Anche nel 2022 puoi destinare il tuo 5X1000 a sostegno di organizzazioni
non profit, in base alla tua Dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2021.
Nel modulo della Dichiarazione dei redditi trovi il riquadro per la
“SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”.

Metti la tua firma nel riquadro dedicato al “Sostegno del volontariato e
SCOPRI
ALTRE IDEE
delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
PER LE VACANZE:
di promozione sociale ecc” e indica nella riga sotto il codice fiscale
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VACANZE
DI NATALE
AL CALDO

Scrivi del viaggio di Giuseppe e Maria verso
Betlemme, del vero significato della nascita di Gesù
e della sua importanza per i cristiani di tutto il
mondo. Cerca e condividi le più originali tradizioni
natalizie osservate in diversi paesi o altre curiosità
sul Natale. O, ancor meglio, perché non inventare
dei giochi a tema? Gli adulti apprezzeranno i
cruciverba, mentre i bambini si divertiranno a
trovare le differenze tra due alberi di Natale. Quando
Scritto da Annalisa Biondo
hai finito, rileggi con attenzione e verifica tutte le
prima
stampare o inviare la
E' aperta la campagna diinformazioni
tesseramenti
2022diall'Associazione.
Commenta gli eventi più attesi, come
newsletter.
la cerimonia di accensione
dell'albero, la preparazione
dell'iscrizione o richiedere di aderire come
Per rinnovare
presepe o lo scambio dei regali,la
e quota rimane invariata a 5 EURO.
corredali di foto scattate negli anni
precedenti. Puoi anche chiedere agli
altri di condividere ciò che
preferiscono del Natale e aggiungere
le foto delle loro risposte.

nuovo Socio,

L’Associazione Vigili del Fuoco Pordenone ODV,
rispondendo ad una specifica richiesta di
solidarietà giunta direttamente dalle zone colpite
dal conflitto in Ucraina, ha immediatamente
attivato una raccolta di generi di prima necessità
da destinare alle popolazioni evacuate ed
interessate dall’emergenza umanitaria tuttora in
essere.

Per altre immagini, visitate la pagina
Facebook dell'Associazione
https://www.facebook.com/AVVFPN

Per questa importante iniziativa si ringrazia
di cuore l’Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco di Pordenone e di Perugia,
l’Associazione Gianluca Pennetti Pennella
(PG), i Colleghi di Pordenone, di Perugia, del
31° Fighter Wing Aviano Fire Department,
del Corpo Pompieri Volontari di Moggio
Udinese
e Valbruna,
del DVD-CVVF
Neapolis
Mentre
tutti
sono infagottati
Novigrad-Cittanova (Croazia), i Sapeurs
per l'inverno, puoi farti baciare
Pompiers de la Reole (Francia), il Comune di
sole
in che
queste
Sacile dal
e tutti
coloro
hanno destinazioni.
in qualche
modo contribuito.
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A fine 2021, L'Associazione ha deliberato
e devoluto un contributo di 1.000 Euro a
favore della Missione di Jangas (Ancash,
Peru)
in
supporto
alle
attività
dell'Oratorio e della Missione stessa, di
cui un nostro Socio e Collega ne è
promotore ed impegnato in prima
persona.
Sulla pagina Facebook dell'Associazione è stato pubblicato il filmato del ringraziamento
che il nosto Collega ci ha inviato (https://www.facebook.com/AVVFPN).

E' convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 07.00 (in prima convocazione) e
PER IL GIORNO 29 APRILE 2022 ALLE ORE 21.00 (in seconda convocazione)
IN MODALITA' ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA.
Per l'Ordine del Giorno ed ogni ulteriore informazione, si rimanda alla convocazione
formale inviata a tutti i Soci secondo le modalità previste dallo Statuto.
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Per il decimo anno consecutivo, l’Associazione Vigili del Fuoco Pordenone, in
collaborazione con il Comando e la sezione locale dell’ANVVF, ha avviato l'iniziativa per
redigere il consueto calendario.
Questa volta il tema è "le future generazioni e la loro relazione con i Vigili del Fuoco".
L’idea è, quindi, proporre per ogni mese una fotografia che ritrae genitore e figlio in un
contesto pompieristico.
Si richiede pertanto a tutto il Personale interessato un piccolo aiuto,
mettendosi a disposizione con i propri figli, per uno scatto che sarà eseguito da
una fotografa professionista.
E' possibile dare la propria disponibilità ai membri del Consiglio Direttivo oppure via
email (info@vvfpn.it). Considerati i tempi necessari per l'organizzazione e la
realizzazione, si chiede di dare la propria adesione entro la fine del mese di aprile.

Dall'inizio dell'anno, sono state erogate quattro
quote dal fondo "Un Euro a Pompiere".
Ricordiamo
che
l'Associazione
risponde
indistintamente ad ogni richiesta di solidarietà,
che perviene tramite i canali Ministeriali o ONA,
con un minimo di duecento euro ciascuna.
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