguendo la linea bianca sulla pavimentazione stradale, come da
lay out allegato;

•

Come già indicato, il percorso sarà di circa 1400 metri in pianura.

CERIMONIA UFFICIALE IN PIAZZA
•

All’arrivo ci saranno i tutor e il personale del servizio d’ordine che indicherà o
accompagnerà nel posto assegnato in piazza (rispettare le posizioni assegnate);
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•

•
•
•

Nel percorso di sfilata gli alfieri con gli stendardi, le bandiere, i gonfaloni e radunisti
dovranno seguire i percorsi previsti e fermarsi nelle zone di stazionamento
realizzate sulla pavimentazione della piazza;
L’alfiere dovrà elevare lo stendardo, secondo la posizione convenzionale, tutte le
volte che sentirà uno o tre squilli di tromba e abbassarlo dopo due squilli;
I reparti e i radunisti non potranno lasciare la piazza prima della fine della
cerimonia, indicata dello speaker.
E’ stato previsto l’uso dei bagni degli esercizi pubblici.

FINE DELLA CERIMONIA E DEFLUSSO
•

•

Al termine dell’esibizione i radunisti raggiungeranno i bus, in vicinanza della piazza,
con un breve percorso a piedi di 100 metri circa in 5 minuti, come già fatto
presente;
I bus arriveranno nel parcheggio arriveranno scaglionati e bisognerà salire
sullo stesso automezzo dell’andata e contrassegnato dallo stesso numero.

ULTERIORI NOTIZIE E RACCOMANDAZIONI
STRISCIONI DELLE REGIONI
• Gli striscioni delle regioni dovranno essere posizionati in piazza e alla fine della
cerimonia dovranno essere consegnati al punto di ritiro al villaggio Marina di Ascea.
PUNTUALITA’
• Si raccomanda la puntualità e rapidi spostamenti.
ABBIGLIAMENTO DEI SOCI IN RAPPRESENTANZA CON LO STENDARDO
In applicazione al punto n° 10 del regolamento dei raduni e grandi eventi nazionali, di cui
alla delibera consiliare del 21.04.2016, si rammenta che l’alfiere dello stendardo e la
relativa scorta dovrà indossare l’abito sociale con guanti bianchi.
Si fa presente che il regolamento non prevede nessun copricapo per l’abito sociale.
ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE DI SERVIZIO AL RADUNO:
In applicazione al punto n° 10 del regolamento dei raduni e grandi eventi nazionali, di cui
alla delibera consiliare del 21.04.2016, si rammenta che soci incaricati al servizio
d’ordine o delegati ad altri servizi per il raduno dovranno indossare la divisa da
lavoro e/o pettorina di riconoscimento con la scritta o con il logo dell’ANVVF
ABBIGLIAMENTO DEI SOCI RADUNISTI:
• I soci dovranno indossare l’abito sociale di cerimonia.
• Per coloro che non possiedono l’abito sociale è gradito che indossino pantalone grigio
e giacca blu o nera;
Inoltre si fa presente:
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•
•
•

•
•
•

Nelle cerimonie, lo stendardo va condotto sul lato destro; non va mai
trasportato sulla spalla;
Nell’inquadramento in piazza gli alfieri dovranno fare in modo che gli stendardi siano
allineati, avendo come riferimento quello ubicato a sx e le linee sulla pavimentazione;
Dopo la messa nell’ammassamento, in Piazza del Gesù Nuovo, per ridurre gli
spazi impiegati gli stendardi dovranno essere inquadrati per 5, ma alla partenza
dovranno sfilare in colonna singolarmente in quanto in piazza plebiscito
l’inquadramento è singolo e in riga.
Nella sfilata la colonna degli stendardi sarà composta da una fila con in testa
quello della sezione di Napoli;
Gli alfieri dovranno attenersi formalmente alle modalità di posizione dello stendardo
nei vari momenti d’attenti, riposo ed in movimento;
Si rammenta che ogni volta s’impartirà l’ordine:
a) Di attenti: l’alfiere assumerà la posizione a piedi uniti e lo stendardo dovrà essere
perpendicolare alla pavimentazione;
b) Degli onori – dell’alza bandiera – degli squilli di tromba: l’alfiere continuerà ad
assumere la posizione a piedi uniti, braccio sinistro perpendicolare all’asta del
vessillo, mentre lo stendardo dovrà essere alzato ed inclinati di circa 30 - 35 gradi,
cercando l’allineamento a quello vicino, guardando a sx;

Per ulteriori chiarimenti in merito ci si potrà rivolgere allo scrivente telefonando al
3315788188 o via mail: giuseppe.loberto@vigilifuoco.it;
Si ringrazia tutti per la collaborazione, che sicuramente non mancherà e si prega di
dare massima divulgazione nelle sezioni e non solo attraverso via informatica.
Cordiali saluti ed arrivederci a Napoli.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI.

CERIMONIERE NAZIONALE
Dott. Ing. Giuseppe Loberto

Cerimoniale ed organizzazione: Dott. ing. Giuseppe Loberto
giuseppe.loberto@vigilfuoco.it cell: 3315788188
www.anvvf.it
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