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DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo 

del Dipartimento dei vigili del fuoco, del 

soccorso pubblico e della difesa civile 

 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento dei vigili 

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa 

civile 

 

Alle Direzioni regionali ed interregionali dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile 

 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

E, per conoscenza: All’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

OGGETTO: 80° anniversario dell’inaugurazione delle Scuole Centrali Antincendi – Bando 

per la partecipazione al Concorso artistico nazionale di pittura sul tema Il 

coraggio e la generosità dei vigili del fuoco. 

Il prossimo 4 agosto ricorrerà l’80° anniversario dell’inaugurazione delle Scuole 

Centrali Antincendi. 

Il complesso delle Scuole Centrali Antincendi fu ideato nel 1939, grazie alla 

progettazione degli architetti Carlo DI MARIA, Claudio LONGO GERACE e Dagoberto 

ORTENSI, nel quadro della riorganizzazione dei servizi antincendi italiani, suggellando così 

l’avvenuta unificazione nazionale dei vari Corpi civici pompieri nel Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, attraverso l’avvio di una formazione comune che riuscì ad aggregare e ad 

addestrare tutto quel personale che fino a quel momento era appartenuto a realtà territoriale 

diverse e da quel momento in poi tutti i futuri vigili del fuoco fino a giorni nostri.  

La realizzazione del complesso di Capannelle avvenne tra il 1940 ed il 1941.  

Ciò premesso, nell’ambito delle varie iniziative previste per dare il giusto rilievo a tale 

importante ricorrenza, è indetto il Concorso artistico nazionale di pittura sul tema Il coraggio 

e la generosità dei vigili del fuoco, che trae spunto dalla scritta presente sull’architrave del 

colonnato del cortile d’onore di Capannelle, che così recita: “Sorgono edifici degnissimi 

dell’umanissima città, dove i vigili del fuoco impareranno l’arte, atta a rafforzare 

maggiormente la passione e la dedizione spesi quotidianamente per il bene della patria e la 
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vita dei cittadini; impareranno principalmente l’audacia, il coraggio e la massima 

disponibilità verso il prossimo.” 

Pertanto, si allegano la locandina ed il bando per la partecipazione al Concorso 

artistico nazionale di pittura in questione, cui potrà partecipare il personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco in servizio ed in congedo ed i loro familiari fino al grado di 

parentela di 1° grado.    

Gli Uffici in indirizzo sono invitati a dare la più ampia diffusione dei contenuti della 

presente nota a tutto il personale dipendente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


