ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
da 40 anni al servizio del volontariato dei Vigili del Fuoco

Eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica, n.1160 del 18 Dicembre 1972
(Già Federazione Tecnica ltaliana dei Corpi Pompieri 1872)
Aderente alla Federazione Mondiale delle Associazioni Vigili del Fuoco Volontari (FWVFA) Tokyo - New York -Nazioni Unite

Consiglio Regionale del Veneto, rappresentanza dell’ Ass. Naz. Vigili del Fuoco
Volontari ricevuta dal Presidente Roberto Ciambetti
16 settembre 2015
Prevedere un sistema regionale di riconoscimento del ruolo svolto dai Vigili del
Fuoco Volontari, questa la richiesta che la delegazione dell’Associazione nazionale
Vigili del Fuoco Volontari (ANVVFV) ha rivolto al Presidente del Consiglio
regionale, Roberto Ciambetti, nel corso dell’incontro tenutosi martedì 15 settembre
2015 a Palazzo Ferro Fini (Venezia), al quale sono intervenuti anche gli Assessori
Gianpaolo Bottacin ed Elena Donazzan, i vicepresidenti Massimo Giorgetti e Bruno
Pigozzo ed i consiglieri Sergio Berlato, Andrea Bassi, Patrizia Bartelle, Manuel
Brusco, Alessandro Montagnoli ,Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia ,Stefano
Valdegamberi e Francesca Zottis. In sostanza la delegazione dell’Associazione naz.
Vigili del Fuoco Volontari , composta dal Vicepresidente nazionale Cav. Rolando
Fagioli, dal Presidente provinciale della sezione di Vicenza Alessandro Benetti, dal
Presidente provinciale della sezione di Verona Gianluca Saggioro, dall'Assessore di
Protezione Civile di Bovolone Costantino Turrini, e dal Coordinatore regionale C.
Scapin , con una bozza di proposta di legge regionale predisposta dalla sezione di
Verona , chiede l’impegno della Regione per destinare delle risorse finalizzate a
garantire la copertura del fabbisogno dei corsi di formazione obbligatori, ad attivare
apposite convenzioni con tutte le Asl della Regione Veneto prevedendo la gratuità
delle visite mediche richieste per poter svolgere il servizio di volontariato nei Vigili
del Fuoco , a costituire un fondo utile per l’acquisto di mezzi e attrezzature da
destinare ai distaccamenti volontari presenti su tutto il territorio regionale . In Italia i
volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono circa 6.000 , solo in Veneto
operano oltre mille Vigili del fuoco volontari dislocati nei 38 distaccamenti volontari
dei vari comandi provinciali .Accogliendo le richieste dell’Associazione nazionale
Vigili del Fuoco Volontari è stato proposto dai consiglieri un esame della questione in
Commissione, anche per analizzare quale modello di riferimento adottare per quanto
riguarda l’organizzazione del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari. Inoltre
l’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin ed i consiglieri presenti si sono
impegnati a produrre un documento da votare in Aula all’unanimità per invitare il
Governo centrale a dar seguito alle richieste dei Vigili del Fuoco volontari .

