MANTOVA. Si è conclusa ieri, nel 30° anniversario della Galleria Storica Nazionale dei Vigili del
Fuoco di Mantova, la mostra celebrativa dedicata al brigadiere Carlo Galimberti, del Corpo dei
Pompieri di Milano, caduto nel 1939 a seguito di un’esplosione, allorquando si sacrificò insieme ad
altri due componenti della sua squadra per mettere in salvo tutti gli altri colleghi. Visitatore
d’eccezione, direttamente dal Festivaletteratura lo scrittore Carlo Lucarelli che si è complimentato
con gli organizzatori.

Carlo Galimberti, a cui la mostra è dedicata, fu un famoso campione olimpionico nel sollevamento
pesi: medaglia d’oro a Parigi nel 1924, medaglia d’argento ad Amsterdam nel 1928 (portabandiera
della nazionale), medaglia d’argento a Los Angeles nel 1932, 7° a Berlino nel 1936. A quei successi
vanno aggiunti altri 18 titoli italiani e l’argento agli europei di Lussemburgo nel 1931.
Nell’ampia esposizione sono state presentate le medaglie olimpiche, quelle nazionali ed
internazionali, i diversi attestati attribuitigli, partendo dalla croce al merito, nella prima guerra
mondiale, ove conseguì il brevetto di volo e compì diverse missioni.

Tratto da: https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2021/09/13/news/museo-vigili-delfuoco-chiusa-la-mostra-sull-eroe-galimberti-1.40697615

MANTOVA Da mercoledì 8 a fino a domenica 12 settembre, presso la Galleria storica dei Vigili del
Fuoco, in Largo VVFF 1, si avrà la possibilità di visionare medaglie, fotografie, nonché documenti

ed oggetti appartenuti a Carlo Galimberti, primo vigile del fuoco a vincere un Oro olimpico, a Parigi
nel 1924.
«Non c’è una letteratura vera e propria che riporti figure di spicco, che si siano distinte per atti di
eroismo. Questo perché i Vigili del Fuoco sono abituati a compiere il loro lavoro con spirito di
abnegazione e soprattutto in silenzio. Nessuno, nel corpo nazionale, ha mai operato per
raccogliere “polvere di stelle”». Così Nicola Colangelo, ex-comandante dei Vigili del Fuoco di
Mantova, durante la conferenza stampa per l’esposizione rievocativa “Carlo Galimberti tra Realtà
e Mito”. «Con questa mostra si vuole portare all’attenzione della cittadinanza, con il dovuto
rispetto e riconoscimento, un personaggio, un eroe, com’è stato Galimberti, che ha saputo
sacrificare la sua vita per salvare quella dei suoi compagni di squadra». Vincenzo Giordano, attuale
comandante VVFF di Mantova, ricorda inoltre la prestanza fisica e la preparazione atletica di Carlo
Galimberti, tali da fargli meritare il conseguimento di svariati riconoscimenti a livello nazionale ed
internazionale. «Si possono avere tutte le attrezzature che si vogliono, anche le più sofisticate, ma
il Vigile del Fuoco non può prescindere da una prestanza fisica che gli consenta di affrontare sfide
importantissime e che richiedono un coraggio esemplare, come visto purtroppo negli ultimi due
tristi eventi accaduti pochi giorni fa a Milano e a Torino». All’interno della mostra, venerdì 10
settembre, si terrà altresì un incontro pubblico con le rappresentanze giovanili di diversi gruppi
sportivi per approfondire il significato dello sport prendendo ad esempio la storia dell’uomo, del
pompiere e dell’atleta, Carlo Galimberti.
Barbara Barison

Tratto da: https://vocedimantova.it/cronaca/una-mostra-su-carlo-galimberti-primo-vigile-del-fuoco-avincere-un-oro-olimpico/
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pompiere e dell’atleta, Carlo Galimberti.
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Tratto da: https://www.mantovafutura.com/2021/09/07/una-mostra-su-carlo-galimberti-primo-vigile-delfuoco-a-vincere-un-oro-olimpico/

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MANTOVA, UFFICIO ATTIVITÀ SPORTIVE VV.F.,
ASSOCIAZIONE STORICA NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, POMPIERI SENZA FRONTIERE - STATI
GENERALI EREDITÀ STORICHE
Carlo Galimberti tra Realtà e Mito – Il racconto dell’Uomo, del Pompiere e dell’Atleta
Nell’anno, del 30° anniversario della Galleria Storica Nazionale VVF di Mantova, dall’8 al 12
settembre, nei giorni del Festivaletteratura della Città, si è voluto allestire, all’interno della cornice
museale, la mostra itinerante “Carlo Galimberti tra Realtà e Mito – il racconto dell’Uomo, del
Pompiere, dell’Atleta”, lo stesso percorso esposto con grande successo di pubblico internazionale
nel 2018 a San Donato Milanese in occasione dei Campionati Europei di Pesistica in collaborazione
con la F.I.P.E.

Questa mostra vuole onorare la memoria di un Campione, primo Vigile del Fuoco a vincere una
medaglia olimpica (l’Oro del 1924 a Parigi) che, grazie alla sua partecipazione a quattro Olimpiadi e
conquistando innumerevoli titoli italiani e mondiali ha reso lustro al mondo sportivo italiano, e del
Vigile che, quale coraggioso esempio, può essere considerato tutt’oggi un modello di valori da
tramandare ai giovani attraverso la memoria delle sue gesta.
A tale proposito si terrà un dibattito formativo attraverso il coinvolgimento del Prof. Santangelo
dell’Ufficio per le Attività Sportive del CNVVF che vedrebbe la partecipazione di ragazze e ragazzi
dei gruppi sportivi locali al fine di comunicare loro l’importanza dello sport e dei valori umani per
un vero atleta.

Tratto da: https://www.festivaletteratura.it/it/mantova/mostre

