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Signor Prefetto della Provincia di Varese, Autorità Politiche, Civili, Religiose e Militari, gentili 

ospiti, personale tecnico, personale operativo, permanente e volontario, personale amministrativo, 

in servizio ed in quiescenza, celebriamo oggi Santa Barbara, nostra protettrice, con una cerimonia a 

carattere religioso, che, tuttavia, è anche un momento di festosa aggregazione per noi tutti e per le 

nostre famiglie. 

 

Desidero innanzi tutto porgere, anche a nome di tutto il personale del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Varese, il saluto più cordiale ed il ringraziamento per aver voluto presenziare a 

questa cerimonia in onore di Santa Barbara. 

 

Un saluto particolare desidero rivolgere, a nome del personale, a S.E. il Prefetto di Varese, Dott. 

Giorgio Zanzi. 

 

Un saluto particolare ed un ringraziamento per la loro presenza desidero inoltre rivolgere, a nome 

del personale, al Sindaco di Varese, Dott. Davide Galimberti, all’On. Giuseppe Zamberletti, all’On. 

Angelo Senaldi, ai Consiglieri regionali, ai Sindaci della Provincia. 

 

Questa ricorrenza costituisce per i Vigili del Fuoco un momento particolarmente sentito per le 

tradizioni che in esso sono sempre racchiuse. 

 

Santa Barbara, che subì il martirio per difendere la propria fede, è particolarmente invocata contro i 

fulmini, il fuoco e la morte improvvisa ed è diventata, pertanto, la protettrice di tutti coloro che sono 

esposti nel proprio lavoro al pericolo di morte istantanea. Ma Barbara è anche la Santa che 

rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità, anche quando non c'è 

alcuna via di scampo. È per questi motivi che è stata eletta Patrona dei Vigili del Fuoco. 

 

Questa cerimonia è inserita in un programma di manifestazioni, a carattere religioso e tecnico-

professionale, di un evento particolarmente sentito dai Vigili del Fuoco. Analoghe manifestazioni si 

sono svolte in alcuni Distaccamenti del Comando, sebbene improntate alla massima sobrietà, come 

oramai da alcuni anni a questa parte. 

 

Nonostante la sobrietà, la ricorrenza della festività di Santa Barbara si ripropone quale occasione 

rigeneratrice dei sentimenti di solidarietà umana, abnegazione e spirito di sacrificio che 

caratterizzano l'alta professionalità con cui il Corpo Nazionale interpreta il proprio compito 

istituzionale. 

 

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa cerimonia, impegnandosi nel 

tempo libero e nonostante le difficoltà connesse ai compiti operativi ed istituzionali: ancora una 

volta avete fatto un ottimo lavoro, così come lo fate ogni giorno. 

 

Fin dalla sua istituzione, nell'anno 1939, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sempre stato al 

fianco di coloro che necessitano e confidano nella nostra azione istituzionale di prevenzione e 

soccorso; e così è stato anche per questo anno, ricevendo unanimi sentimenti di stima e gratitudine 

sia dalle Istituzioni e sia dai singoli cittadini, che ogni giorno hanno avuto modo di apprezzare 

l'elevata professionalità, la disponibilità, le doti di umanità e di attaccamento al dovere dei Vigili del 

Fuoco. 

 



Unanimi sono stati i consensi e l’apprezzamento nei confronti dei Vigili del Fuoco per il lavoro 

svolto in occasione, poi, di eventi che hanno particolarmente colpito l’opinione pubblica. 

 

Ricordo: 

 

 L’intervento di Rigopiano, in Provincia di Pescara, nel corso del quale, nonostante le 

proibitive condizioni, si è conseguito il risultato straordinario di salvare 9 vite umane. 

 L’intervento a seguito del terremoto che ha colpito Ischia, lo scorso agosto, che ha portato 

anche al salvataggio di tre bambini. 

 Quest’ultimo intervento, reso ancora più complicato dalla contemporanea intensa attività del 

Corpo su gran parte del territorio nazionale a seguito dei numerosi (più del doppio rispetto 

allo scorso anno) e devastanti incendi di boschi. 

 Attività di contrasto agli incendi boschivi che ha, poi, avuto uno strascico importante nel 

mese di ottobre, con i devastanti incendi di vastissime dimensioni che hanno interessato 

Piemonte e Lombardia. 

 

Fanno particolarmente piacere, inoltre, i numerosi attestati di stima e gratitudine ricevuti, anche 

quest'anno, dal Comando di Varese, soprattutto in occasione degli incendi che hanno interessato il 

Parco regionale Campo dei Fiori. 

 

Colgo questa occasione per esprimere il mio apprezzamento per il lavoro, le capacità professionali e 

le doti umane di tutto il personale del Comando di Varese, non solo nell’episodio citato, ma in tutti i 

giorni di lavoro, profondendo un intenso impegno professionale, che fa onore al Comando di Varese 

ed al Corpo Nazionale. 

