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UNA NOTTE DA
RICORDARE
RICORDO MOLTO BENE QUELLA SERA. NOI DEL TG5 eravamo tutti a festeggiare
al ristorante i venti anni dalla nascita del nostro telegiornale. Ad un certo punto il direttore riceve una telefonata. Era il nostro corrispondente da Genova che ci segnalava
che una nave da crociera si era incagliata su uno scoglio all’isola del Giglio.
Molti fecero immediato rientro in redazione, ci furono subito edizioni speciali, tutti i
media nazionali furono allertati e quindi impegnati a raccontare le prime drammatiche ore di quella tragedia.
Mesi dopo, le inchieste giudiziarie e i processi hanno dato un nome e un cognome ai
responsabili della sciagura. A Noi Vigili del fuoco interessa però in questo numero
della nostra rivista raccontare quelle concitate ore attraverso le esperienze in presa
diretta dal ventre della Concordia, azioni eroiche e pericolose compiute dagli uomini dei Vigili del fuoco, salvataggi miracolosi, ma anche preziose consulenze di
tecnici esperti per gestire il dopo del naufragio.
Ho avuto l’onore, e vi assicuro mi sono divertito davvero tanto, di fare visita alla
scuola di formazione di Montelibretti in provincia di Roma. Lo confesso: non ho
resistito a farmi ritrarre in fotografia con alcuni allievi, anche questa una esperienza
importante. Mi sentivo davvero uno di “Noi”. Una esperienza unica che vorrei a questo
punto replicare nei prossimi numeri facendo visita ad altre importanti istituzioni
formative dei Vigili del fuoco.
Come sempre anche in questo secondo numero vogliamo aprire una finestra per
tutti, e non solo per i Vigili del fuoco, sulla sempre più decisiva prevenzione.
La presentazione della rivista, il 3 dicembre scorso, è stata un grande successo, un
evento memorabile anche grazie alla splendida banda musicale dei Vigili del fuoco.
Infine un grazie particolare alle donne e agli uomini che sono prontamente intervenuti a Roma il mese scorso dopo il crollo della parte superiore di un palazzo
sul Lungotevere Flaminio. Anche in quella occasione i Vigili del fuoco, dimostrando
coraggio e professionalità, hanno saputo evitare il peggio.
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