
Lettera aperta a tutti i soci. 

 

 

In  numerose circostanze corre la necessità di indossare la divisa con una striscia con la scritta 

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Varese, resa disponibile dal CNVVF. 

 

Le regole e la definizioni dell’abito sociale da indossare sono state definite all'art 5 del  

Regolamento Nazionale che ad ogni buon fine si riporta di seguito: 

 

ART. 5 - ABITO SOCIALE  

1. L’abito sociale va indossato in tutte le manifestazioni ufficiali dell’Associazione, siano esse, 

provinciali, regionali, nazionali o internazionali.  

2. L’abito è stato definito in giacca blu scuro, pantalone grigio, (gonna o pantalone per le signore), 

camicia  

azzurra, cravatta con distintivo e distintivo da taschino, (come da logo depositato).  

3. Per le attività formative e/o di partecipazione a manifestazioni di volontariato, concordate con il 

Dipartimento o con altre Associazioni, le Sezioni si doteranno dell’abbigliamento che il Corpo 

Nazionale renderà disponibile e che potrà essere adeguato in conformità alle deliberazioni  degli 

organi statutari. 

 

Si ricorda a tutti soci che hanno ricevuto in dotazione la ex divisa VVF che allorquando si indossa 

tale divisa, molto riconducibile a quella indossata dai VVF permanenti e che differisce solo per la 

presenza di una striscia e dalla scritta ANVVF - Varese -, particolare tra l'altro non molto 

individuabile dai cittadini rispetto a quella ufficiale dei VVF permanenti, corre l'obbligo in tale 

circostanza di tenere un comportamento corretto decoroso ed assolutamente non offensivo nei 

confronti di chiunque sia appartenente all'Amministrazione che e soprattutto nei confronti dagli 

esterni. 

 

Purtroppo mi é stato fatto osservare che ultimamente si sono verificati fatti assolutamente non 

tollerabili e che non voglio citare ritenendo l'argomento chiuso. 

 

Per quanto sopra si chiarisce e si ribadisce la personale responsabilità di tali comportamenti che 

potranno essere in futuro sanzionati con conseguenti azioni e pertinenti provvedimenti. 

 

 

 

Varese, 8/1/2019  

 

 

         Cordiali saluti  

        Il Presidente ANVVF - Varese 

 

         Emilio Aimini 


