
COMITATO IDONEI VVF 250 – DM 676/2016                   
EMAIL: dm676vvf250@gmail.com 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/1479718718738047/?tn-str=*F 
Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/ammessiconcorso250vigilidelfuoco/?tn-str=k*F

Comunicato n°   14   del 29 ottobre 2018

Buongiorno Concorsisti, 
In questi ultimi giorni abbiamo vissuto tutti un ottovolante di emozioni e neri presagi hanno rannuvolato
gli animi di tutti noi. 
Purtroppo ci troviamo in una situazione che definire scomoda, potrebbe sembrare riduttivo. Da una 
parte questa condizione stressante che ci porta a dire “senza graduatoria, non siamo nessuno”, 
dall'altra la voglia di farsi sentire, di scendere in piazza. Vi capiamo benissimo, perché anche noi, membri
del Comitato, subiamo questo travaso di bile (lo avessimo detto al colloquio, avremmo preso 36!) e vi 
confessiamo che anche alcune critiche piovute su noi, non hanno fatto bene al nostro morale. 
Siamo arrivati però ad un punto cruciale per il nostro percorso. Tra pochi giorni, finalmente sapremo 
qualcosa di certo sulla nostra tanto agognata graduatoria e da quel momento potremo finalmente 
essere operativi al 100%. Nel frattempo non siamo stati con le mani in mano (altra critica ingenerosa 
piovuta in questi giorni agitati). Abbiamo intensificato le attività che già avevamo messo in atto. 
Nello specifico, vogliamo con questa nota evidenziare la strategia, perché giustamente noi vi abbiamo 
chiesto di sostenerci, ma molti di voi vogliono capire quali siano le intenzioni prima di aderire al 
Comitato. 
Dividendo per punti, possiamo così sintetizzare quanto si sta facendo e portando avanti: 
- Abbiamo già richiesto un incontro presso il Ministero al Ministro Salvini; 
- A novembre verrà nominato il nuovo Capo del Corpo. Non appena ci sarà l'insediamento, saremo i 
primi a richiedere un incontro per capire gli intendimenti sui futuri corsi ed organizzazione della 
formazione, tematiche che ovviamente ci riguardano molto da vicino; 
- Abbiamo preso contati con le maggiori testate giornalistiche italiane, le quali stanno iniziando ad 
interessarsi alla nostra tematica. Proprio negli scorsi giorni abbiamo avuto la pubblicazione dei primi 
articoli su importanti quotidiani (vi daremo riscontro non appena avremo altri aggiornamenti). 

Come abbiamo detto più volte, in questo momento dobbiamo lavorare in sordina, senza azioni eclatanti 
che possano in qualsiasi misura ritorcersi contro di noi e rischiare di mandare il lavoro di mesi alle 
ortiche. 
Vi chiediamo solo un pochino di pazienza e fiducia. Per questo ricordiamo a tutti che l'adesione è un 
passo fondamentale per dare forza e sostanza alla nostra causa. 
Inoltre chi volesse dare una mano in prima persona, ricordiamo che lo statuto prevede l'adesione come 
Socio Operativo (sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono al Comitato prestando un'attività 
gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una quota stabilita dal 
consiglio stesso). Chi fosse interessato a questa possibilità e pensa di poter essere utile alla causa di tutti 
noi (ASSUNZIONE DI TUTTI GLI IDONEI 250), può inviare una mail all'indirizzo mail 
dm676vvf250@gmail.com. 
Abbiamo bisogno di ognuno di voi. 
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