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Prot.n. P/141 del 19/09/2022 

Allegati: 1  

                                                                                                              Ai Presidenti Provinciali 
Ai Consiglieri Nazionali 

Ai Coordinatori Regionali 
Ai: Coordinatori Facenti Funzioni della 

Toscana. Puglia, Basilicata, Campania, Umbria 
Loro Sedi 

 

Cari Amici, 

il Capo del Corpo, con la lettera che Vi alleghiamo, ha richiesto a questa Associazione di aderire 
alla iniziativa in sostegno della popolazione e dei colleghi Vigili del fuoco della città di Matanzas 
a Cuba che recentemente è stata funestata da devastanti esplosioni di grandi serbatoi di 
petrolio che hanno determinato distruzione e morte. 

Il Capo del Corpo, nel sottolineare la sensibilità che caratterizza la nostra Associazione e lo 
spirito di solidarietà civile che la anima, ci ha sollecitato ad aderire concretamente alla richiesta 
che gli è pervenuta direttamente dall’Ambasciatrice di Cuba in Italia, di sostegno alla 
popolazione ed ai Vigili del fuoco di quella città.  

Con queste premesse l’auspicio è che con il Vostro fattivo coinvolgimento, i Soci si impegnino 
in prima persona, sia nel contribuire direttamente che facendosi interpreti verso conoscenti ed 
amici, per garantire il necessario sostegno economico, ciascuno secondo le proprie possibilità, 
per rispondere alla richiesta di aiuto che ci è pervenuta. 

Fiduciosi in positiva riuscita dell’iniziativa, 

Vi salutiamo con affetto 

 

 

Il Segretario Nazionale                                         Il Presidente Onorario 
                      Giuseppe Domenico Copeta                                             Gioacchino Giomi 
 

 
                                               Il Presidente Nazionale 
                                                   Antonio Grimaldi 
 

      

 

Le firme autografe depositate agli atti  
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
   

   

  All’  Associazione Nazionale dei Vigili del 

Fuoco del Corpo Nazionale 

anvvf@pec.it   

 e, p.c. All’ Ufficio I – Gabinetto del Capo 

Dipartimento 

 

OGGETTO:  Lettera dell’Ambasciatrice di Cuba in Italia per richiesta aiuti a seguito delle 

gravi esplosioni nella città di Matanzas. 
 

 

In riferimento all’oggetto e in virtù della sensibilità comune che caratterizza codesta 

Associazione e il nostro Corpo nazionale nella promozione della solidarietà civile e della 

tutela delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, si trasmette la richiesta di sostegno alla 

popolazione e ai colleghi vigili del fuoco di Cuba per far fronte all’emergenza in parola. 

Si sarà grati a codesta Associazione se vorrà fornire utili elementi di conoscenza sulle 

proprie valutazioni in merito alla possibilità di aderire concretamente a tale richiesta di 

sostegno, opportunamente veicolata attraverso i competenti Uffici del Dipartimento della 

protezione civile e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con i 

quali sono già stati intrapresi contatti per le vie brevi ai fini del necessario coordinamento.   

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
firmato digitalmente ai sensi di legge 
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