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Prot. n. S - 87 

Del 17/10/2019 

Allegati n. 1 

 

 

Ai Sig.ri Membri del Consiglio Nazionale 

Ai Sig.ri Coordinatori Regionali 

Ai Sig.ri Presidenti Provinciali 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Ufficio di Presidenza- Roma 10 e 11 ottobre 2019 –  Verbale di riunione -  

 

 

                In osservanza all’art 17 punto 10 dello Statuto Nazionale si trasmette in 

allegato, il Verbale di cui in oggetto indicato. 

 

Roma 17/10/2019 

 

 

    Il Segretario Nazionale                                           Il Presidente Nazionale 

     Pino Copeta                                                                   Antonio Grimaldi 

 
 
Le autografate sono depositate agli atti 
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VERBALE DI RIUNIONE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 10 E 11 OTTOBRE 2019 

 

 

Il giorno 10 ottobre con inizio alle ore 9,00 in Roma presso la sede 

dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Via Sorianello, 1 si è svolta la 

riunione dell’Ufficio di Presidenza per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

1) Dimissioni Consigliere Nazionale componente dell’UdP Antonio Zanardo;   

2) Nomina Commissione Vestiario; provvedimenti 

3) Proposte di modifica Statuto Nazionale – D.Lgs. 117/2017 s.m.i.; da inviare 

comitato statuto;  

4) Atto di intesa CNVVF – ANVVF-CN – Memoria Storica e Sistema museale; 

notizie verbale 

5) Verifica situazione bilancio corrente;  

6) Richiesta contributo Coordinamento Regionale Veneto; 

7) Iscrizione minorenni; richiesta d’iscrizioni ANVVF-CN; 

8) Infortunio socio Forte Sezione di Cosenza; 

9) Proposta Convenzione Museo Storico di Foggia; 

10) IFSO – Organizzazione Raduno Internazionale VV.Fuoco -   provvedimenti; 

11) Dimissioni Collegio dei Probiviri Ciro Taranto;  

12)  Provvedimento socio Chittaro – Gorizia; 

13)  Associazione OmniaMentis -  convenzione – programmazione incontri seguito 

Progetto Formazione – Tutor Nazionali- Facilitatori di Gruppo e Esperti della 

comunicazione rivolto alle disabilità. 

14) Proposta di nomina del Cerimoniere Nazionale e del Responsabile Raduno 

Nazionale; 

15)  Varie e Eventuali. 

Sono presenti:  

Antonio Grimaldi: Presidente Nazionale 

Gioacchino Giomi: Presidente Onorario 

Enrico Marchionne: V. Presidente Nazionale 

Pino Copeta: Segretario Nazionale 

Antonio Marco Belvisi: Tesoriere Nazionale 

Mimmo Lattanzi: Consigliere Nazionale 

Luciano Burchietti: Consigliere Nazionale 
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Giuseppe Cambria: Consigliere Nazionale 

 

Constatata la validità dell’assemblea, dopo aver osservato un minuto di 

raccoglimento e recitato la Preghiera del Vigile del Fuoco per ricordare i nostri 

soci deceduti, è stato nominato segretario verbalizzante il socio Pino Copeta.  

Apre i lavori il Presidente Nazionale il quale, dopo un breve saluto, passa la 

parola al Segretario Nazionale per la lettura dell’O.d.G. 

1) Dimissioni Consigliere Nazionale componente dell’U di P Antonio Zanardo:   

Il Segretario Nazionale rappresenta l’argomento delle dimissioni del Consigliere 

Antonio Zanardo allo stato attuale per impegni personali assunti, con grande 

rammarico rassegna le dimissioni, dopo una discussione l’UdP prende atto delle 

dimissioni. Considerato che ai sensi dell’art. 17 punto 3 dello Statuto Nazionale 

è assicurato il numero minimo dei componenti dell’UdP (Sette) il Presidente 

Nazionale propone di non procedere alla proposta di cooptazione del 

componente dimissionario, diversamente propone all’UDP di presentare alla 

trattazione ed approvazione del Consiglio Nazionale, competente ai sensi dello 

stesso art. punto 6, che la composizione dell’UDP rimanga con il numero dei 

componenti rimasti ovvero sette più il Presidente Onorario. L’UDP approva 

all’unanimità. 

 

2 Nomina Commissione Vestiario: provvedimenti: 

In continuità del lavoro svolto dalla precedente commissione si ritiene opportuno 

procedere alla nomina della Commissione Vestiario e per rendere più funzionale 

la stessa, si decide che sia formata dal responsabile del Settore e da tre 

Consiglieri Nazionali tenendo presente le grandi aree delle Regioni del Nord, 

del Centro, del Sud e delle Isole. 

