E’ giusto riflettere sul lavoro effettuato
nell’anno appena trascorso,
pensando a un
bilancio per il 2014, in modo da poter pianificare
con rinnovato impegno e dedizione, l’attività da
svolgere e gli obbiettivi da raggiungere nel
prossimo futuro, a beneficio della collettività.
Il nostro pensiero va innanzitutto a quei
colleghi che hanno subito infortuni più o meno
gravi o che peggio hanno perso la vita durante
l’assolvimento del proprio dovere.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
assolve compiti di notevole responsabilità nella
tutela dell’incolumità delle persone e nella tutela
dei beni e dell’ambiente.
Nel corso dell’anno, abbiamo effettuato più
di 6200 interventi di soccorso a seguito di incendi,
incidenti stradali, dissesti statici, alluvioni ed
allarmi di varia natura. Oltre a fronteggiare gli
interventi in provincia, il personale del Comando è
stato impegnato anche a seguito di emergenze
verificatesi in altre parti dell’ Italia.
Risultati soddisfacenti sono stati conseguiti
pure nel campo della Prevenzione Incendi, grazie
all’impegno dei funzionari tecnici, del personale
operativo e di quello amministrativo.
Intensa è stata anche l’attività volta a
diffondere la cultura della sicurezza tra i bambini e
i ragazzi con molteplici iniziative e momenti
d’incontro.
Il lavoro svolto è stato reso possibile grazie all’impegno profuso da parte di
tutto il personale dei vari ruoli e qualifiche.
Ringrazio pertanto il personale permanente, volontario, amministrativo e
dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione di Padova per la dedizione e
la passione con cui opera in ogni circostanza.
Rivolgo un caro saluto ai pensionati che ci sono sempre vicini e
rappresentano la nostra storia.
L’auspicio e l’augurio per il futuro è quello di continuare, come vigili del
fuoco, un punto di costante riferimento per la tutela della sicurezza dei cittadini.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Mauro Luongo
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Appuntamenti annuali in COMANDO
Befana in Prato - GENNAIO -

Scuole in Comando - MAGGIO -

Commemorazione “Torri Gemelle” - SETTEMBRE -

Santa Barbara - DICEMBRE -
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FORMAZIONE
Formazione interna
Formazione interna
N° 7 corsi rivolti al personale Operativo ed Amministrativo
Totale unità formate n° 101
N° 6 corsi di aggiornamento rivolti al personale Operativo
Totale unità aggiornate n° 84

Formazione esterna (TU81)
Corsi effettuati n° 59
Lavoratori formati n° 1544
Sessioni d’esame n° 80
Attestati rilasciati n° 1165
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Iniziative nel COMANDO
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo
L’Associazione
Nazionale
vigili del fuoco Sezione di
Padova viene fondata nel
1994 un anno dopo la
costituzione
dell’Associazione Nazionale.
L'Associazione, che non ha
fini
di
lucro,
viene
riconosciuta
dal
Dipartimento dei vigili del
fuoco che ne promuove,
anche mediante la stipula
di apposite convenzioni,
l'attività in quanto rivolta a
mantenere vivo il rapporto
tra il Dipartimento ed il
personale in congedo del
Corpo.
Tra i propri scopi, l'Associazione si propone di promuovere e cementare i vincoli di amicizia e
di solidarietà tra i vigili del fuoco in congedo e quelli in servizio; tenere vivi tra i soci il ricordo
delle tradizioni dei Corpi dei vigili del fuoco; di svolgere attività di volontariato nonché di
informazione, formazione ed addestramento in materia di sicurezza, di protezione civile in
favore dei cittadini; attività di collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.

Gruppo Donatori Sangue - sezione Vigili del Fuoco di Padova
Il gruppo donatori di sangue dei Vigili del Fuoco sezione di Padova è stato fondato nel 1982.
Tra gli obiettivi del gruppo la diffusione della cultura della donazione con l’organizzazione di
incontri conviviali tra i donatori e simpatizzanti. Conta un gruppo di 150 vigili del fuoco e
amici, raggiungendo le 200 donazioni anno.

Gruppo sportivo
VF “Pagnin”
Viene costituito nel 1959, con
il nome, alla memoria, del
Vigile del Fuoco Gino Pagnin.
L’intensa attività del Gruppo
Sportivo
di
Padova
è
testimoniata
dai
numerosi
sport
praticati,
pallavolo,
podismo, nuoto, tiro al volo,
ciclismo e dagli ottimi risultati
raggiunti.
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