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Allegati.	1	

Ai	Presidenti	Provinciali	
e	p.c.	Ai	Consiglieri	Nazionali	

e	p.c.	Ai	Coordinatori	Regionale	
	

Loro	Sedi	
 
Oggetto: Calendario istituzionale CNVVF / ANVVF 2021. 
 
                 Il Corpo Nazionale quest’anno ha stabilito di condividere il proprio Calendario 
istituzionale del 2021 con l’UNICEF ed ha proposto all’Associazione Nazionale di aderire a tale 
iniziativa con la finalità di aiutare i bambini bisognosi di tutto il mondo attraverso una donazione 
liberale. 
                 Data la natura solidaristica dell’iniziativa ed in considerazione dell’accordo di 
collaborazione che lega la ANVVF-CN al Fondo, il Consiglio Nazionale, su proposta dell’Ufficio di 
Presidenza, consultato on-line per deliberare la realizzazione del calendario 2021 condiviso con il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Unicef Italia e con l’Accademia delle Belle Arti di Venezia, 
ha espresso parere favorevole a tale iniziativa. 
 
                  L’iniziativa sarà finanziata dalla Tesoreria Nazionale e arriverà gratis per tutti i soci, agli 
indirizzi delle Sezioni Provinciali dell’ANVVF che risultano in possesso dell’Associazione (vedi sito 
nazionale, se variato scrivere a info@anvvf.it ), anche in porto franco.  
 
                  Sarà cura delle sezioni, una volta ricevuti i calendari, distribuirli ai loro iscritti che 
hanno rinnovato la tessera per l’anno 2020. 
 
                  Inoltre sarà possibile ordinare entro il 5 dicembre 2020, da parte delle Sezioni, anche un 
numero di copie in più (minimo dieci calendari) a fronte di una donazione liberale che non potrà 
essere inferiore a €.3,80 per ogni singolo calendario effettuando preventivamente un Bonifico 
Bancario al seguente Codice Iban: IT 77 N 03069 13244 074000005891 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – causale CALENDARIO VVF 
2021. È importante inviare copia del bonifico a info@anvvf.it 
 
                   Si precisa che il ricavato di queste donazioni liberali, tolto le spese per la realizzazione 
della fornitura e la spedizione, sarà completamente devoluta all’UNICEF Italia. 
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Il Segretario Nazionale 

Pino Copeta 
 Il Presidente Nazionale 

Antonio Grimaldi 
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