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Memorial
Tiziano Nannuzzi
Tiziano Nannuzzi era un giovane Vigile del Fuoco

del Comando provinciale di Bologna che amava
molto il suo lavoro e lo svolgeva consapevole del
fatto che per fare bene il pompiere occorreva
un fisico preparato alla fatica e al sacrificio.
Per ottenere ciò Tiziano praticava lo sport e la

corsa a piedi eo una sua specialità tant'è che

nelle prove disputate assieme ai colleghi
di Bologna spesso ne usciva vincitore.
Amava molto anche la montagna e l'affrontava

con il rispetto e l'impegno che questa richiede
a chi decide di praticare l'alpinismo. Aveva
conosciuto Don Bergamaschi, il prete scaatore, e non gli sembrava vero poter par

tecipare alle affascinanti imprese che il
sacerdote bolognese intendeva compiere sulle
vette himalayane e poter dire che anche i pompieri facevano parte
della spedizione. Sempre, prima di partire; assieme all'amico Sghinolfi {l'altro pompiere
facente parte delle spedizioni) andava a salutare i Volontari di Castigiione chiedendo loro qualche cosa
da poter issare sulla cima più alta fra quelle scalate in quella spedizione e i volontari di Castigiione
gli affidavano dei foulard con l'emblema dei Pepoli simbolo appunto del loro paese. Al ritorno portava
le prove fotografiche dell'impresa compiuta. Purtroppo quella montagna che Lui tanto amava ha
richiesto il massimo sacrificio e lo ha racchiuso in sé (assieme ad un altro alpinista) durante una scalata
allo Tserim Kang (m. 7050) in Bhutan nel 1984.

È così nato il Memorial Tiziano Nannuzzi voluto dai Vigili del Fuoco di Bologna per ricordare l'amico

scomparso, dapprima come gara del Comando, poi come interregionale e da alcuni anni come
prova di Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco. Per dieci anni la gara si è svolta sul percorso caro
a Tiziano {Bologna - Casaglia - S. Luca - Bologna) mentre dall'anno 2000, anche per sottolineare
l'inizio del nuovo millennio, la gara si svolge su di un percorso attorno a Castigiione.
Parteciperanno atleti (solo pompieri) provenienti da tutta Italia in rappresentanza dì oltre trenta

Comandi e nel libro d'oro della gara figurano atleti di caratura mondiale in altri sport come Maurilio
De Zolt, il "grillo" dello sci di fondo italiano, o Stefano Sartori campione delle corse in montagna
e vincitore di quattro edizioni del Memorial Nannuzzi. Sarà una grande festa dello sport e una delle
poche occasioni in cui i pompieri possono incontrare degli amici-colleghi conosciuti nel periodo
della leva oppure in occasione di grandi calamità. L'elemento catalizzatore di questo incontro sarà

la passione dello sport e il ricordo indelebile di Tiziano Nannuzzi.
Col passare degli anni però altri amici colleglli ci hanno purtroppo lasciati e molti nell'adempimento
del proprio compito di soccorso a persone in pericolo, noi con la nostra corsa intendiamo ricordarli
tutti unitamente ai trecento EROI di New York che sono morti vestendo la divisa dei POMPIERI.

2 14.800
691 m - s.l.m. ,

„

„

Rm 12 3

691m - s l.m.

4

5

Cartina Altimetrica

596

Bacino Santa

Maria

Castiglìone
dei Pepo/i

Bacino m
Brasi ni oiìl

Albo d'oro delle edizioni
del Memoria! Tiziano Nannuzzi
disputate sul percorso di Castiglione dei Pepoli
Anno 2000
1° classificato Sartori Stefano

in 49' 59" 00

2° classificato

De Gasperi Carlo

in 53' 13" 00

3° classificato

Fialdini Giovanni

in 53'30" 00

coloro che a vario titolo si sono

prodigati e hanno coilaborato per la
riuscita di questa manifestazione che
vuole essere un momento di ricordo

1° COMANDO classificato BELLUNO

Anno 2001
1° classificato Bosatelli Oliviero

in 51' 21" 09

2° classificato

De Gasperi Carlo

in 51' 48" 08

3° classificato Martellarli Walter

in 52'29" 04

1° COMANDO classificato BELLUNO

// Comitato Organizzatore ringrazia tutti

per i colleghi scomparsi e al tempo
stesso un festoso ritrovarsi dei Vigili del
Fuoco di tutta Italia.

