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Prot. n. S/21    del   13/02/2021         

 
 Ai  Presidenti Provinciali 

e p.c. Ai  Consiglieri Nazionali 

e p.c. Ai  Coordinatori Regionali 

                       Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Stato avanzamento lavori “Progetto Memoria Storica”. 

 

 

Carissimi Presidenti, 

Con la lettera del 2 dicembre 2020 vi abbiamo trasmesso la nota con la quale il Capo del Corpo ha 

richiamato l’attenzione delle strutture territoriali e centrali del CNVVF in merito al progetto 

“Memoria Storica”. 

Con la presente vi informiamo che i due gruppi di lavoro misti, istituiti dal Corpo per stabilire le linee 

di indirizzo per la catalogazione dei beni e per la creazione della piattaforma informatica, hanno 

condiviso il modus operandi e conseguentemente a breve si potrà iniziare a predisporre le schede per 

la catalogazione che dopo essere state validate dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione del MIBACT, verranno informatizzate. 

È intendimento dei responsabili del progetto individuare un primo nucleo di esperti, sia nell’ambito 

del Corpo che della Associazione, che inizino a strutturare dette schede per le varie tipologie di beni 

distinte per beni mobili, beni immobili, beni immateriali, beni documentali, ecc. Successivamente le 

suddette famiglie di beni verranno ulteriormente specializzate in funzione degli argomenti da trattare 

(sedi di servizio, musei, automezzi, attrezzature, fotografie, filmati, libri, ecc.). A seguire i vari beni 

presenti in tutte le realtà del Corpo Nazionale verranno catalogati facendo uso delle suddette schede. 

Come potete ben comprendere tutti i Soci che vorranno essere coinvolti nella iniziativa saranno ben 

accetti, progressivamente serviranno persone che abbiano conoscenza dei vari argomenti che 

predispongano le schede e poi coloro che compilino le schede secondo gli indirizzi del Gruppo di 

coordinamento. 

Continueremo a tenervi informati sulle necessità e sull’andamento dei lavori, perché riteniamo che 

questo grande progetto sia patrimonio di tutti coloro che sono stati e sono Vigili del Fuoco.  

Un cordiale saluto.  

 

Il Segretario Nazionale 

Pino Copeta 

 Il Responsabile del Settore 

Enrico Marchionne 
 
 
 

Il Presidente Nazionale 

 Antonio Grimaldi  
 
(firme autografate depositate agli atti) 
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