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Buonasera colleghi concorsisti.
In questi giorni carichi di ansie e malumori, ci è sembrato giusto provare a fare un po' di chiarezza
ed aggiornarvi sulle iniziative che, il costituendo comitato VVF250, sta portando avanti.
In prima battuta vogliamo parlarvi del comitato stesso, che molti di voi sui social e sui nostri
contatti personali, state invocando a gran voce. Bene, siamo lieti di annunciarvi che abbiamo
lavorato intensamente a questa importante iniziativa, durante questo periodo estivo. Costituire un
comitato, promotore nel nostro caso, permetterà di presentarci ufficialmente alle istituzioni, come
rappresentanti del nostro concorso. Per economia di tempo e risorse, abbiamo impostato un
gruppo operativo (consiglio direttivo), il quale avrà l'onere di fondare il Comitato stesso e
prendere tutte le iniziative propedeutiche alla registrazione ufficiale dello stesso. Tutto questo
chiaramente è stato necessario per poter partire in tempi rapidi. L'idea era quella di ufficializzare
la cosa all'uscita della graduatoria, che però come tutti sapete, è stata procrastinata al 30 ottobre
prossimo. Quindi i tempi sono leggermente dilatati, ma si tratta solo di un rinvio a breve termine.
Allo studio vi è già la tematica di come far entrare nel comitato i concorsisti che pensino di poter
essere utili alla causa (con iscrizione ed organizzazione di tavoli di lavoro regionali).
In questo modo si potrà fare un lavoro capillare, anche per arrivare alla politica, da quella locale
dei singoli sindaci, sino ovviamente ai dicasteri di riferimento e relativi politici nazionali.
Vogliamo tranquillizzare tutti che le finalità sono esclusivamente quelle di portare le SOLE ISTANZE
DEL CONCORSO VVF 250, senza dare spazio a problematiche che a noi 250, non interessano.
Chiederemo sempre ciò che ci spetta, senza scendere a compromessi al ribasso, che possano
frenare l'esaurimento della nostra graduatoria.
Ovviamente avremo modo di parlare ed interagire con tutte le OO.SS. ed Associazioni VVF che
dimostrano di avere a cuore la nostra causa, ma mantenendo sempre rapporti di collaborazione e
non di sudditanza, come si è sentito "serpeggiare" nei giorni passati. Ognuno ha il suo ruolo, e
questo a noi è ben chiaro.
Speriamo che possiate sostenerci ed aiutarci in quello che sarà un lavoro importante per tutti gli
idonei 250.
Ci aggiorniamo prestissimo per la presentazione del Comitato delle modalità di adesione.
Grazie a tutti voi e #forza250

F.to I Ragazzi del 250

