SOMMARIO

18
34
26
EDITORIALE
6	
Nuove tecnologie e
nuovi rischi d’incendio
di Fabio Dattilo

intervista
10 Intervista a Fabio Maresca
di Luca Cari

APERTURA ARTICOLI
green economy
16 G
 reen economy tutti
ne parlano, ma cos’è?
di Matteo De Martino

18	Come possiamo
rispondere a Greta?
di Elisabetta Soglio

22	I vigili dell’energia
di Tonino Guerrieri

24	Direttiva DAFI
di Roberto Emmanuele

64
58 72
30	Accumulatori litio-ione,
esplorando il worst case
di Cinzia Di Bari

avvenimenti

34	
Manifestazioni per gli
80 anni del corpo

investigazione antincendio

40	Fire dynamics simulator
di Salvatore Longobardo

44	Il fiuto di Duke
di Cristina D’Angelo

48	
La realtà virtuale a
servizio delle indagini
di Armando De Rosa

tecnologia

50	
Ma cos’è il BIM
di Stefano Marsella

attualità

54	
Nuovi draghi nel
cielo d’Italia
di Franco Feliziani

26	Nuovi sistemi energetici
di trazione
di Ennio Aquilino

2

NOI VIGILI DEL FUOCO

58 Progetto Alto Fondale
di Fabio Cuzzocrea

RUBRICHE
64 prevenzione e sicurezza
Rischio incendi negli
impianti di gestione rifiuti
di Sara Palombi

66 automezzi
L’autoidroschiumapolvere!
di Adriano De Acutis

68 storia
L’Aquila ferita a
morte
di Sergio Basti

72 spettacolo
Intervista a Vinicio Marchioni
di Luca Cari

76 libri
Il Movimento dei sogni
78 sport
La trasvoltata oceanica
di Carlo Galimberti
di Fabrizio Santangelo

80 social
	#giocodisquadra
di Alessandro Rigoli

R I V I S TA

UFFICIALE

DEI

VIGILI

DEL

NOI
VIGILI DEL FUOCO

FUOCO

-

MINISTERO

D E L L’ I N T E R N O

Approfondisci la
lettura con i QR CODE.

On web

Puoi sfogliare la rivista
anche sul sito
WWW.VIGILFUOCO.IT

N.15 - MAR-APR 2019
Chiuso in redazione
il 30 aprile 2019

Direttore editoriale
SALVATORE MULAS

Direttore responsabile
Sped. in AP 45%
art. 2 comma 20
lett. B legge 23/12/96
n°. 662/96

LUCA CARI

Registrazione
Tribunale di Roma
in data 20/10/2015
n°172/ 2015
ROC n° 14342
ISSN 2611-9323

FABIO DATTILO • SILVANO BARBERI • MARCO CAVRIANI • PIERLUIGI FALONI • FABIO ITALIA • EMILIO OCCHIUZZI

Comitato scientifico

• GUIDO PARISI • COSIMO PULITO • GIUSEPPE ROMANO

Comitato di redazione
LUCIANO BUONPANE • CRISTINA D’ANGELO • TARQUINIA MASTROIANNI • MICHELE MAZZARO • VITTORIA
NACARLO • FRANCESCO NOTARO • FABRIZIO SANTANGELO • GENNARO TORNATORE

Segreteria di redazione
Proprietà della testata

ALESSANDRO BARBARULO • ALESSIO CARBONARI • ANDREA CARBONARI • ANDREA PRILI • ALESSANDRO
RIGOLI • CRISTIANA VITTORINI

Traduzioni
SIMONETTA BENCINI • MARIA STELLA GAUDIELLO

Ricerca iconografica
Art director

DANILO VALLONI

ANTONELLA IOLLI

Immagine di copertina
SHUTTERSTOCK.COM

Editore
PUBLIMEDIA SRL

VIALE PAPINIANO, 8 • 20123 MILANO

Immagini intervista
a Vinicio Marchioni

TEL. 02 5065338 • FAX 02 58013106

VALERIA MOTTARAN

segreteria@publimediasrl.com

Impaginazione e impianti
STUDIO ABC ZONE (MI)

www.publimediasrl.com
rivistavigilidelfuoco@vigilfuoco.it

Stampa

Contributi e contatti

CPZ SPA - BERGAMO

noivigilidelfuoco@gmail.com

SPORT

LA
TRASVOLATA
OCEANICA
DI CARLO
GALIMBERTI
UN POMPIERE SUL TETTO DEL
MONDO DELLA PESISTICA
FABRIZIO SANTANGELO
DIRIGENTE UFFICIO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE
E FIAMME ROSSE

