
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

SINDACATO AUTONAMO VIGILI DEL FUOCO

Sezione Provinciale PADOVA
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova
Via S. Fidenzio, 3 - 35128 Padova
email: padova@c0napo.it
PEC: conapo.padova@ pec.it

Prot. n. 35l2OtS

Padova,23 ottobre 2018

SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PREssO IL TRIBUNALE DI PADOVA

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI
VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA
Dott. lng. Vincenzo LOTITO
com.padova@cert.vigilfuoco.it

SIG. PREFETTO DI PADOVA
Dott. Renato FRANCESCHELLI
protocollo.prefpd @ pec. interno.it

SIG. DIRETTORE INTERREGIONALE W.F.
VENETO E T.A.A,
Dott. lng. Fabio DATTILO
d i r.veneto @ cert.vigilfuoco. it

SEGRETERIA NMIONALE CONAPO
Ufficio legale
nazionale@conapo.it

ALLA

Oggetto: Esposto.

Si presenta l'allegato esposto, in quattro pagine e mdici allegati, psr avvenimenti dei giorni 10 aprile
2018 e 13, 14. 15 luglio 2018. al fine di tutelare I'irnmagine degli appartenenti al Corpo nazionale dei
Vigiii del tuoco.
Si chiede all'Ecc.ma Procura della Repubblica di valutare eventuali profili d'illiceità penale per i fatti,
dettagliatamente esposti. coinvolgenti la "Associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo cinofili
San Giorgio" e la "Associazione nazionale Vigili del luoco in congedo cinofili Limena".
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

    
Sezione Provinciale PADOVA                        Padova, 16 aprile 2018 
 
email: padova@conapo.it 
PEC: conapo.padova@pec.it 

 
Prot. n. 12/2018 

ALLA  REDAZIONE DEL MATTINO DI 
PADOVA 

lettere@mattinopadova.it 
 

ALLA  REDAZIONE DEL GAZZETTINO 
padova@gazzettino.it 

 
ALLA  REDAZIONE DEL CORRIERE  

DEL VENETO 
corriereveneto@corriereveneto.it 

 
ALLA    REDAZIONE GRUPPO TV7 

redazione@triveneta.tv 
 

e p.c. AL SIG. DIRETTORE INTERREGIONALE 
VV.F. VENETO E T.A.A. 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 
dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 
AL  SIG. COMANDANTE PROVINCIALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA 
Dott. Ing. Vincenzo LOTITO 

com.padova@cert.vigilfuoco.it 
 

ALLA  SEGRETERIA NAZIONALE CONAPO 
nazionale@conapo.it 

 
 
Oggetto: 10 aprile 2018, evento di raccolta fondi a favore della Ass. naz. Vigili del fuoco in Congedo 
– Teatro Verdi di Padova – organizzazione Rotary Club. 
 
 
Il giorno 10 aprile 2018 i membri del Rotary club della provincia di Padova, in occasione del 40° del 
Rotary Club Camposampiero, hanno organizzato presso il Teatro Verdi di Padova un evento di 
solidarietà, un concerto con esecuzioni della Fanfara dei Carabinieri del 3° Reggimento Lombardia. 
Il ricavato dell’evento è stato devoluto ai volontari della “Associazione Vigili del Fuoco in congedo 
cinofili San Giorgio” associazione di protezione civile. 
Il concerto è stato mandato in onda da TV7 in diretta televisiva. 
 
Su segnalazione di alcuni colleghi Vigili del fuoco in servizio permanente, la scrivente 
organizzazione sindacale non può far a meno di segnalare quanto segue: 
 
L’associazione Vigili del fuoco in congedo – cinofili San Giorgio – non appartiene alla componente 
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volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I suoi appartenenti nulla hanno a che vedere con 
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si ricorda è una istituzione dello Stato.  
Nessun appartenente al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Padova ha preso parte all’evento 
tantomeno sarà destinatario del denaro raccolto. 
Senza mettere in dubbio la bontà dell’iniziativa, si deve però far notare che la presentazione fatta 
durante lo spettacolo delle attività della suddetta associazione di protezione civile risulta fuorviante 
per il cittadino che anche a causa dell’uso improprio di scritte, loghi e uniformi, potrebbe essere 
indotto a riconoscere tali soggetti come appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 
Al Sig. Direttore Interregionale VV.F. per il Veneto e T.A.A. e al Comandante Provinciale di Padova 
che leggono per conoscenza, si chiede di attivare tutte le iniziative del caso per far cessare l’uso del 
nome “VIGILI DEL FUOCO” a tale associazione e l’uso delle uniformi del tutto riconducibili per 
taglio, colore, marchio “Montura” a quelle operative del personale SAF e cinofilo del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

    
 
 
 

 
 
 
Si allegano alcune foto dell’evento tratte dalla pagina Facebook dell’associazione  
https://it-it.facebook.com/cinofilisangiorgio/ 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

    
Sezione Provinciale PADOVA                        Padova, 26 giugno 2018 
 
email: padova@conapo.it 
PEC: conapo.padova@pec.it 

 
Prot. n. 17/2018 

AL  SIG. COMANDANTE PROVINCIALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA 

Dott. Ing. Vincenzo LOTITO 
com.padova@cert.vigilfuoco.it 

 
e p.c. AL SIG. DIRETTORE INTERREGIONALE 

VV.F. VENETO E T.A.A. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 
 

AL  SIG. PREFETTO DI PADOVA 
Dott. Renato FRANCESCHELLI 

protocollo.prefpd@pec.interno.it 
 

ALLA  SEGRETERIA NAZIONALE CONAPO 
nazionale@conapo.it 

 
 
Oggetto: 13, 14, 15 luglio 2018, evento di raccolta fondi Ass. naz. Vigili del fuoco in Congedo – 
“Gnocco fritto” Limena. 
 
