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TANTI ANNI DI ESPERIENZA VISSUTI CON I VIGILI DEL FUOCO che oggi ho l’onore di guidare come Capo del Corpo,
mi hanno permesso di conoscere a fondo le straordinarie qualità di questa organizzazione, ma anche le considerevoli problematiche, i limiti e le necessità con cui quotidianamente deve confrontarsi.
Il Corpo Nazionale è profondamente cambiato dalla sua istituzione: è cresciuto al fianco del Paese e sempre al servizio
dei cittadini, attraversando diversi momenti storici e riuscendo a cogliere, spesso prima di altri settori della pubblica
amministrazione, istanze di sviluppo e spinte innovatrici. Questa prontezza è per noi una condizione prioritaria,
perché arrivare in ritardo significherebbe non essere in grado di offrire ai cittadini i servizi essenziali di soccorso
tecnico urgente, anche in caso di calamità, e di prevenzione incendi, con quell’elevato livello di professionalità ed
efficienza che costantemente ricerchiamo.
La società è in continua evoluzione e le condizioni ambientali si modificano: infrastrutture complesse, nuovi processi
produttivi, scenari sempre più insidiosi pongono nuove sfide a coloro che devono sapersi misurare con qualsiasi contesto emergenziale, tenuto conto che anche i fattori di rischio naturali si fanno sempre più severi, come le alluvioni di
queste ultime settimane testimoniano. Per questo, nonostante le risorse limitate, ai Vigili del fuoco non devono mancare
formazione continua, addestramento, specializzazione in nuove discipline, ma anche innovazione tecnologica per gli
equipaggiamenti e le attrezzature, così come mezzi in dotazione sempre moderni e soprattutto affidabili.
Si tratta di una impostazione pragmatica ed orientata al risultato che non ha mancato di produrre frutti anche nel campo
della prevenzione incendi ove, tra i primi, i Vigili del fuoco hanno saputo cogliere le istanze e le aspettative del mondo
imprenditoriale e professionale, tramutando vincoli e limitazioni in opportunità di razionalizzazione e semplificazione,
dando recentemente vita al nuovo codice tecnico, nella profonda convinzione che fornire ai professionisti e al mondo
produttivo regole più flessibili e di immediata fruibilità ne favorisca l’applicazione e il rispetto, potenziando così la sicurezza reale dei cittadini e dei lavoratori. Su tanti e fondamentali fronti si muove questa composita e affascinante
realtà, e, quindi, uno degli obiettivi che si prefigge questa iniziativa è quello di provare a raccontare il complesso
mondo dei Vigili del Fuoco. O meglio, è solo il tentativo di farlo, perché descrivere ciò che in realtà sono e fanno questi
eccezionali professionisti della sicurezza è un compito non proprio agevole. Ecco perché penso ad una rivista ricca
di immagini, che meglio e più delle semplici parole possono far comprendere la straordinaria “missione” dei Vigili del
Fuoco, la loro elevata capacità tecnica, la moderna organizzazione del Corpo Nazionale in grado non solo di rispondere
alle migliaia di richieste di soccorso quotidiane ma anche di mobilitare in tempi brevissimi le colonne mobili regionali
per far confluire sul luogo della calamità migliaia di uomini e centinaia di mezzi in pochissime ore.
In conclusione, il mio auspicio è che racconto e immagini riescano, in qualche misura, a far meglio conoscere e risaltare la
vera essenza che caratterizza ed accomuna i Vigili del Fuoco: il loro senso di umanità, di solidarietà e di concretezza
che anche nelle situazioni più critiche ne fanno lavoratori instancabili e silenziosi, sempre spalle alla telecamera che
riprende, e forse anche questo è uno dei motivi per cui si conosce così poco del loro operato.
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