
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VICENZA 
FESTIVITA’ -  “ SANTA BARBARA” 2017 

Signor Prefetto, Signor Sindaco, Autorità, colleghi, gentili ospiti, grazie per essere 
qui, insieme a noi per celebrare la festa di “Santa Barbara”. La vostra presenza 
testimonia una volta di più la vicinanza e l’affetto che circondano da sempre il nostro 
lavoro. 
Un grazie particolare a Sua Eminenza monsignor PIZZIOL il nostro Vescovo, e alla 
sue preziose parole che arricchiscono di significato la nostra festa così 
magistralmente accompagnata dal coro di Torri di Quartesolo. 
Mi consentirete di ringraziare di cuore l’ing. Amenduni la sua presenza mi onora 
come testimonianza della Sua personale e costante vicinanza e, credo a pieno titolo 
del mondo degli imprenditori ai vigili del fuoco. 

Questa è la mia prima Santa Barbara a Vicenza, sono qui da pochi mesi ma devo dire 
che la disponibilità e la competenza delle persone con le quali ho lavorato e mi sono 
confrontato finora, è per me il miglior augurio per il lavoro che mi attende in futuro. 

Lavoro quello dell’anno che va a chiudersi molto impegnativo per i vigili del fuoco 
Vicentini, la Santa Barbara è anche il momento dei bilanci e delle riflessioni su 
quanto è stato fatto. 
Voglio ricordare come, purtroppo, l’anno è iniziato con la Tragedia dell’Hotel 
Rigopiano e l’emergenza neve che ha funestato le regioni del Centro Italia già colpite 
solo alcuni mesi prima dai noti Terremoti di agosto e ottobre. I pompieri giunti da 
tutta Italia, e anche da Vicenza, insieme alle diverse componenti di protezione civile, 
hanno dato il massimo per salvare vite umane, ridurre disagi, portare soccorso. 

Uno scenario e un lavoro del tutto eccezionale come, voglio qui ricordare e 
congratularmi con loro, i delicatissimi interventi dei nostri sommozzatori, 
specializzati in Speleo-Sub, che rappresentano una eccellenza a livello nazionale con 
missioni effettuate in tutto il Paese da Palinuro alle nostre grotte di Solagne. 

Quel soccorso che ci ha visto impegnati quotidianamente in provincia con oltre 5300 
interventi, tra incendi, allagamenti, dissesti statici, soccorsi a persona, incidenti 
stradali, effettuati dal personale permanente e volontario delle sedi di Recoaro e 
Thiene. 
Il dato conferma la tendenza rispetto agli anni passati di lieve ma costante 
diminuzione. 
Segno assolutamente positivo a conferma che le attività di Prevenzione sono lo 
strumento e la politica migliore dove investire per mitigare rischi e contenere danni in 
particolare su un territorio che si rivela fragile e vulnerabile sia per la pressione 
antropica che per il susseguirsi di fenomeni naturali sempre più intensi. 

Ciò deve far riflettere e ci impone di perseguire a tutti i livelli con maggiore impegno 
e tenacia la realizzazione e il completamento dei necessari “interventi strutturali”. 

E questi vanno integrati da una ottimizzazione del dispositivo di soccorso 
provinciale attraverso la continua sinergia con le altre componenti di protezione 
civile. 



All’attività operativa affianchiamo, da sempre, l’impegno per la diffusione tra i 
cittadini di conoscenze per migliorare la consapevolezza del rischio e dei 
comportamenti di “autoprotezione”. 

Le diverse iniziative dedicate alla promozione di una imprescindibile e rinnovata 
“Cultura della Prevenzione e della Sicurezza” hanno visto il coinvolgimento di 
Aziende, Istituzioni, Scuole, mondo professionale. La risposta è stata più che positiva 
a riprova della spiccata sensibilità che imprenditori e dirigenti pubblici hanno sul 
tema. 

Impegno, questo, che portiamo avanti da anni con il fondamentale contributo 
dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco che ringrazio di cuore e ci vede, tra 
gli altri, impegnati a breve in un progetto di ampio respiro.  
Il progetto I.S.S.A. (Informazione Sensibilizzazione Sicurezza Antincendio) rivolto 
agli studenti delle scuole secondarie, nato da un accordo con MIUR, INAIL, CNVVF, 
ANVVF, e RETI di scuole per la sicurezza di tutte le province della regione Veneto, 
che consentirà agli studenti di abilitarsi come addetti alle squadre antincendio 
aziendali. 
E ancora l’investimento nei giovanissimi incontrati a centinaia, anzi a migliaia, circa 
10.000, nelle scuole. 
Con loro condividiamo i “fondamentali” della sicurezza, i comportamenti corretti da 
tenere e come si diceva le semplici ma spesso risolutive azioni di “autoprotezione”. 

E oggi, ora, in Piazza dei Signori gli alunni delle scuole primarie del Centro Storico 
sono a scuola dai pompieri per conoscere le molteplici specialità dei Vigili del fuoco 
e apprezzare le loro abilità. 
Alcuni cenni di una attività quest’anno intensa e ottenuta grazie al lavoro del 
personale operativo di ogni qualifica ma anche di coloro che sono negli Uffici e nei 
Servizi Tecnici del Comando, perché senza di loro nessuna SQUADRA potrebbe 
operare con efficienza. 

Certo, avremmo voluto avere più risorse per affrontare con meno sforzo le sfide 
della società moderna, avremmo voluto avere gli strumenti e le macchine migliori 
perché sentiamo la RESPONSABILITA’ di rispondere alle attese e alla fiducia che i 
cittadini ripongono su di noi. 

Ma più spesso è quello spirito di servizio, quell’impegno, quella smisurata 
passione degli uomini e delle donne del Comando che ci consente di realizzare 
risultati comunque straordinari. 

È per questo che voglio ringraziare di cuore tutto il personale per la costante 
professionalità, la quotidiana dedizione e non da ultima l’accoglienza che mi ha 
riservato. 
Grazie per l’entusiasmo, le gioie e le fatiche che condivido con VOI, persone uniche 
ed eccezionalmente generose. 

BUONA SANTA BARBA, VIVA I POMPIERI.


