L’omaggio ai Vigili del Fuoco
di Aniello Palumbo

Agli uomini e alle donne dei Vigili del Fuoco, che sono eroi
ogni giorno e per i quali un giorno senza rischio è un giorno
non vissuto, è stato dedicato l’incontro conviviale del
Panathlon Club di Salerno intitolato :”I Vigili del Fuoco
Angeli della Sicurezza, baluardo di valori di Vita e di Sport”
, organizzato sabato sera al Lloyd’s Baia Hotel dal presidente
del sodalizio, Enzo Todaro:” Il Panathlon Club di Salerno è
forse l’unico in Italia che ha voluto rendere omaggio ai
Vigili del Fuoco, eroi sconosciuti, sempre presenti dove c’è
il pericolo: ogni cittadino sensibile dovrebbe ringraziare
questi Angeli della Sicurezza che spesso pongono a serio
pericolo la propria incolumità”. L’ingegnere Adriano De
Acutis, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno
ha ricordato che i Vigili del Fuoco sono chiamati per
interventi di vario tipo: ” Dal gattino salito su un albero,
all’apertura di porte, a crolli, incendi, alluvioni. Abbiamo
colonne mobili sempre pronte a partire in caso di calamità. La
nostra attività è di soccorso, ma anche di prevenzione”. Al
Comando dei Vigli Del Fuoco di Salerno fanno capo oltre
cinquecento persone, per la gestione della parte operativa e
circa ottanta che si occupano della gestione amministrativa..
“Il Comando di Salerno, che è tra i primi dieci in Italia, fa
circa 15.000 interventi l’anno. Un cittadino ogni 65, in
Provincia di Salerno, ogni anno chiama i Vigili del Fuoco”. De
Acutis ha anche spiegato che per un vigile del fuoco è
fondamentale avere una buona forma fisica :” Tutti coloro che
partecipano ai concorsi per entrare nei Vigili del Fuoco

devono superare delle prove fisiche molto selettive. Con le
Fiamme Rosse abbiamo delle eccellenze sportive di livello
mondiale. A Salerno abbiamo una squadra di calcio allenata da
Pasquale Ciaglia. Nell’ultimo Campionato Nazionale di calcio a
5 dei Vigili del Fuoco, dove ci siamo classificati al secondo
posto, un nostro atleta è stato nominato miglior giocatore del
campionato. Abbiamo ottimi atleti anche nello sci e nel nuoto
per salvamento”. Il Comandante Fabrizio Santangelo,
Vicepresidente del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco – Fiamme
Rosse e dirigente del gruppo ginnico-sportivo del Corpo
Nazionale, ha raccontato che i Vigili del fuoco svolgono
attività sportiva, dai primi del `900, quando ancora si
chiamavano “Civici Pompieri”:” Sono tanti i campioni che hanno
vestito la maglia dei Vigili del Fuoco, come il pesista Carlo
Galimberti, che ha conquistato quattro medaglie olimpiche, e
Romeo Neri, ginnasta di fama internazionale. Anche Nino
Benvenuti era un Vigile del Fuoco. Ma tanti altri sono i
Campioni dei Vigili del Fuoco come lo sciatore Maurizio De
Zolt; il campione di canottaggio Alessandro Corona, che ha
partecipato a quattro Olimpiadi, il canoista Gennaro Cirillo,
che ha partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles, e Jury
Chechi, il Signore degli Anelli La squadra di calcio dei
Vigili del Fuoco ha anche vinto uno scudetto nel 1944 quando
partecipò al “Torneo di guerra dell’Alta Italia” . Il
Comandante Santangelo ha anche ricordato i successi della
nuotatrice Simona Quadarella, degli schermidori Alberto Arpino
e Lucia Lucarini; che il Gruppo Sportivo delle Fiamme Rosse,
che conta 29 gruppi sul territorio nazionale, è stato fondato
nel 2013 e che ci sono 101 gruppi sportivi dei Vigili del
Fuoco in Italia:” Quello di Salerno è dedicato a Vincenzo
Giannella”. Alla serata hanno partecipato le campionesse di
canottaggio Paola Piazzolla, ed Eleonora Trivella, di Pisa
L’allenatore che le ha accompagnate, Alessandro Simoncini,
Erano presenti, inoltre, alcuni rappresentati del Corpo dei
Vigili del Fuoco di Salerno: l’ingegner Raffaele Cimmino, ;
l’ingegner Filiberto Russo; la dottoressa Lucia Spagnolo;
Massimo Salzano , nuotatore di ottimo livello; Maurizio

Marsano e Alfonso Savastano”.

