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Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus 
“Firmissima est inter pares amicitia 
iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266 

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l’Uff. Territoriale del Governo – Roma 
 

                                     UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
  

 

Prot. n° S/114 
Del 31/08/2021 
                                                                                                                         Ai Presidenti Provinciali 
                                                                                                                             Loro sedi 
 
 
Cari amici Presidenti, 
 
è sotto gli occhi di tutti noi, ormai da parecchi mesi, la difficile situazione in cui si trova il nostro 

Paese e il mondo intero a causa della pandemia da Covid-19. 

 Questo terribile morbo che ha stravolto la vita di tutti e provocato migliaia di vittime 

ovunque, non ha risparmiato la nostra Italia che ha pagato, e tuttora paga, un alto tributo in tutti i 

settori della società, con particolare incidenza tra gli anziani. 

 Purtroppo, anche tra i nostri Soci abbiamo dovuto registrare perdite dolorose di cari amici, 

che non torneranno più tra noi: per loro vive il ricordo che conserveremo intatto negli anni. 

 Siamo stati testimoni della battaglia che si è intrapresa a livello mondiale e nazionale perché 

tanti di noi si sono sottoposti alla vaccinazione prescritta dalle Autorità, che sembra attualmente, 

l’unica arma di contrasto all’incidere minaccioso del morbo che non si dà facilmente per vinto, stante 

le sue mutazioni che la scienza registra ogni giorno e che in ogni istante, devono essere contrastate. 

 Cari amici, sentiamo che il desiderio di tornare alla normalità, di ricominciare le attività che 

sono il senso e la vita della nostra Associazione, è molto vivo e forte tra di voi e non vediamo l’ora 

che questo accada. 

 Vogliamo tornare ad incontrarci nelle nostre Sezioni, a stringerci la mano, ad abbracciarci, ma 

questo sarà possibile solo se le condizioni dell’andamento della pandemia miglioreranno, se i dati 

rivelati ogni giorno dai mezzi di informazione saranno finalmente decisamente confortanti. 

 Carissimi, il motivo di questa semplice nota, è quello che vi vogliamo invitare a partecipare 

alla campagna nazionale di vaccinazione in atto e propagandarla a tutti i livelli con la massima 

convinzione, anche ponendo in essere iniziative locali idonee allo scopo. 

 Siamo consapevoli che la battaglia richiederà ancora tempo, speriamo poco, ma è quella che 

oggi offre le uniche speranze di vittoria. 
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 Certo, dovremo sottoporci nello stesso momento, anche a sacrifici come i distanziamenti, le 

norme da rispettare, le mascherine, il Green pass e forse altro ancora, ma non importa, purché il 

tutto concorra a sconfiggere il morbo al più presto. 

  

 Nel ringraziarvi della vostra collaborazione che nei momenti difficili non è mai mancata, vi 

abbracciamo tutti (in sicurezza). 

 

                         Il Segretario Nazionale                                     Il Presidente Nazionale 

                                    Pino Copeta                                                   Antonio Grimaldi 

                                                                                                                    

 (la firma autografa depositata agli atti) 
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