È demandata al Componente dell’Ufficio di Presidenza Cambria Giuseppe, 

quale responsabile del Settore, l’individuazione dei componenti da sottoporre 

all’attenzione dell’UdP, secondo le indicazioni. 

 

3 Proposte di modifica Statuto Nazionale – D.Lgs. 117/2017 s.m.i.; da inviare 

commissione statuto:  

Nella valutazione complessiva dell’argomento Statuto, l’U di P prende atto del 

lavoro svolto dalla Commissione, e che ringrazia, e ritiene complessivamente 

positivo. Dopo una approfondita discussione viene predisposta una bozza di 

modifica statuto con alcune integrazioni a quella licenziata dalla stessa 
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commissione e che sarà oggetto di valutazione ed approvazione del Consiglio 

Nazionale così come da delibera congressuale. La stessa bozza sarà 

anticipatamente inviata alla Commissione Statuto per opportuna conoscenza. Al 

fine di assicurare la corretta procedura dell’approvazione delle modifiche 

statutarie si ritiene opportuno di espletare ulteriori approfondimenti 

sottoponendo ad esperti in materia quanto deliberato dall’assemblea 

congressuale, di demandare al Consiglio Nazionale tale adempimento in 

considerazione che tali modifiche sono dovute per recepire quanto previsto dal 

D.Lgvo 117/2017 e smi per l’iscrizione al Runts.   

 

4 Atto di intesa CNVVF – ANVVF-CN – Memoria Storica e Sistema museale:  

A seguito dell’incontro tenutosi con l’Ing. Cavriani, il vice Presidente 

Marchionne ha riferito sulla fattibilità del progetto con la predisposizione di un 

atto di intesa che sarà sottoposto all’attenzione del Capo del Corpo e del C. N. 

 

5 Verifica situazione bilancio corrente:   

Il Tesoriere Nazionale Antonio Belvisi ha riferito sulla situazione economica 

finanziaria alla data odierna, che allo stato attuale si ritiene soddisfacente. 

 

6 Richiesta contributo Coordinamento Regionale Veneto: 

 Con riferimento alla richiesta ricevuta, si comunica che l’Ufficio di Presidenza 

non ha ritenuto di dar corso alla stessa in quanto il Coordinamento del Veneto e 

Trentino Alto Adige poteva usufruire da quanto previsto dal disciplinare sulla 

collaborazione tra il CNVVF e l’ANVVF, all’art. 8 Formazione. 

 

7 Iscrizione minorenni: richiesta d’iscrizioni ANVVF-CN – indicazioni:  

          In considerazione che l’UdP è venuto a conoscenza che in alcune Sezioni 

Provinciali ci sono iscritti Minorenni, come risulta anche dalla sezione 

tesseramento, decide di porre all’attenzione del Consiglio Nazionale tale 

situazione per eventuali decisioni in merito. 

In considerazione che in alcune sezioni si sono costituiti i Gruppi Mini Pompieri. 

l’Ufficio di Presidenza ha valutato di proporre la eventuale possibilità di 

regolamentare l’iscrizione solo e esclusivamente per l’attività dimostrativa delle 

pompieropoli. 

 

8 Infortunio socio Forte Sezione di Cosenza: 

A tutela dell’ANVVF-CN si è provveduto ad interessare l’avvocato Bencivenga. 
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che ha riferito sulle trattative in corso tra il Socio Forte e l’Assicurazione 

Cattolica per addivenire ad un accordo che soddisfi la posizione di entrambi le 

parti. 

 

9 Proposta Convenzione Museo Storico di Foggia:  

La proposta di convenzione con il Museo Storico dei VVF e CRI di Manfredonia 

è stata valutata positivamente. 

 

10 IFSO – Organizzazione Raduno Internazionale Vigili del Fuoco, provvedimenti:  

Considerato le esigue domande pervenute si è ritenuto opportuno riaprire i 

termini per la presentazione delle domande. 

 

11 Dimissioni Collegio dei Probiviri socio Ciro Taranto: 

L’UdP prende atto delle dimissioni che saranno poste all’attenzione del 

Consiglio Nazionale. 

 

12  Provvedimento socio Renato Chittaro – Gorizia:  

In considerazione che la Sezione Provinciale di Gorizia ha adottato una 

procedura non rispondente a quanto previsto dalle normative statutarie e 

regolamentari, l’UdP ha comunicato con la nota Prot.n. S /76 del 23/09/2019 di 

provvedere ad adottare la procedura corretta, cercando di far prevalere il buon 

senso da parte di tutti gli interessati avvalendosi dei buoni uffici del 

Coordinatore Regionale che vorrà convocare le parti per un chiarimento, a 

questo punto più che necessario, per ritrovare quella concordia e serenità che 

caratterizzano una associazione di volontariato. 

