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Prot.n. S 34 del 18/04/2020  
Ai Consiglieri Nazionali 

Ai Coordinatori Regionali 
Ai Presidenti Provinciali 

Ai Soci 
Loro Sedi 

MESSAGGIO DI CORDOGLIO 
 
Carissimi Amici, 
 
          il terribile virus che sta circolando nel nostro Paese affligge tutte le comunità e 
non ci ha lasciato indenni da dispiaceri comuni. 

La nostra Associazione e il Corpo Nazionale sono stati duramente colpiti; tanti 
Amici, Soci e Vigili in servizio in alcune Sezioni e Comandi Provinciali hanno perso 
la vita.  

Sulla base delle comunicazioni ricevute, vogliamo ricordare con infinito affetto 
rispettivamente: il Presidente della Sezione di Lodi, Pasqualino BIGNAMI, i Soci 
della Sezione Provinciale di Bergamo, Mario SEVERGNINI, Tino CORNAGO, 
Sergio BIGLIOLI e Alvaro BERTULETTI, i Soci della Sezione Provinciale di 
Brescia, Gianfranco LAMBERTI e Marco MOMBELLI, il Socio della Sezione 
Provinciale di Cremona, Carla GOBBI, nonché i nostri colleghi in servizio nei 
Comandi Provinciali di Salerno, Parma, Catania e Cosenza. 

La loro scomparsa ci addolora tantissimo, ma tutti insieme dobbiamo resistere 
con la consapevolezza che fermare questo terribile nemico non sarà facile, ma con 
l’impegno e la perseveranza ci riusciremo.  

Nel ricordo di tutti coloro che non sono più fra noi e nel rispetto di tutti i nostri 
concittadini, dobbiamo seguire scrupolosamente le indicazioni della Comunità 
Scientifica; in questo particolare momento dobbiamo rispettare le regole di convivenza 
sociale: più che un dovere è un obbligo etico e morale. 
          L’Ufficio di Presidenza e l’intera Associazione esprimono la propria vicinanza 
alle Sezioni Provinciali e al Corpo Nazionale e si uniscono al dolore dei familiari dei 
nostri Soci e dei colleghi Vigili del Fuoco in servizio che non sono più fra noi.  

Vi siamo vicini. 
Il Segretario Nazionale                                             Il Presidente Nazionale 

  Pino Copeta                                                           Antonio Grimaldi 
   
Le firme autografe depositate agli atti 


