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SEGRETERIA NAZIONALE 
 

Prot.n. S/71 

Del 13/04/2022 

Allegati 1 

 

Ai: SignoriComponenti 

Ufficio di Presidenza 

Consiglieri Nazionali 

Coordinatori Regionali 

Presidenti Provinciali di Sezione 

Tutti i SociLoro Sedi 

 

 
Oggetto: Iniziativa di solidarietà a favore della famiglia del Capo Squadra 

MARCOSANO Donato scomparso in data 14 marzo 2022- 

 
 

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alla comunicazione prot. 

n° 3955 del 13/04/2022. del Comando dei Vigili del Fuoco di MATERA, si 

chiede alle SS.VV. di valutare favorevolmente l’iniziativa di solidarietà a favore 

della famiglia del Collega Capo Squadra MARCOSANO Donato. 

Si allega alla presente la comunicazione Ufficiale del Comando dei 

Vigili del Fuoco di Matera, con i relativi dati per aiutare la famiglia di Natale. 

Grazie per la Vostra attenzione e vicinanza 

 

Cordialissimi Saluti 

Roma 13 aprile 2022 

Il Segretario Nazionale Il Presidente Nazionale 

Pino Copeta  Antonio Grimaldi 
 

Le firme autografe depositate agli at 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 

PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

MATERA 

“Omnis Pro Alieno Audentia” 

Al: Presidente Nazionale 

Dell’Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco 
del Corpo Nazionale 

Pec.:anvvf@pec.it 
 
 

OGGETTO: Decesso del Capo Squadra MARCOSANO Donato. 

Iniziativa di solidarietà a favore della famiglia. 

 
 

In data 14 marzo u.s. è venuto a mancare, a soli 57 anni, il Capo Squadra 
MARCOSANO Donato, deceduto a seguito di infezione da Covid-19. 

Ha lottato strenuamente, per quasi due mesi, ha vissuto appieno il mistero 
della sofferenza e della morte, è andato via lasciandoci tutti sgomenti ed attoniti. 

Rispettoso dei colleghi e disponibile con tutti, Donato ha rappresentato con 
la sua bontà d’animo e la sua magnanimità il prototipo di Vigile del Fuoco, fiero di 
compiere il suo dovere sempre, come nell’occasione in cui libero dal servizio non esitò 
ad intervenire prontamente e la cui azione si rivelò determinante nel salvataggio di una 
giovane gestante. 

Ha rappresentato, con onore e dedizione, per anni il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco nelle competizioni interforze di tennistavolo, dove si è particolarmente 
distinto sia a livello individuale che nelle competizioni a squadre, classificandosi 
costantemente nei primissimi posti. 

Il collega Donato lascia la moglie Maria Filomena e i suoi amati due figli, 
Leonardo e Nunzia, costretti, troppo presto, ad affrontare le problematiche affettive e 
non solo che conseguono ad un tale evento luttuoso. 

Per dare una testimonianza concreta di affetto e vicinanza, questo Comando 
ha avviato un’iniziativa di solidarietà a sostegno dei familiari del caro Donato, 
consapevoli delle difficoltà che la famiglia sta affrontando già in questo periodo. 

Confidando nel grande cuore dei Vigili del Fuoco, desidereremmo estendere 
l’iniziativa anche a livello nazionale, offrendo la possibilità a chiunque volesse donare un 
contributo volontario, individuale o collettivo, di utilizzare le coordinate bancarie 
indicate dalla famiglia: 

Intestatario del conto: Sig.ra COLUCCI Maria Filomena  

IBAN IT16P0100516100000000005906 

Ringraziando per l’attenzione, si confida nella condivisione dell’iniziativa. 

 
Il Comandante Provinciale 
Dott. Ing. Filiberto RUSSO 

firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

 
 

La Segreteria del Comandante 
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