I SABATO 15 DICEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 7

VIMERCATE

PER SANTA BARBARA lllustrata l’attività del distaccamento con visite, video e intrattenimento dei bambini

Vigili del fuoco sempre pronti
Caserma aperta e molta curiosità
di Michele Boni

La caserma dei vigili del fuoco ha aperto le porte al pubblico e
soprattutto ai più piccoli. Domenica per tutta la giornata nella
sede di via Brianza tanti bimbi
hanno partecipato a “Una giornata coi pompieri” per scoprire tutti
i mezzi e le attrezzature che i 40
volontari utilizzano durante i loro turni di lavoro.
«Siamo presenti in città da 13
anni – ha spiegato il comandante
Gianpaolo Maggi- e dal 2006 abbiamo trovato posto in questa caserma (inaugurata ufficialmente
nel 2013)». Una realtà ormai consolidata quella delle tute rosse,
che hanno fatto toccare con mano ai bambini i loro caschi e li
hanno fatti salire al volante delle
loro autopompe e autoscale facendo vedere loro da vicino i vari

comandi che un vigile del fuoco
deve saper usare per gestire al
meglio il mezzo in uso.
È stato proiettato anche un video che riassumeva le diverse
centinaia d’interventi che gli uomini di Maggi hanno fatto in tutti
questi anni facendo scoprire a
tutti i presenti che i vigili del fuoco non intervengono solo di fronte a un incendio ma anche quando ci sono esondazioni dei fiumi,
perdite di gas e molto altro.
Una presenza costante quella
dei vigili del fuoco vimercatesi,
che sono tutti volontari e nella
vita di tutti i giorni, quando smettono la divisa rossa, fanno altri
lavori. Sono tutti e 40 però altamente formati per essere pronti a
intervenire di fronte a una qualsiasi emergenza coordinandosi
molto spesso con il comando di
Monza e delle altre zone limitro-

fe.
L’evento è stato organizzato
domenica 9 anche se il gran giorno di festa per i vigili del fuoco
ricorre il 4 dicembre quando la
chiesa celebra Santa Barbara la

patrona dei pompieri. Il prossimo
appuntamento con le tute rosse
sarà all’Epifania, quando i vigili
del fuoco porteranno un saluto e
le caramelle ai bimbi ricoverati
all’ospedale. n

Qui sopra e in alto alcuni momenti dell’open day dei vigili del fuoco volontari domenica scorsa Foto Boni

I NUMERI

Sono in 40,
autobotte
e autopompa
in dotazione
Il distaccamento dei vigili del
fuoco di Vimercate ha una storia
lunga 12 anni. È operativo dall’11
marzo 2006 in via Brianza 8, anche se è stato ufficialmente inaugurato nel 2013. I vigili del fuoco
di Vimercate, che lavorano sotto
la direzione del comando provinciale di Milano, hanno a disposizione una sede di circa 600 metri
quadrati disposta su due piani. In
quello inferiore ci sono autorimessa, magazzino e spogliatoio.
Al superiore vi è l’ufficio comando, centrale operativa, tre camerate e la cucina.
Per quanto riguarda i mezzi in
dotazione, i pompieri vimercatesi
hanno a disposizione un’autobotte e una autopompa. «In questo
dato momento storico in cui vediamo che gli uomini tristemente
alzano barriere e si fronteggiano
in nome di diversità razziali e religiose, riteniamo sia nostro dovere fare qualcosa. Questo fare
qualcosa non deve essere atto
straordinario- spiega il gruppo di
pompieri guidati localmente da
Gianpaolo Maggi-. Noi nel nostro
piccolo partiamo da qui, con il nostro volontariato cerchiamo di
aiutare e sostenere chi si trova in
un momento di difficoltà, più o
meno grave, più o meno seria. Ci
auguriamo che qualcun altro, magari con un contributo, ci possa
aiutare in questa nostra attività
entrandone a far parte con noi a
pieno titolo, anche solo con un sostegno. I cambiamenti non ci spaventano, noi siamo così e così vogliamo sentirci dei pompieri che
portano un sorriso laddove da
sorridere proprio non ci sarebbe».
Il prossimo 6 gennaio i vigili
del fuoco porteranno la calza della befana ai bambini in ospedale
cercando di strappare un sorriso
a chi si trova in un momento di
difficoltà. n M.Bon.