 

13  OMNIA MENTIS: convenzione – programmazione rivolta alle disabilità - 

incontri programmati per la conclusione del “Progetto Formazione”: 

Tenuto conto che, per una distribuzione equa a tutte le Sezioni Provinciali, 

bisogna concludere il percorso del Progetto Formazione per i Tutor Nazionali – 

Facilitatori di Gruppo e Esperti della comunicazione ai soggetti diversamente 

abili, avendo ricevuto la disponibilità dell’Associazione OmniaMentis, con una 

proposta di calendario degli incontri per la continuità di tale attività che aveva 

visto già coinvolti Pino Copeta e Mimmo Lattanzi, ed avendo acquisito la 

disponibilità di entrambi, si provvederà a dar seguito agli accordi 

precedentemente assunti con l’Associazione Omnia Mentis.  

L’Associazione Ominia Mentis ha proposto la revisione della convenzione 
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quadro che sarà oggetto di un apposito incontro tra le parti. 

 

14 Proposta di nomina del Cerimoniere Nazionale e del Responsabile Raduno 

Nazionale. 

Considerato che al momento non sono in calendario attività relative al settore 

Raduno Nazionale e Grandi Eventi dopo una ampia discussione si è convenuto 

di effettuare un’indagine da parte del Delegato Responsabile Pino Cambria per 

individuare un “referente operativo”.  

La proposta di nomina del responsabile delle cerimonie e del responsabile 

organizzativo del Raduno e dei Grandi Eventi di cui al “Regolamento Raduni e 

Grandi Eventi Nazionali” si decide di rinviarla alla discussione del prossimo 

UdP.  

Al fine di dare maggiore funzionalità all’organizzazione di tale attività, il 

Delegato Responsabile è stato incaricato per lo studio di una proposta organica 

da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio Nazionale anche 

attraverso la rivisitazione dell’apposito Regolamento.  

 

15  Varie e Eventuali 

 Utilizzo Logo UNICEF:  

  in considerazione che sono pervenute diverse richieste di chiarimenti relative 

all’utilizzo del Logo UNICEF. si è provveduto a contattare il Presidente 

Nazionale per concordare un incontro per definire il rapporto tra le parti. 

Le risultanze degli incontri saranno rese note con apposita comunicazione. 

 

 Istituzione dell'Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco - sezione di 

Monza – Brianza  

In considerazione della richiesta giunta alla Sezione ANVVF-CN di Milano, 

dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Monza e della Brianza Ing. 

Claudio Giacalone, di valutare la possibilità di costituire la Sezione Provinciale 

ANVVF-CN di Monza e della Brianza, l’UdP si è espresso positivamente alla 

richiesta, sollecitando il Coordinatore Regionale Lombardia e il Presidente 

della Sezione di Milano affinché si adoperino, attraverso la messa in atto di 

tutte le procedure previste, interne ed esterne, per tale costituzione 

coinvolgendo tutti gli organismi e i soci interessati. 
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 Pompieropoli 

nelle priorità che si è dato l’Ufficio di Presidenza, è da chiarire la questione 

"Pompieropoli", in effetti la stessa essendo una specificità dell’ANVVF-CN, si 

inquadra nella pratica della “Diffusione della Cultura della Sicurezza”. 

La pompieropoli, così definita, è da ritenere un percorso educativo nel quale i 

ragazzi affrontano varie attività simulate proprie dei Vigili del Fuoco e che 

rientra nel percorso degli appuntamenti che vengono svolti prevalentemente 

presso le Scuole dai Bambini anche ai fini dell’autoprotezione, pertanto per 

l’obbligatorietà all’abilitazione e collaudo delle attrezzature da parte di un 

Tecnico, nulla è mutato. 

Nello specifico abbiamo incontrato il Referente Nazionale del CNVVF per un 

esame più approfondito, vista la specificità della “Pompieropoli” e siamo in 

attesa di definire meglio il tutto, per poi emanare una Circolare ANVVF-CN di 

chiarimento per evitare ogni problema o dubbio sulla pratica Pompieropoli.  

 

 Precisazioni sulla nota n.73 del 13-9-19 

 il Segretario Nazionale riferisce in merito alla nota pervenuta da parte del 

Presidente Provinciale di Mantova con oggetto, precisazioni sulla nota n.73 del 

13-9-19. 

