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27° RADUNO NAZIONALE 
VITERBO 2, 3 e 4 GIUGNO 2022 

- RINGRAZIAMENTI - 
 

Carissimi amici, 
 
il 27° Raduno Nazionale è stata una manifestazione che ha registrato una grande risonanza tra la 
cittadinanza, le Istituzioni nazionali e territoriali, nonché sui mezzi di comunicazione, tutto questo 
grazie al lavoro prodotto dal Comitato Organizzatore e in particolare: 

 
dal responsabile del settore grandi eventi e Raduni Nazionali Luciano Burchietti e dai suoi 
collaboratori a partire dal Coordinatore Regionale Lazio Luigi Clementi, dal Presidente della Sezione 
di Viterbo Antonio Pascucci, nonché a tutti i soci della Sezione Provinciale che si sono prodigati a 
svolgere tutto il lavoro organizzativo dell’evento oltre ai soci delle Sezioni Provinciali di Terni e Rieti 
per l’attività di Pompieropoli; di Milano, Mantova, Roma e Grosseto per l’esposizione di automezzi 
storici e di Pistoia per “Casa Sicura”; 

 
dal cerimoniere nazionale Pino Loberto, che con professionalità ha organizzato, nell'ambito del 
raduno nazionale, le cerimonie programmate, in particolare la straordinaria manifestazione di 
chiusura dell'evento, che ha visto una presenza di circa 1000 partecipanti: 

 
dal Sig. Comandante Ing. Franco Feliziani e tutto il personale dipendente del Comando Provinciale 
VV.F. di Viterbo che hanno dimostrato grande senso di vicinanza alla nostra Associazione 
contribuendo in modo significativo alla buona riuscita dell’evento; 

 
dall’Ing. Rocco Mastroianni e dai componenti dell’apposito gruppo di lavoro ministeriale che hanno 
assicurato le necessarie incombenze istituzionali; 

 
dal responsabile della comunicazione Mimmo Lattanzi e dal suo staff Maurizio Maleci, Dott.ssa 
Giusy Federici che si sono adoperati per rendere visibile anche a livello nazionale per la presenza di 
una troupe del Tg. 5 e attraverso il Sito Nazionale, i momenti più significativi ed emozionanti 
dell'evento che si è appena concluso. 

 
dal Segretario e Tesoriere Nazionale che hanno svolto con professionalità e dedizione tutte le 
incombenze che si sono rese necessarie a supporto dell’organizzazione dell’evento; 

 
da Claudio Masina, VV Andrea Sola e VV Diego Tartari; da Claudio Persenico, Vittorio Giovanettoni 
e VV Placido Cucinotta, che hanno curato l’allestimento della mostra “I Vigili del Fuoco e la Memoria 
Storica” fotografie, elmi e modellini dei mezzi VV.F. all’ex chiesa degli Almadiani; 

 
dagli organizzatori e relatori al seminario mattutino e ai due convegni pomeridiani tenuti 
nell’auditorium della locale Università degli Studi della Tuscia; 
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dal Maestro Donato Di Martile e la Banda musicale del Corpo che con il concerto, da noi offerto alla 
cittadinanza, tenutosi nell’incantevole scenario della piazza antistante il duomo della città, ha allietato 
i presenti con l’esecuzione di bellissimi brani musicali registrando una grande partecipazione di 
pubblico. 

 
Sicuramente non è stato facile organizzare al meglio il tutto; ci sono voluti diversi mesi di lavoro, 
sapendo che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'impegno e l'incondizionato sostegno di tutte 
le componenti coinvolte. 

 
Sentiamo il dovere di scusarci per alcune disfunzioni che ci sono state segnalate da alcuni partecipanti 
che, pur non avendo messo in discussione la buona riuscita del raduno, meritano di essere prese in 
considerazione per migliorarci nei prossimi eventi istituzionali dell’Associazione. 

 
Vi salutiamo carissimi amici dandovi l’appuntamento al prossimo raduno e, interpretando anche il 
pensiero di tutti gli associati, vi ringraziamo ancora per il vostro impegno e per ciò che avete fatto 
per la buona riuscita del 27° Raduno Nazionale. 

 
 
 

Il Presidente Onorario Nazionale 
Gioacchino Giomi 

 Il Presidente Nazionale 
Antonio Grimaldi 

 
 

    
 
 
 

(firme autografe depositate agli atti) 


