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SOLIDARIETA' – SUSSIDIO LOGISTICA – TEMPO LIBERO

Prot. n° SB/90
del 14/07/2021
Allegati n.

Roma, 12/07/2021

Ai Presidenti Sezioni Provinciali
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Coordinatori Regionali
Loro Sedi

OGGETTO: XXVII RADUNO NAZIONALE, GIUGNO 2022
Cari amici,
tenuto conto di quanto deciso in Ufficio di Presidenza e degli indirizzi emersi nella seduta del
Consiglio Nazionale online del 4 giugno scorso, si riepilogano le linee guida che costituiranno la
base di partenza per l'organizzazione del XXVII Raduno 2022.
1 - saranno adottate tutte le iniziative necessarie per stimolare un coinvolgimento reale e totale del
Corpo Nazionale e di tutte le realtà associative dei Vigili del Fuoco, tendenti a fare del prossimo
raduno una vera e propria "Festa del vigile del Fuoco";
2 - l'orientamento organizzativo sarà quello di dividere la parte vacanziera da quella Ufficiale; a tale
proposito sarà rivisto l'attuale Regolamento del 19.4.2016 che sarà successivamente sottoposto al
prossimo Consiglio nazionale;
3 - il tema sul quale verterà il XXVII Raduno 2022 sarà quello della "Cultura della Sicurezza e
della Memoria Storica".
Ciò premesso, le Sezioni in possesso di consistenza operativa tale da supportare
adeguatamente l'organizzazione del Raduno potranno presentare la propria candidatura, unita ad una
breve relazione e della realtà provinciale, all'indirizzo mail segreteria@anvvf.it entro e non oltre il
31 agosto 2021.

Un caro saluto,

Il Segretario Nazionale
= Pino Copeta

Il Responsabile del Settore
Luciano Burchietti
Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi

(firme autografate depositate agli atti)
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