
  

Per Natale aiutaci ad aiutare acquistando uno 
dei nostri pensierini, prenotandoli ai numeri: 
347.4283205 e  347.9336880.  

CHI SIAMO: L’associazione Nazionale dei vigili 
del fuoco in Congedo nella delegazione di Rieti 
nasce dalla volontà di un gruppo di amici di far 
conoscere una realtà già operativa nel settore 
della protezione civile sia Nazionale che estera 
anche nel nostro territorio. Il nostro impegno come 
volontari è di mettere a disposizione il nostro 
tempo non solo nell’ambito della protezione civile, 
formandoci per essere pronti ad ogni evento sul 
nostro territorio, ma anche nel sociale, mettendo a 
disposizione  il nostro cuore per alleviare chi più 
ha bisogno, laddove le problematiche delle 
contingenti realtà hanno creato disagi e 
sofferenze. 
NEL RINGRAZIARTI TI DEDICHIAMO 
QUESTE PAROLE… 
Cerca in te la forza per dare al mondo il meglio di 
te perché ciò che fai per gli altri rimane 
nell’eternità.  
Sorridi alla vita e nella vita contro tutte le asperità 
per far vedere al tuo vicino che c’è sempre una 
speranza. Abbi il coraggio e la follia di lottare per 
la verità per insegnare al futuro che l’unico limite 
che hai è in te stesso. 
Abbraccia tanto! Chiunque lo chieda anche solo 
con gli occhi credendo sempre nella potenza 
dell’amore. Dona come puoi perché nulla di 
terreno ti darà la pace dello sguardo ricevuto. 
Perché donare è la forza motrice di ogni cuore, la 
pulsione di ogni alito, il motore della vita. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CI AIUTERAI AD ACQUISTARE  
UN DEFIBRILLATORE ED UNA  
SEDIA A ROTELLE  
PER I NOSTRI SERVIZI AL PROSSIMO 
 

 

La sede legale dell'associazione è 
in Via Bennucci 12, Rieti. 
Per informazioni:  
rieti@anvvfc.it 
info@anvvfcrieti.it 
segreteria@anvvfcrieti.it 

 

 

Associazione Nazionale volontari Vigili del fuoco in congedo  

DELEGAZIONE DI RIETI 
 

AUGURA A TUTTI UN SERENO NATALE!  



                                           

 

 

                                               

Per chi vuole regalare prodotti genuini ed artigianali, questo è il regalo 
perfetto! 

La confezione include una confettura di peperoncino e pecorino alle noci 

1 Confettura di peperoncino (con la possibilità di varietà di confetture a 
scelta) 

€ 15,00 

Un classico regalo natalizio dal sapore di casa. 

Questo sacchetto include una confezione di pasta Strampelli del 
pastificio di Amatrice e il classico sugo all’Amatriciana, immancabile 
nelle feste. 

€ 12,00 

Un regalo raffinato e goloso per chi ama ogni simbolo del Natale a tavola. 

Questo alberello di Natale è fatto da tre strati di cioccolato: fondente, 
a latte e bianco, artigianale e di altissima qualità. 

Prodotto di qualità ed eccellenza della nostra zona. 

€ 10,00 
Questo albero di cioccolato può essere prenotato entro il 22.12.2021 

Artigianato puro! Un regalo per 
chi ama l’originalità, infatti ogni 
pezzo è unico ed irripetibile. 
Può essere un portacandele o un 
portasapone. 

€ 10,00 
Prenotazioni entro il 22.12.2021 
 

Regalare un bulbo di Giglio  come 
simbolo di amicizia e come augurio 
per far fiorire i propri sogni.  
 
€ 6,00 
Prenotazioni entro il 22.12.2021 
 

Sin dai tempi più antichi, 
l’agrifoglio è la pianta più amata 
come simbolo del Natale.  

Augura fortuna ed allegria.  

€ 6,00 
Prenotazioni entro il 22.12.2021 
 


