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Prot. n.  98    del 2/12/2020 
Allegati: 1            

	
 Ai  Presidenti Provinciali 
 Ai  Consiglieri Nazionali 
 Ai  Coordinatori Regionali 
                       Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Progetto Nazionale “Memoria Storica”. 
 
 
Carissimi Presidenti, 
Il progetto “Memoria Storica” sta entrando nel vivo. 

Infatti, facendo seguito alla lettera prot. n. 5/SM del 14/01/2020, con la quale vi informavamo 
dell’accordo sottoscritto dalla ANVVF-CN con il CNVVF in merito alla iniziativa in questione,  vi 
comunichiamo che il Capo del Corpo, con la lettera n. 20454 del 30/11/2020, ha richiamato 
l’attenzione delle strutture territoriali e centrali del Corpo Nazionale affinché detto progetto, 
finalizzato alla creazione dell’Archivio storico diffuso dei Vigili del Fuoco e del Catalogo Unico 
condiviso, venga portato avanti in maniera congiunta e coordinata da parte dei soggetti preposti a tale 
attività. 
Più in particolare, l’Ing. Dattilo pone l’accento sulla necessità che i Dirigenti degli Uffici, ai quali la 
lettera è indirizzata, si adoperino per fornire la massima collaborazione affinché venga messa a 
disposizione dei soggetti autorizzati dalla Associazione tutto il materiale necessario per effettuare la 
catalogazione. 

Con queste premesse, vi trasmettiamo la richiamata lettera del Capo del Corpo affinché siate a 
conoscenza dei contenuti e possiate consapevolmente interloquire con i Comandanti ed i Direttori per 
il perseguimento di questo importante progetto che ci vede tutti impegnati. 

Vi terremo tempestivamente e costantemente informati sulle indicazioni operative che scaturiranno 
dalle riunioni dei gruppi di lavoro preposti al coordinamento dell’attività. 

Roma 2/12/2020 

 
Il Segretario Nazionale 

Pino Copeta 
 Il Presidente Nazionale 

Antonio Grimaldi 
 
 
 
(firme autografate depositate agli atti) 
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