Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus
“Firmissima est inter pares amicitia
iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l’Uff. Territoriale del Governo – Roma

UFFICIO PRESIDENZA
Prot. n° S/86 del 19/10/2020
ai Consiglieri Nazionali
ai Coordinatori Regionali
ai Presidenti Provinciali
a tutti i Soci
Loro sedi
Oggetto: Memoria Storica-informativa.
Carissimi Amici,
La nostra Associazione ed il Corpo Nazionale ritengono che la salvaguardia della memoria storica
dei Vigili del fuoco sia un aspetto irrinunciabile e strategico per conservare e tramandare le
tradizioni e la cultura che hanno animato dalla sua fondazione il Corpo.
Con questo spirito, a seguito della sottoscrizione dell’accordo stipulato fra CNVVF e ANVVF, il gruppo
di coordinamento, costituito da rappresentanti di entrambi i soggetti firmatari, sta elaborando le
linee di indirizzo affinché tutti coloro che opereranno per inserire nella piattaforma informatica
quanto necessario per realizzare l’Archivio storico diffuso dei Vigili del fuoco ed il relativo catalogo
unico condiviso, lo possano fare nel rispetto delle norme del Ministero dei Beni Culturali ed in modo
coordinato per non disperdere le energie.
Fatta questa necessaria premessa, si informa che l’Ufficio di Presidenza è venuto a conoscenza che
alcune persone che risultano anche iscritte alla nostra Associazione, autonomamente stanno
chiedendo alle nostre strutture centrali e territoriali atti, informazioni e la collaborazione in merito
alla memoria storica del Corpo Nazionale senza che ciò sia inquadrato nell’ambito del citato
accordo.
Considerata la delicatezza della questione che coinvolge non solo la ANVVF ma anche il CNVVF che,
come detto, è disciplinata dall’apposito accordo di programma, si invitano quanti in indirizzo a
vigilare affinché il fenomeno rappresentato, che riteniamo sia dettato unicamente da interessi
personali, sia prontamente bloccato sul nascere, comunicando tempestivamente all’Ufficio di
Presidenza comportamenti anomali, affinché possano essere ricondotti al rispetto delle modalità
concordate con l’Ing. Enrico Marchionne, responsabile dell’area Memoria Storica e Sistemi Museali.
Certi della massima ed attenta collaborazione, vi salutiamo cordialmente.
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