ROMA, ISTITUITE LE FIAMME ROSSE

06-11-2013 21:37 - La Spezia

Con decreto a firma del Ministro dell´Interno, On.le Angelino Alfano, sono state istituite le Fiamme Rosse, il Gruppo Sportivo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
I Vigili del Fuoco, a dire il vero, svolgono attività sportiva, anche ad alto livello, dai primi del ´900, quando ancora si
chiamavano "Civici Pompieri" ed erano alle dipendenze dei Comuni, come ha raccontato Livio Toschi nel suo libro "Vigili del
Fuoco Lottatori e Pesisti - 90 anni di successi: 1919 - 2009".
Dai pesisti Carlo Galimberti (VF Milano) ed Anselmo Silvino (VF Teramo) alla squadra azzurra di ginnastica artistica - i fratelli
Pasquale e Giovanni Carminucci, Arrigo Carnoli, Gianfranco Marzolla (Scuole Centrali Antincendi Roma) e Angelo Vicardi (VF
Milano) bronzo alle Olimpiadi di Roma ´60, dai lottatori Ignazio Fabra (VF Palermo) e Claudio Pollio (VF Napoli) allo sciatore
Maurilio De Zolt (VF Belluno), da Gennaro Cirillo (Scuole Centrali Antincendi Roma) ed Antonio Baldacci (VF Firenze - Torino) ai
canottieri (VF Trieste), da Alessandro Corona (VF Ancona) a Giovanni Scarantino (VF Caltanissetta), ultimi grandi atleti VV.F.
con le loro nove partecipazioni olimpiche complessive, sono decine i campioni che hanno vestito la maglia dei vigili del fuoco,
ma sempre sotto le diverse insegne dei Gruppi Sportivi provinciali.
Ora, dopo le Fiamme Oro della Polizia di stato, le Fiamme Gialle della Guardia di finanza e le Fiamme Azzurre della Polizia
penitenziaria, anche i migliori vigili del fuoco potranno gareggiare per uno stesso Gruppo sportivo, le Fiamme Rosse, appunto,
che viene posto alle dirette dipendenze dell´Ufficio per le attività sportive del Dipartimento.
L´istituzione di un Gruppo Sportivo Nazionale pone, finalmente, i Vigili del fuoco in condizioni analoghe agli altri Corpi dello
Stato e delle Forze Armate che, da tempo, hanno affidato, anche all´attività sportiva, il compito di promuovere la propria
immagine nella società e di dare un sostegno agli sportivi di alto livello, soprattutto nelle discipline dove il professionismo non è
ancora arrivato.
L´organizzazione sportiva dei vigili del fuoco, diffusa su tutto il territorio nazionale grazie ai Gruppi Sportivi incardinati nei
rispettivi Comandi Provinciali e nelle Scuole Centrali Antincendi, non verrà dismessa; i Gruppi infatti continueranno ad essere il
bacino di crescita delle future leve dello sport italiano con la prospettiva per i più titolati di trovare un soddisfacente sviluppo
professionale presso il Corpo.
Con successivi decreti, dovranno essere approvati lo Statuto delle Fiamme Rosse, a norma dell´art. 38 del regolamento di
servizio ed i requisiti per il reclutamento del personale che vi potrà accedere, ai sensi dell´art. 145 del Decreto Legislativo 13
ottobre 2005, n. 17, Ordinamento del personale del C.N.VV.F.
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Il Gruppo Sportivo Nazionale "Fiamme Rosse", Socio Benemerito
dell´UNVS
24-07-2014 18:39 - La Spezia

da sx. Pandullo, Bertoni, Bassi, Santangelo, Rabajoli, Lorenzelli
Il 16 Luglio 2014, a completamento della cerimonia del 70° della conquista dello Scudetto da parte
della squadra di calcio Vigili del Fuoco-Spezia, le 4 squadre partecipanti all'evento, le Autorità ed
un foltissimo gruppo di sportivi, si sono trasferiti presso la base Aereale dell'Aeroporto di Cadimare
(SP), per la conclusione della serata, con un rinfresco. Molti i premiati: l'UNVS Nazionale, da parte
sua, ha voluto celebrare, neo costituito, per Decreto del Ministro dell'Interno, il Gruppo Sportivo
Nazionale delle Fiamme Rosse, inserendolo tra la ristrettissima lista dei Soci Benemeriti, nomina
stabilita dal Consiglio Nazionale dell'UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport). Il prestigioso
riconoscimento è stato consegnato dal Presidente Nazionale dei Veterani, avv. Gian Paolo Bertoni,
al Prof. Fabrizio Santangelo, dirigente dell'Ufficio per le attività sportive del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, alla cui persona, nella nomina, risulta
intestata la benemerenza. Applausi e congratulazioni dal pubblico e soprattutto dai personaggi
iscritti all'UNVS, presenti alla cerimonia. Le Fiamme Rosse, risultano il Gruppo Sportivo di più
recente nomina, anche se i VVF svolgono attività sportiva, ad alto livello, già da tantissimo tempo
(dai primi del '900) Sarebbe lunghissima la lista degli atleti VVF che hanno dato lustro al Corpo e
all'Italia, in diverse discipline, in competizioni sia olimpiche che mondiali. L'UNVS Nazionale, ha
stabilito, già da tempo un'ottima e proficua collaborazione con il Prof. Santangelo, e con il Suo
Ufficio, agendo sia a livello centrale che periferico, organizzando incontri di calcio, partecipando
inoltre ad eventi sportivi ove la beneficenza ed il sociale rivestono primaria importanza, inserendosi
poi, come patrocinatore, nei campionati Italiani di calcio, riservati ai VVF. Presenti sul palco,
durante la consegna della Benemerenza, per festeggiare il Personaggio, gli organizzatori del 70°, di
cui il Prof. Santangelo è parte integrante, a seguire, Alberto Pandullo, Paolo Rabaioli, Francesca
Bassi (Presidente UNVS La Spezia), Piero Lorenzelli (Delegato UNVS Liguria)
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