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Ai      Consiglieri Nazionali 
Ai      Coordinatori Regionali 
Ai Presidenti Provinciali 
 
   Loro Sedi 

                                                                                           
                                                                                      

Cari amici, 

il progetto “Memoria Storica”, anche se non è ancora entrato nella fase operativa, 
sta procedendo e siamo ottimisti sulla possibilità che a breve potremo iniziare a 
popolare di tutti gli atti necessari il grande archivio virtuale sulla storia dei Vigili del 
fuoco. 

È un impegno notevole che consideriamo fondamentale per non perdere la 
memoria di chi ci ha preceduto, delle nostre tradizioni, del nostro spirito e siamo certi 
che con l’impegno di tutti i Soci che vorranno partecipare a questa iniziativa riusciremo 
nell’impresa che riteniamo di notevole valore aggiunto per l’Associazione, per il Corpo 
e per tutti coloro che si interessano del mondo pompieristico. 

Anche se il periodo di lockdown ha rallentato un po' i nostri programmi, abbiamo 
utilizzato questo tempo per le necessarie interlocuzioni con il Corpo con il quale 
abbiamo sottoscritto un accordo di programma il 13 gennaio di quest’anno. 

L’accordo, sottoscritto dal Presidente Nazionale GRIMALDI assieme al Capo del 
Corpo ing. DATTILO, fissa i compiti dell’Associazione e del Corpo e istituisce un 
Gruppo di coordinamento che dovrà fornire impulso, supporto e supervisione affinché 
le attività funzionali all’attuazione dell’accordo stesso procedano in modo regolare. 

(Si allega il Decreto di Nomina del Capo CNVVF n. 124 del 12/06/2020 in 
esecuzione all’accordo di programma del 13/01/2020).  

Anche se abbiamo cercato di impostare il lavoro affinché la struttura sia snella e 
possa lavorare con semplicità ed efficienza è stato necessario, in questa fase, 
immaginarsi e condividere con i nostri interlocutori l’architettura dell’intero sistema 
che si basa su una piattaforma informatica complessa ed avanzata che possa garantire 
il supporto indispensabile a coloro che dovranno effettuare la fase successiva di 
archiviazione secondo standard riconosciuti dall’Istituto centrale per il catalogo e la 
documentazione. 



Dobbiamo far si che questo nostro lavoro parta con il piede giusto affinché 
l’archiviazione del materiale e soprattutto la ricerca delle informazioni sia agevole e 
risulti uno strumento apprezzato anche dagli studiosi del mondo antincendio. 

Recentemente, in data 12 giugno 2020, il Capo del Corpo e lo ringraziamo ancora 
per l’attenzione che sta ponendo in questa iniziativa, ha firmato il decreto n°124 con il 
quale istituisce, oltre che il gruppo di coordinamento del quale abbiamo già accennato, 
anche il gruppo storico che dovrà decidere le modalità per l’archiviazione dei contenuti 
storici da inserire nel portale e dare le indicazioni ai gruppi di esperti storici 
dell’Associazione e del Corpo che auspichiamo siano numerosi, che da remoto in tutta 
Italia effettueranno l’archiviazione. In sinergia con il gruppo storico, opererà il gruppo 
informatico che realizzerà la piattaforma informatica per l’archiviazione e gestirà il 
portale sulla memoria storica dei Vigili del fuoco. 

Ci siamo dilungati un po' nella descrizione dell’attuale stato dell’arte, ma 
considerata la portata di questa importante iniziativa e delle aspettative che suscita in 
tantissimi soci desiderosi di partecipare attivamente, abbiamo ritenuto utile fornire 
alcune informazioni di dettaglio. 

Cari Consiglieri, cari Coordinatori, cari Presidenti, la “Memoria Storica” è 
patrimonio di tutti e tutti si devono sentire coinvolti, nessuno escluso! 

Adoperatevi affinché tutti i soci possano fornire il loro contributo in termini di 
lavoro, di idee, di materiali, di entusiasmo. Ce ne renderà merito chi verrà dopo di noi 
ed avremo reso onore a chi ci ha preceduto in questo meraviglioso lavoro che è il Vigile 
del fuoco. 

 
Un forte abbraccio 
 
Roma 24 giugno 2020 
 

Il Segretario Nazionale                   Il Responsabile del Settore 
Pino Copeta                                  Enrico Marchionne 

Il Presidente Nazionale 
Antonio Grimaldi 

 
 

Le firme autografe depositate agli atti 
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DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE E  SICUREZZA TECNICA 

 

 

DECRETO DI NOMINA DEI GRUPPI di lavoro in esecuzione dell’accordo di programma 

prot. 685/STAFFCADIP del 13 gennaio 2020. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

VISTE le finalità dell’accordo siglato tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Associazione 

Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. 685/STAFFCADIP del 13 gennaio 2020; 

 

VISTO quanto previsto dall’articolo 5 – coordinamento e monitoraggio, per la gestione delle 

attività dell’accordo; 

 

PRESO ATTO dei nominativi segnalati dall’Associazione e degli ulteriori accordi stabiliti 

nell’incontro tra le parti il 2 marzo 2020; 

 

DECRETA 

 

la nomina dei componenti dei gruppi di lavoro come segue: 

  

Gruppo di coordinamento: 

- Ing. Guido Parisi – Direttore Centrale Emergenza C.N.VV.F. 

- Ing. Silvano Barberi – Direttore Central Risorse Logistiche e Strumentali C.N.VV.F. 

- Ing. Gioacchino Giomi - Associazione 

- Sig. Domenico Lattanzi - Associazione 

Gruppo storico: 

- Ing. Marco Cavriani – D.C. Prevenzione e Sicurezza Tecnica C.N.VV.F. 

- Prof. Piero Cimbolli Spagnesi – Esperto 

- Ing. Gioacchino Giomi - Associazione 

- Ing. Enrico Marchionne - Associazione 

Gruppo informatico: 

- Ing. Clara Modesto – Dirigente Ufficio ICT D.C.Ris.Log. C.N.VV.F. 

- Dott. Marcello Esposito – Funzionario Direttivo Ufficio ICT D.C.Ris.Log. C.N.VV.F. 

- Dott. Gianluca Lattanzi – Esperto Associazione 

- Prof. Mirko Ravaioli – Esperto Associazione 

 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO 

                                                                                                                        (DATTILO) 
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