Il 16 aprile la scrivente O.S. ha segnalato alla S.V. l’evento di raccolta fondi del Rotary club della 
provincia di Padova a favore dei volontari della “Associazione Vigili del Fuoco in congedo cinofili 
San Giorgio” associazione di protezione civile. Si è ancora in attesa di conoscere le iniziative che 
sono state intraprese per far cessare l’uso del nome “VIGILI DEL FUOCO” e l’uso delle uniformi 
del tutto riconducibili per taglio, colore, marchio “Montura” a quelle operative del personale SAF e 
cinofilo del Corpo Nazionale. 
 
Segnaliamo, con rammarico, quanto segue: 
 
I giorni 13, 14 e 15 luglio l’associazione Vigili del Fuoco in congedo cinofili Limena ha organizzato 
l’evento “Gnocco Fritto” al fine di raccogliere fondi per sostenere le proprie attività e in tale occasione 
proporrà alla cittadinanza prodotti gastronomici. 
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Premettendo che gli appartenenti a questa associazione nulla hanno a che vedere con il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco che si ricorda è una istituzione dello Stato e che nulla hanno a che 
vedere con la componente volontaria dello stesso Corpo, senza nulla togliere al volontariato di 
Protezione Civile, chiediamo che cessi l’uso improprio del nome dei “VIGILI DEL FUOCO”. 
 
Riteniamo infatti che la popolazione leggendo tale scritta, sia indotta a credere che gli appartenenti al 
Corpo si dedichino a eventi imbarazzanti per l’onore e la dignità dell’Istituzione. 
 
Al Sig. Prefetto che legge per conoscenza chiediamo di interessarsi al fine di tutelare il nome del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 
Cordiali saluti. 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

    
Sezione Provinciale PADOVA                        Padova, 16 luglio 2018 
 
email: padova@conapo.it 
PEC: conapo.padova@pec.it 

 
Prot. n. 20/2018 

AL  SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA 
Dott. Ing. Vincenzo LOTITO 
com.padova@cert.vigilfuoco.it 

 
e p.c.  AL     SIG. PREFETTO DI PADOVA 

Dott. Renato FRANCESCHELLI 
protocollo.prefpd@pec.interno.it 

 
AL  SIG. DIRETTORE INTERREGIONALE VV.F. 

VENETO E T.A.A. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 
ALLA  SEGRETERIA NAZIONALE CONAPO 

Ufficio legale 
nazionale@conapo.it 

 
 

 
Oggetto: 13, 14, 15 luglio 2018, evento di raccolta fondi Ass. naz. Vigili del fuoco in Congedo – 
“Gnocco fritto” Limena. 
 
 
La scrivente O.S. fa seguito alla nota n.17 del 26.06.2018 con la quale si informava la S.V. che dal 
13 al 15 luglio l’associazione Vigili del Fuoco in congedo cinofili Limena avrebbe organizzato 
l’evento “Gnocco Fritto” al fine di raccogliere fondi per sostenere le proprie attività proponendo alla 
popolazione bevande e prodotti gastronomici a pagamento.  

Con la stessa nota si chiedeva di intervenire per far cessare l’uso improprio del nome dei “VIGILI 
DEL FUOCO” ritenendo che fosse fuorviante per l’opinione pubblica indotta a credere che gli 
appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si dedichino a eventi imbarazzanti per l’onore e 
la dignità dell’Amministrazione. 

Si è apprezzata la lettera prot.n.12210 del 10.07.2018 con la quale la S.V. ha provveduto a diffidare 
ai sensi del DM 19 settembre 2017 n. 215, la suddetta associazione dall’uso della nostra 
denominazione. 

Purtroppo si deve informare che la diffida non è stata rispettata. Si è constatato che durante l’evento 
in oggetto è stato fatto uso della dicitura VIGILI DEL FUOCO (dicitura registrata presso l’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi in data 14.12.2011) e dello stemma dei Vigili del fuoco.  

Si allegano di seguito alcune foto scattate il 13.07.2018.
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A parere della scrivente O.S. l’uso siffatto della denominazione VIGILI DEL FUOCO potrebbe 
configurare violazione all’art. 498 del codice penale. 
Per quanto sopra esposto si chiede di segnalare i fatti alla Autorità giudiziaria e ai vertici del Corpo. 

Al Sig. Prefetto, che legge per conoscenza, si chiede l’interessamento al fine di tutelare il nome del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Si chiede, inoltre, di verificare se gli appartenenti, soci, delle 
delegazioni della A.N.VV.F.C. cinofili Limena e cinofili San Giorgio siano mai stati appartenenti del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed ora in congedo come suggerisce la denominazione della 
stessa associazione.  

 

Cordiali saluti. 
 

    
 
 

 
 
 
 
 


