Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus
“Firmissima est inter pares amicitia
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 c/o l’Uff. Territoriale del Governo – Roma

Lunedì 11 novembre, presso il plesso scolastico onnicomprensivo di Amatrice, si è tenuta la
cerimonia di posa di una Targa ricordo a conclusione della raccolta fondi che la nostra
Associazione ha voluto devolvere alla comunità e soprattutto ai giovani del comune di Amatrice a
causa del terremoto del 24 agosto 2016.
La Targa è stata dedicata alla memoria del socio e Consigliere nazionale Raffaele PALOMBA,
responsabile nell’Ufficio di Presidenza nazionale, del settore Solidarietà nel quadriennio 20152018.
Solidarietà su Amatrice, fortemente voluta da Raffaele che ne ha curato tutti i passaggi fino alla
definitiva raccolta di quasi 90.000,00 euro devoluti, alla scuola Onnicomprensiva per la costruzione
di tutto quanto riguardasse le opere di sicurezza apportate dal progetto.
Questa giornata conclusiva è stata curata in maniera encomiabile dai nostri soci Luigi CLEMENTI,
coordinatore regionale della regione Lazio e da Antonio SERILLI, presidente provinciale della
sezione di Rieti dell’ANVVF-CN ai quali l’associazione rivolge il suo grande ringraziamento.
La cerimonia è stata condivisa dal Preside del plesso scolastico Professor BARBONETTI Gianluca e
dal sindaco dott. Antonio FONTANELLE rappresentato nell’occasione dall’assessore alle politiche
sociali dott. Giambattista PAGANELLI, erano presenti la sig,ra Milena LANZETTA vedova di Raffaele,
nostra iscritta alla sezione di Genova, per l’ANVVF-CN il Presidente Nazionale Antonio GRIMALDI,
il Presidente Onorario lng. Gioacchino GIOMI, il Presidente nazionale uscente Gianni
ANDREANELLI, il Vice Presidente ing. Enrico MARCHIONNE, il Segretario Nazionale Pino COPETA, i
Consiglieri Nazionali dell’Ufficio di Presidente Luciano BURCHIETTI e Mimmo LATTANZI, il
presidente della sezione di Genova Antonio DE VENUTO nonché numerosi soci e socie di varie
sezioni dell’ANVVF-CN intervenuti con gli stendardi delle loro sezioni, presente il Comandante
Provinciale del Comando di Rieti ing. Paolo MARIANTONI, il parroco Don Sabino DAMELIO, il
presidente della Associazione Santa Barbara nel Mondo dott. Pino STRINATI, e non per ultima una
squadra operativa dei nostri amati vigili del fuoco del Comando di Rieti.
Tutte le personalità intervenute, nelle loro allocuzioni, hanno ricordato il terremoto e quanto si è
fatto e si sta facendo per portare alla normalità il territorio, hanno avuto parole di plauso per
questo gesto di solidarietà voluto dall’ANVVF-CN e in particolare dal nostro Raffaele PALOMBA del
quale il Presidente Nazionale ha tracciato un profilo dei suoi valori generosi e rivolti alla società
civile per i più deboli e bisognevoli.
Un ricordo più genuino e privato l’ha delineato la sig.ra Milena tracciandone il carattere sempre
proteso all’essere utile al prossimo in maniera spontanea e con il fare accurato.
La cerimonia proseguiva con lo scoprire la Targa commemorativa, donata dalla sezione ANVVF di
Biella, posta nel plesso degli Uffici scolastici da parte della sig. Milena LANZETTA e del Presidente

Nazionale Antonio GRIMALDI, circondati dai bambini della scuola intervenuti a coronamento
dell’importante momento.
La commemorazione terminava con la benedizione della Targa e di tutti i presenti di don Sabino
DAMELIO.
Mimmo Lattanzi

