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Importante traguardo per il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di via Brian

Da 15 anni sono gli angeli custodi d
Buon comp

Alcune delle
migliaia di interventi, in
gran parte per
incendi, effettuati in questi
15 anni dai Vigili del fuoco di
Vimercate

VIMERCATE (tlo) Vegliano sulla
sicurezza dei cittadini del Vimercate, e non solo, da esattamente 15 anni. Un traguardo importante, forse nemmeno immaginabile quel 10
marzo del 2006 quando un
gruppetto di 10 vigili del fuoco volontari si insediava nella
sede di via Brianza messa a
disposizione dall’Amm inistrazione comunale. Poche
ore ed era arrivata la prima
chiamata per l’incendio di un
cascinotto. Un solo mezzo a
disposizione, una vecchia autobotte, e tre persone impegnate per spegnere il rogo.
Oggi come allora a guidare un
gruppo, che in tre lustri è cresciuto molto sia in termini di
organico che di preparazione
e dotazione, c’è Gianpaolo
Maggi, capo distaccamento,
che per il momento insieme
ai suoi uomini, a causa della
pandemia, ha dovuto rinviare
le celebrazioni.
«Sperando che si possa festeggiare la ricorrenza magari
nel dicembre prossimo, in occasione della Festa di Santa
Barbara - ha commentato alla
scrivania del suo ufficio, al
primo piano del distaccamento - Sono stati 15 anni
molto intensi e sinceramente
in quel giorno di marzo del
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nza: in tre lustri effettuati più di 8.600 interventi. I disegni di auguri dei bambini

dei vimercatesi
pleanno pompieri
Il primo gruppo
dei Vigili del
fuoco in servizio nel marzo
del 2006. In alto, l’intervento
su un incidente
stradale lungo
al Sp45. Sotto,
una foto recente di gruppo nel
distaccamento
di via Brianza

2006, seppur avessimo grande entusiasmo, mai avremmo
pensato di raggiungere questo traguardo con questi numeri importanti».
I numeri dicono infatti di
una crescita netta e costante
sotto tutti i punti di vista. Il
dato più significativo, e che
più di altri colpisce, resta però
sempre quello degli interventi effettuati sul territorio ed in
particolare nei 20 Comuni del
Vimercatese dove i Vigili del
fuoco volontari di via Brianza
intervengono come «prima
partenza». In totale, a giovedì
scorso, gli interventi effettuati
in 15 anni sono stati 8.683. A
guidare la classifica ci sono

v

naturalmente gli incendi,
3.257, alcuni anche molto impegnativi e rimasti della memoria di tanti. Poco più di 850
i soccorsi alle persone. Quasi
600 gli interventi per allagamenti o alberi pericolanti.
Se quel 10 marzo del 2006
l’organico era composto da 10
persone, con a disposizione
un solo mezzo, oggi invece la
struttura è completamente
differente. «Siamo in 30 - ha
aggiunto ancora Maggi - Sette
capisquadra e 23 vigili. Tra
loro anche una donna. L’organico, però, crescerà ulteriormente. Ci sono già 8 nuovi
vigili che attendono di frequentare il corso per poter

poi entrare in servizio».
Completamente cambiata
anche la dotazione. Pensionata da tempo la vecchia botte con cui tutto era incominciato, oggi il distaccamento
può contare su un’autopompa Mercedes, un’autobotte
Iveco Bull, un Defender con
carrello motopompa e un Fiat
Doblò. Non è tutto, perché a
breve arriverà una piattaforma tridimensionale che consentirà ai pompieri di raggiungere altezze importanti e
quindi di effettuare interventi
fino ad oggi non possibili.
«Con i contributi regionali ha precisato ancora il capo
distaccamento - abbiamo acquistato radiotrasmittenti,
bombole, motoseghe e molti
altri strumenti. Quest’anno
abbiamo anche dotato la sala
riunioni di un videoproiettore
e abbiamo cablato l’intera caserma».
Per i 15 anni però i pompieri di Vimercate sognano
un regalo: un nuovo pick-up
da acquistare con i contributi
dei 20 Comuni serviti («che in
questi 15 anni ci sono sempre

stati molto vicini», ha tenuto a
sottolineare Maggi) tramite
l'Associazione Amici dei
Pompieri di Vimercate Onlus.
Ma il regalo forse più toccante
è quello ricevuto nei giorni
scorsi dai bambini della scuola dell’infanzia di via Don
Gnocchi di Agrate: una serie
di disegni con cui i piccoli
ringraziano i vigili per questi
15 anni. Un legame speciale
quello tra pompieri e bimbi.
Nei tre lustri, infatti, il distaccamento di via Brianza ha
aperto le porte ogni anno a
circa 300 alunni delle scuole
del territorio. Moltissimi anche i bambini e ragazzi che
visitano la caserma in occasione della Festa di Santa Barbara. Un’iniezione di entusiasmo che dà ai pompieri un’ulteriore spinta. Non resta
quindi che attendere tempi
migliori per festeggiare, magari insieme ai colleghi di
Monza che il 20 febbraio scorso hanno celebrato il primo
anno del comando provinciale sotto la guida dell’ingegner
Claudio Giacalone.
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