
 
 
Tour della Salute - Crescendo in Salute. Report Nazionale 
 
 
La nostra Associazione sul solco delle più nobili e consolidate tradizioni della solidarietà  
richiamate nelle norme statutarie ha da sempre operato alla  messa in opera  di attività e iniziative,  
volte ad affermare in ogni contesto e  con  apposite proposte i grandi temi della nostra società, che 
spaziano dalla salute alla tutela dei più deboli,  al benessere dell’anziano e della terza età, al 
benessere psico-fisico delle persone con riguardo anche ai grandi temi della divulgazione sulla 
sicurezza con particolare attenzione alla prevenzione nelle abitazioni, nelle scuole ed edifici di 
interesse pubblico.  
In tale contesto l’Associazione Nazionale ha aderito con grande entusiasmo alla iniziativa 
denominata “TOUR DELLA SALUTE / CRESCENDO IN SALUTE “indetta dalla 
FEDERFARMA con il patrocinio del Ministero della Salute, ed organizzata dalla Agenzia 
DAMAIDEA PLANNING di Pescara.  
La rilevante iniziativa posta in essere dalla FEDERFARMA, ha avuto come finalità propedeutica 
quella di divulgare e favorire la consapevolezza dei vari principi necessari di un corretto stile di 
vita, con tematiche legate al benessere  psico-fisico  per prevenire i vari fattori di rischio, malattie 
croniche, nelle popolazioni con particolare  riguardo agli anziani e bambini. 
 
La nostra convinta collaborazione, dopo i necessari passaggi preliminari a livello Nazionale, è stata 
pianificata nel corso dell’ultimo Congresso svoltosi nel mese di Aprile 2019 a Cervia. 
 In tale avvenimento, fu organizzato un apposito  briefing  operativo a cui parteciparono  i 
Coordinatori Regionali ed i Presidenti delle Sezioni Capiluoghi di regione interessate all’evento. 
 
 Il TOUR itinerante come è noto ha percorso tutta l’Italia da Nord a Sud, ed ha interessato in modo 
prevalente tutte le città capoluoghi di regione. 
 Ad oggi sono in conclusione le ultime tappe. 
 
Lo step organizzativo della manifestazione ha visto la presenza e la collaborazione attiva della 
nostra Associazione, supportata validamente dal personale e mezzi del Corpo Nazionale VV.F. 
messi a disposizione dai Sigg. Dirigenti della città  interessate. 
Tutta la nostra attività è stata concentrata nella seconda giornata ove era prevista la sessione del 
progetto “CRESCENDO IN SALUTE” rivolto in particolare ai ragazzi, adolescenti e bambini 
accompagnati dal loro genitore.  
 
Le iniziative per le particolari tematiche trattate, hanno registrato un notevole afflusso di pubblico. 
In tale contesto oltre alle specifiche tematiche di natura sanitaria trattate in apposite sezioni da parte 
di Medici e Specialisti, si è avuto modo di divulgare con esaustive nozioni le finalità perseguite 
dall’Associazione, unitamente alle basilari informazioni circa le essenziali norme di sicurezza, le 
relative norme di prevenzione da adottare nei luoghi in cui l’uomo e la collettività  svolge  la sua 
naturale vita comune.    
A compendio della nostra presenza, del personale e mezzi del CNVVF integrati dalla presenza dei 
vari nuclei specialisti SAF, Cinofili etc., non è mancata la preponderante parte ludica rivolta a 
ragazzi e adolescenti. 
La manifestazione, ha richiamato l’interesse e la curiosità di molti piccoli ragazzi che si sono 
cimentati nel classico percorso della “Pompieropoli“  a quest’ultimi, è stato rilasciato l’attestato di 
“mini pompiere”. 
 
In ogni tappa del TOUR tale iniziativa, ha registrato con i suoi partecipanti momenti di esaltante 
presenza e visibilità istituzionale nel contesto sociale. 
  
Da più parti è stata riconosciuta la validità della manifestazione con l’auspicio per una possibile e 
migliore  prosecuzione di tale iniziativa che, certamente,  seppure alla sua “prima edizione” ha 



 
 
centrato l’obiettivo  “in primis”  di  richiamare l’attenzione delle famiglie, della collettività,  sul 
tema della salute e della prevenzione con la consapevolezza che essa va certamente integrata  con  
la divulgazione di nozioni  di formazione - informazione sulla SICUREZZA  negli ambienti civili di 
ogni tipo  - abitazioni-scuole - edifici pubblici - pubblico spettacolo luoghi di cure etc.   
 
Lo scopo della manifestazione ha fortemente motivato l’adesione della nostra Associazione, e la 
partecipazione dei nostri soci. 
 
Vogliamo infine chiudere questo report con un sentito ringraziamento all’Amministrazione, al Capo 
del Corpo, ai Sigg. Dirigenti delle sedi interessati ove si è svolto il TOUR, i Funzionari, tutto il 
personale operativo che ha collaborato in ogni modo alla realizzazione di questo stupendo momento 
di visibilità istituzionale del Corpo Nazionale e dell’Associazione nel contesto sociale di questa 
Nazione. 
 
Infine, un ringraziamento particolare va rivolto a tutti i Coordinatori regionali, ai Presidenti 
provinciali a tutti i soci delle sezioni che con la loro attiva adesione alla manifestazione hanno 
concorso a renderla tecnicamente realizzabile. 
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