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ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 1998 di Lidiano Balocchi
L’Associazione Romana dei Vigili Urbani dal 1975 ha sede in Via della Stazione Ostiense 25, in un appartamento di tre
vani al piano terra e altrettanti al piano interrato. E’ governata da un consiglio direttivo eletto dai soci con un
rappresentante per ogni Gruppo o luogo importante di lavoro. A sua volta il Consiglio Direttivo elegge un ufficio di
Segreteria per amministrare la politica e la vita dell’Associazione.
Ha una dipendente in pianta stabile e la collaborazione saltuaria di soci volenterosi nei momenti di maggiore necessità o
per eventi particolari.
Le iniziative, gli incontri che si tengono in questa sede fanno capo o alimentano una miriade di attività che per grandi
linee l’ARVU suddivide in settori di intervento a favore dei soci e più in generale della categoria Polizia Municipale: la
Difesa personale, i Viaggi e Turismo, la redazione della Rivista, il Teatro, la Pesca Sportiva, il Tiro a Volo, le Feste dei
Bambini, di Capodanno, della Donna, le Convenzioni, la Difesa Legale, i Corsi di Aggiornamento su vari temi...
La Difesa legale ha due incaricati. Questi raccolgono le richieste dei colleghi che si trovano nella necessità di doversi
difendere in giudizio o che hanno subìto dei torti. Viene espletata da studi legali convenzionati con soddisfacenti
successi per chi ha simili disavventure. Si ottiene presentando una richiesta scritta al presidente che, vagliato il caso,
mette in contatto con il professionista più adatto. La convenzione esiste anche per fatti di procedura civile.
Molto seguita è la consulenza per viaggi e vacanze. I vantaggi offerti da aziende convenzionate per il turismo in gruppo
o per singoli, organizzato per inverno o per l’estate, sono concorrenziali e molti soci ogni anno ne fruiscono.
La rivista l’ARVU nata con l’Associazione è il veicolo delle idee, delle iniziative tra i soci, ma pure punto di
riferimento, di sfogo, di pungolo per amministratori e sindacati, collegamento tra la dirigenza e la base. Diffonde i suoi
messaggi e raccoglie suggerimenti, accetta e trasmette contestazioni; aggiorna, oggi due mesi, oltre cinquemila lettori.
Da poco tempo l’Associazione ha costituito una compagnia teatrale composta da vigili urbani soci. Il gruppo organizza
rappresentazioni, sceneggiature, prepara e cura la recita fino alla fine. Le diverse opere già messe in scena hanno sancito
al gruppo un buon successo.
Molti soci fruiscono pure del servizio biglietti di teatro; basta contattare l’incaricato e si possono prenotare le più
importanti manifestazioni culturali a prezzi convenienti.
Da molti anni è costituita una sezione di pesca sportiva che nel Lazio raccoglie il più numeroso gruppo di dilettanti
pescatori d’acqua dolce. Ogni anno in molte gare snodano un torneo che premia vincitori e partecipanti, soprattutto con
la soddisfazione di offrire giornate di amicizia, di allegria, facendo riposare il fisico e la mente.
Le feste sono... feste. Se poi si spende meno possibile divertendosi, è cosa gradita da tutti. Ogni volta e per le ricorrenze
di fine anno o di fine carnevale o dell’8 marzo l’Associazione rende contente le molte famiglie, che hanno modo di
fruirne.
Le gare di sport, o le semplici manifestazioni sportive non competitive in diverse specialità mettono in moto uno spirito
sano che cerca di migliorare la propria salute: tornei di calcetto, tornei di calcio tra appartenenti a forze di polizia, tornei
di tiro a volo, gare di sci.
I corsi di preparazione a qualcosa di migliore per la vita mirano a elevare il livello culturale, professionale del socio: il
computer, la qualifica, la lingua, la difesa personale. Di volta in volta sono pubblicizzate da una capillare affissione.
Convegni, tavole rotonde quasi ogni anno impegnano l’attività dell’Associazione e la caratterizzano, evidenziandone
l’importanza in seno alla categoria e tra le istituzioni.