 

Il nostro è un lavoro che spesso ci coinvolge anche a livello emotivo, per la sincera partecipazione 

alla sofferenza di chi soccorriamo, ma anche per il senso di frustrazione che, talvolta, proviamo di 

fronte ad interventi che, per la gravità delle circostanze, non è possibile risolvere con la rapidità che 

vorremmo, nonostante l'intensità dell’impegno professionale profuso ed il notevole spirito di 

sacrificio individuale, spesso ben oltre la normale attività operativa. 

 

L’intensa attività operativa che anche questo anno ha dovuto sostenere il Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco ripropone ancora una volta all’attenzione dell’opinione pubblica la necessità inderogabile 

per il nostro Paese di poter disporre sempre di un apparato di soccorso commisurato, in termini di 

uomini e mezzi, alle crescenti esigenze di sicurezza che vengono dalla collettività. 

 

La ricorrenza di Santa Barbara è, tradizionalmente, anche l’occasione per effettuare il bilancio 

dell’attività svolta dal Comando, in quanto da sempre è stata considerata anche la Festa del Corpo. 

 

Tuttavia, in ossequio ai richiami alla sobrietà, si è ritenuto di doversi limitare a sintetizzare i dati 

sull’attività svolta nella documentazione messa a disposizione. 

 

Ho sempre ritenuto fondamentale cercare un rapporto diretto con tutto il personale, nella 

convinzione che si debba dirigere con autorevolezza, più che con autorità, e che per ottenere ciò 

occorra “conquistarsi” la stima ed il rispetto degli altri.  

 

Realtà organizzative di dimensioni più contenute mi hanno dato, in passato, la preziosa opportunità 

di poter conoscere tutto il personale. Al Comando di Varese non è facile, ma farò tutto il possibile 

per conoscere personalmente ognuno, nella convinzione che solo attribuendo un ruolo di centralità 

alle persone si possa ottenere un’organizzazione più efficiente, più efficace, più equa e più umana. 

 



Fin dal mio insediamento come Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, nello 

scorso mese di settembre, ho ritenuto indispensabile avviare rapporti sempre più stretti con le altre 

Amministrazioni, gli Enti Locali e le Organizzazioni, sia istituzionali che private, di questa 

Provincia, nella convinzione che un’azione in sinergia con essi potesse contribuire a garantire 

meglio la sicurezza della collettività. I risultati finora conseguiti hanno rafforzato in me la 

convinzione di essere nel giusto e di dover proseguire su tale strada. 

 

Desidero porgere un sentito ringraziamento a tutto il personale tecnico, operativo, permanente e 

volontario, ed amministrativo del Comando, per l'enorme impegno profuso in quest'ultimo anno di 

lavoro, dimostrando un alto senso di responsabilità, nonché al personale in quiescenza e a tutti 

coloro, esterni al Comando, che hanno reso possibile questa straordinaria giornata di celebrazioni, 

scusandomi per non poterli citare individualmente. 

 

Consentitemi un ringraziamento particolare alla Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale 

Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, i nostri pensionati, che ci accompagnano in tutte le nostre 

iniziative. 

 

Desidero, inoltre, porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa 

giornata. In particolare, voglio ringraziare: 

 

 Don Luigi Panighetti, Prevosto di Varese, per aver voluto officiare la Santa Messa: e con lui 

Don Giorgio Spada (a cui sono legato anche da vincoli di comune appartenenza), agli altri 

sacerdoti che hanno concelebrato. Li prego, inoltre, di voler porgere a Monsignor Agnesi gli 

auguri più fervidi per una pronta guarigione. 

 Tutte le aziende che hanno contribuito alla realizzazione di questa cerimonia, che è a costo 

zero per l'Amministrazione. 

 

Un saluto particolare desidero, infine, rivolgere: 

 

 ai colleghi pompieri elvetici di Mendrisio e Gambarogno, che hanno accolto il nostro invito; 

 alle Associazioni d'Arma che oggi ci hanno onorato con la loro presenza. 

 

L’occasione della ricorrenza della festività di Santa Barbara ci induce a rivolgere un affettuoso e 

commosso pensiero alla memoria di quei colleghi che compongono la lista di quanti hanno 

confermato, con l’estremo sacrificio, il loro incondizionato senso del dovere. 

 

A tutto il Personale del Comando, in servizio ed in quiescenza, e alle loro famiglie formulo i 

migliori auspici per un futuro prospero e sereno sotto la protezione della nostra Santa patrona. 

 

A tutto il personale operativo del Comando desidero ricordare le parole che, anni fa, l'allora Capo 

Dipartimento Prefetto Tronca, rivolse ai Vigili del Fuoco “…siate orgogliosi della divisa che 

indossate…” 

 

Viva Santa Barbara, Viva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Viva i Vigili del Fuoco di 

Varese. 

 