La leggenda racconta di una transvolata oceanica che avrebbe
fatto al ritorno dalle Olimpiadi di Los Angeles nel 1932, per portare con sé in Italia una duchessa americana di cui si era invaghito.
Il velivolo era della nobildonna, il pilota lui stesso. A sostegno
del racconto, che ancora oggi si tramandano i familiari, ci sono
il brevetto di pilota che aveva preso durante la guerra e una
foto che lo ritrae con la nobildonna prima della partenza.
Il personaggio d’altri tempi è Carlo Galimberti, ma non è per
la trasvolata che gli sono stati dedicati, nell’ordine: il gruppo
sportivo dei Vigili del fuoco di Milano, la colonia elioterapica
di Villa Bellavista a Borgo a Buggiano, una via e il palazzetto
dello sport di Bollate, una lastra nella Walk of Fame dello sport
italiano al Foro Italico a Roma.
È una figura da conoscere, specie perché a un certo punto
della vita incrocia il suo destino con quello dei pompieri.
Carlo nasce in Argentina il 2 agosto 1894 da emigrati italiani,
ma a tre anni torna in Italia quando, venuto a mancare il nonno
paterno, suo padre deve prendersi cura della sua famiglia d’origine e della cascina di Bollate, il paese della provincia di Milano
che lo ha adottato e dove frequenta le scuole elementari. È
dopo il servizio militare svolto come bersagliere, aver combattuto nella Prima Guerra Mondiale, aver preso il brevetto di pilota ed essere abbattuto salvandosi per miracolo, che il giovane
Galimberti si arruola nel Corpo dei civici Pompieri di Milano.
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Galimberti, a sinistra, e la duchessa,
seduta nell’aereo, pochi istanti prima
della trasvolata

Da questo momento, dunque, la sua storia diventa anche la nostra, dedicandosi
al lavoro ma anche allo sport. Inizia a gareggiare nella lotta greco-romana e nella
ginnastica artistica, pratica anche il nuoto
e l’equitazione e, pare, persino il pugilato.
Stranamente, non scopre subito la pesistica, che sarà invece la disciplina che lo
consacrerà come il più grande italiano di
tutti i tempi, un ritardo compensato dai
tanti successi raccolti fino all’età di 42
anni.
In un’epoca senza i professionisti dello
sport, per intenderci le nostre attuali
Fiamme Rosse, Galimberti svolge servizio
come pompiere effettivo,con la qualifica di
capo-drappello, sempre pronto a gettarsi
con coraggio tra le fiamme per salvare
persone in pericolo, facendo valere la sua
prestanza fisica, come in occasione del terremoto del Vulture, in Basilicata, nel 1930.
Il suo coraggio nulla può il 10 agosto
1939: a 45 anni appena compiuti, rimane
coinvolto nello scoppio di una caldaia, insieme ai colleghi Aldo Parora e Anselmo
Pasi che muoiono con lui, non prima di
essere riusciti a far evacuare il palazzo,

evitando una strage. Ironia della sorte, il 1939 è l’anno in cui
nasce il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
In carriera Carlo Galimberti ha
vinto 3 medaglie olimpiche, conquistando l’oro a Parigi nel 1924 e
due argenti nel 1928 ad Amsterdam e nel 1932 a Los Angeles.
Due gli argenti agli europei di
Monaco nel 1930 e in Lussemburgo nel 1931, 18 i titoli italiani
consecutivi, risultati che lo rendono ancora oggi il più grande
Web
pesista italiano di sempre. q
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