Al fine di ulteriori elementi di chiarezza si è ritenuto opportuno interessare il 

Coordinatore Regionale della Lombardia e membri dell’Ufficio di Presidenza 

affinché possano organizzare un incontro con il Presidente Provinciale di 

Mantova per un esame più approfondito della questione. 

 

 Riunione del Coordinamento Regionale Sardegna 

In riferimento alla riunione del Coordinamento Regione Sardegna, l’Ufficio di 

Presidenza in considerazione che sono in atto interlocuzioni e connesse iniziative 

tra ANVVF-CN e CNVVF ritiene di valutare la stessa richiesta del 

Coordinamento Regionale Sardegna nell’ambito più ampio delle suddette 

interlocuzioni.  

 

 

 Lettera dimissioni del Presidente Nazionale del Collegio dei Revisore dei 

Conti, Signora Volpe Francesca. 

        L’UdP nel prendere atto delle dimissioni del Presidente Nazionale del Collegio 

dei Revisore dei Conti Signora Volpe Francesca. ha ritenuto opportuno, prima 

di portarle all’attenzione del Consiglio Nazionale per quanto di competenza, 
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interessare gli stessi componenti del Collegio affinché, da parte del Consigliere 

Nazionale più anziano, sia indetta una riunione per valutare se ci sono possibilità 

di evitare le medesime dimissioni, nella rispettosa considerazione dei motivi 

strettamente personali della stessa Presidente. 

 

 Solidarietà -  Sussidio logistica - tempo libero: provvedimenti:  

Il Responsabile del settore indica il Consigliere Nazionale Giuseppe Garofalo 

quale suo collaboratore.  

 

 Settore Formazione: provvedimenti: 

Visto le dimissioni del componente dell’UdP Antonio Zanardo, delegato al settore 

formazione, l’UdP nelle more delle decisioni del Consiglio Nazionale sulle stesse 

e salvo diverse disposizioni, su proposta del Presidente Nazionale affida la delega 

a tale settore al Componente Luciano Burchietti. 

Luciano Burchietti mette in evidenza nel suo intervento che si assume l’impegno 

della Formazione-Informazione verso la società esterna in generale (famiglie, 

anziani, ecc.) e che per gli impegni assunti, tende a escludere la formazione dei 

soci. 

Lo stesso viene interessato per una verifica dello stato attuale del settore ed 

eventualmente elaborare una proposta di migliore funzionalità sia nei contenuti 

che nell’attuazione. 

 

 Turismo: 

Il consigliere Luciano Burchietti propone di elaborare una circolare per chiedere 

alle Sezioni Provinciali di indicare un proprio referente per la realizzazione di 

dossier che contengano informazioni sul turismo provinciale al fine di svolgere al 

meglio l’attività del turismo sociale.  

 

 Giornata della Memoria e Solidarietà. 

Il consigliere Luciano Burchietti propone di rivedere l’organizzazione della 

giornata della Memoria e della Solidarietà anche alla luce dell’esperienza 

pregressa. Lo stesso si propone di presentare un progetto operativo da sottoporre 

alla valutazione ed approvazione dell’organo competente.    

 

 Incontro con la Dottoressa Rita D’Angelo - “Coro di Santa Barbara” 

       Il tema dell’incontro con la Dottoressa D’Angelo, quale dipendente del C.N.VV.F. 

presso l'Ufficio I della Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha trattato la loro 

richiesta di iscrizione alla nostra struttura Associativa dei Componenti del Coro per 
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eventuali future collaborazioni nell’ambito e nella diffusione della cultura 

musicale. I coristi, hanno chiesto di potersi iscrivere alla Sezione ANVVF di Roma. 

Si è dato seguito alla loro richiesta interessando il Vice Presidente della Sezione 

ANVVF di Roma, Franco Montesano  

 

 Convocazione del Consiglio Nazionale:  

In considerazione dei diversi argomenti da trattare, l’UdP ha previsto una 

convocazione del Consiglio Nazionale presumibilmente nell’ultima decade di 

novembre, per ragioni logistico/economiche si sta effettuando una ricerca della 

struttura più compatibile alle esigenze del nostro Sodalizio.  

Alle ore 13,30 del giorno 11/10/2019 non avendo all’o.d.g. altri argomenti da 

discutere, si è dichiarata chiusa la seduta. 

 

 

 

    Roma, li 17/10/2019 

 

 

    Il Segretario Verbalizzate                                                        Il Presidente Nazionale 

        Pino Copeta                                                                                Antonio Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

NB Le firme autografe depositate agli atti 
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