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

Ufficio di Presidenza – Memoria Storica e stistemi museali

Cari Soci,
è intendimento dell’Associazione Nazionale predisporre uno scadenzario che verrà inserito in una apposita
partizione del sito, sul quale verranno riportate tutte le ricorrenze a carattere nazionale o locale di
particolare interesse per la grande famiglia dei Vigili del Fuoco.
Questa iniziativa consentirà di garantire una puntuale informazione a tutti gli iscritti alla Associazione, ai
colleghi del Corpo Nazionale e a tutti i simpatizzanti, su quali sono le ricorrenze che non possiamo e non
dobbiamo dimenticare.
Per consentici di inserire tutte le ricorrenze abbiamo la necessità che i Soci ci diano una mano.
Abbiamo pertanto predisposto un’apposita sezione nel nostro nuovo sito che potete raggiungere cliccando
su “ELENCO RICORRENZE” dal menù principale “ATTIVITÀ” è possibile compilare un modulo per ogni singolo
evento.
Coloro che non hanno la possibilità di seguire la predetta modalità di inserimento ma che comunque
desiderano contribuire alla realizzazione dello scadenzario, potranno riempire, per ogni singolo evento, i
campi (da 1 a 9) riportati nel sottostante modulo denominato “proposta di ricorrenza” e trasmetterlo per
posta elettronica all’indirizzo: ricorrenze@anvvf.it a questo stesso indirizzo si potranno inviare immagini
correlate di didascalie.
Ringraziamo in anticipo per la collaborazione.
modulo proposta ricorrenza
1
2

denominazione della ricorrenza
data della ricorrenza

3

cenni storici sulla ricorrenza

4

ubicazione della cerimonia/festeggiamento
modalità di partecipazione alla
cerimonia/festeggiamento da parte della ANVVF

5
6

ulteriori note

7
8
9

nominativo del proponente
recapito telefonico del proponente
e-mail del proponente

note per la compilazione:
1.
2.
3.

denominazione della ricorrenza (esempio: Festa della Repubblica, Santa Barbara, esplosione via Ventotene,
strage di via dei Georgofili, attentato alle Torri Gemelle, …);
data della ricorrenza (esempio: 2 giugno, 4 dicembre, 27 novembre 2001, 26 maggio 1993, 11 settembre 2001,
…);
cenni storici della ricorrenza (esempio: la Festa della Repubblica è una giornata celebrativa nazionale italiana
istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana; Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di
affrontare il pericolo, con fede coraggio e serenità. È stata eletta patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice
di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa; …);
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4.
5.

6.
7.
8.

ubicazione della cerimonia/festeggiamento (esempio: la Festa della Repubblica si festeggia in tutte le province
italiane ed in particolare i Vigili del Fuoco presso i loro Comandi/Distaccamenti Provinciali, …);
modalità di partecipazione (esempio: per la Festa della Repubblica l’ANVVF partecipa alla cerimonia con un
picchetto composto da tre soci che indossano l’abito sociale, i guanti bianchi ed il labaro della Sezione
dell’Associazione);
ulteriori note (esempio: La Festa di Santa Barbara viene festeggiata con la S. Messa presso il Comando
Provinciale/Distaccamento; vengono effettuati: un saggio e una Pompieropoli per i bambini; si partecipa ad un
pranzo assieme ai colleghi in servizio ed ai propri familiari presso la sede del Comando/Distaccamento, …);
nominativo del proponente (Cognome Nome);
recapiti (tel: … e-mail: …).

Il Segretario Nazionale
Pino Copeta

Il Responsabile area Memoria Storica
Enrico Marchionne

Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi

Il Presidente Onorario
Giacchino Giomi

Le firme autografe depositate agli atti
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