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APRIAMO
LA NOSTRA PORTA

DOPO UN SILENZIO DURATO PIÙ DI CINQUE ANNI, i Vigili del fuoco si riaffacciano al mondo dell’editoria con un
nuovo progetto, la rivista ufficiale del Corpo Nazionale, attraverso la quale rilanciare e diffondere quei valori di solidarietà e senso del dovere che da sempre ne fanno uno dei Corpi dello Stato più amati dai cittadini. La nuova rivista,
“NOI Vigili del fuoco”, ha l’ambizione di descrivere il Dipartimento e il Corpo Nazionale e di promuovere l’immagine
del Vigile del Fuoco, aprendo le porte ad una platea più ampia di lettori, cui raccontare origini, evoluzione e quotidiana
attività. Siamo alla fine di un anno complesso, in cui il Paese ha affrontato e affronta prove difficili: l’evento mondiale
dell’Expo di Milano, l’emergenza dell’immigrazione, la sfida del Giubileo Straordinario della Misericordia. In
questo contesto, i Vigili del fuoco sono chiamati a infondere certezze, a intervenire con prontezza ed efficacia, a risolvere i problemi dell’emergenza a tutela della popolazione. In questi anni ii Vigili del fuoco sono cresciuti moltissimo,
consolidando sempre più il proprio ruolo istituzionale e la piena consapevolezza della propria insostituibile funzione.
Forti della loro capillare presenza sul territorio nazionale hanno dimostrato di sapersi adeguare ovunque ai bisogni dei
cittadini, e lavorare in sinergia con le Istituzioni, convinti di non poter mancare a nessuna richiesta di aiuto e collaborazione. La testimonianza quotidiana di professionalità e passione è certamente la chiave principale per comprendere il
passo in avanti che i Vigili hanno compiuto in questi anni, ricevendo sempre maggiore fiducia e considerazione da parte
della società. Il compito del Dipartimento, ora, è quello di “trasformare” questo credito, questo apprezzamento, in decisioni concrete, favorevoli al benessere dei lavoratori e alla crescita del Corpo. L’attuale congiuntura politico-economica,
nazionale ed internazionale, continuerà a sottoporre tutta la pubblica amministrazione, e in questa il Corpo Nazionale, ad
ulteriori valutazioni sulla propria organizzazione e sulle proprie funzioni. Un profondo riordino è stato già realizzato, ma
gli obiettivi che si pongono lungo il percorso di sviluppo passano, sicuramente, attraverso nuove sfide, nelle quali credo
fortemente e sulle quali assicuro il mio incondizionato impegno. È partita una riflessione responsabile e mirata sull’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco attraverso la modifica di provvedimenti
importanti: percorso assolutamente possibile e capace di realizzare apprezzabili risultati concreti, pur nella piena consapevolezza che il presente momento storico non consente nuovi oneri. In tutte queste sfide solo la compattezza di tutto il
Dipartimento, l’armonia tra le sue componenti e la piena e leale collaborazione con le Organizzazioni Sindacali potranno
confermare il processo di rinnovamento già maturato e conferirgli ulteriore slancio. Sta nel confronto tra gli obiettivi
e le strategie dell’Amministrazione ed il patrimonio di esperienza e di conoscenze di ognuno, il metodo vincente a cui
improntare i processi decisionali. In questa ottica il Dipartimento dei Vigili del fuoco si appresta ad affrontare il futuro,
pronto a raccogliere le sfide che il progresso scientifico e tecnologico pone, grazie a un Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco sempre più efficiente e specializzato, che molti Paesi ci invidiano. È con tale spirito dunque, che la rivista “NOI
Vigili del fuoco” si presenta e prende il via, pronta al colloquio e al contatto diretto con la gente, nella convinzione che
le pagine più belle della storia delle donne e degli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sono quelle che, grazie
all’impegno e al sacrificio di tutti, sono ancora da scrivere. Un grazie al vertice politico per l’attenzione costante che
ci riserva ed alle Organizzazioni Sindacali per la fattiva e leale collaborazione che assicurano all’Amministrazione. Alle
donne ed agli uomini del Dipartimento dei Vigili del fuoco, a ciascuno di loro, il senso della mia profonda ammirazione
per la passione che ne anima l’impegno.
NOI VIGILI DEL FUOCO

13

