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Comunicato n°19 del 4 dicembre 2018

Buongiorno Idonei, – quest’oggi vogliamo approfittare della Festività di Santa Barbara, per fare
una comunicazione importante a tutti Voi.

Il Comitato Idonei VVF 250 – D.M.676/2016, dal primo momento della sua fondazione, ha
cercato di perseguire un unico ed importante obbiettivo, dare comunicazioni ed informazioni
utili a tutti gli idonei al Concorso 250 posti. In virtù di questa “mission”, si è iniziato ad
ipotizzare quali potessero essere i

canali più utili e funzionali a questo importante scopo.

Da questi approfondimenti e dall’avvio della collaborazione attiva con molti di voi, i così detti
Soci Operativi, abbiamo raccolto molte idee utili, tra le

quali una è stata avviata con un grande dispendio di energie dal nostro socio operativo Luca
Piccari di Rimini. Luca, esperto ed appasionato webdesigner/programmatore, ha realizzato per
noi il sito

www.comitatovvf250.org che oggi vi presentiamo ufficialmente, in questa giornata sentita da
tutto il Corpo Nazionale, e per la quale il Presidente ed il Direttivo tutto, vogliono augurare una
buona Santa Barbara a tutti gli Idonei 250, ai futuri colleghi operativi ed a tutti i ruoli Dirigenti,
Direttivi ed

Amministrativi.

Infine vogliamo approfittare di questa comunicazione per augurare al Nuovo Capo del Corpo
Nazionale, Ingegner Fabio Dattilo, che quella che si appresta ad affrontare, possa essere
un’esperienza piena di soddisfazioni e che porti grandi ed importanti novità per il bene del
Corpo Nazionale e per l’Italia tutta.

Parallelamente vogliamo porgere un sincero e caloroso ringraziamento all’ormai Ex Capo del
Corpo, Ingegner Gioacchino Giomi, che ci ha saputo accompagnare in questa prima difficile
fase concorsuale ed al quale auguriamo un meritato riposo, dopo le fatiche di un’intera vita
spesa a favore del Corpo Nazionale e della Nazione tutta. GRAZIE CAPO!

Abbiamo bisogno di ognuno di voi, aderite al Comitato Idonei VVF 250 – D.M.676/2016.

A presto e #forza250 Il Direttivo
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