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Sig. Ministro, Sig. Sottosegretario, Sig. Capo Dipartimento, autorità, amici, ben trovati, 

e grazie di questa Vostra significativa presenza qui oggi. 

Al termine di questa celebrazione, permettetemi di ringraziare Sua Eccellenza 

Reverendissima Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, per 

aver officiato la Santa Messa in onore della nostra amata Patrona.  

Ma un saluto speciale voglio rivolgerlo alle colleghe e ai colleghi sul territorio, chiamati 

a rendere gli onori nel modo forse più nobile, e cioè sui teatri operativi attivi in questi stessi 

momenti, e tra i quali non posso non ricordare Ischia, dove la recentissima tragedia ha colpito 

persone e famiglie cui va, ancora una volta, il nostro pensiero commosso. 

Per i Vigili del fuoco le emergenze non si fermano mai e, per questo, non può fermarsi 

la nostra corsa: verso lo sviluppo, l’innovazione, la semplificazione, la formazione, il decollo 

di progetti e iniziative che diano la giusta ricompensa al personale che non si risparmia mai, 

h24. 

Anche il 2022 si chiude con un bilancio corposo: circa 915mila interventi, molti dei 

quali con caratteristiche non certo ordinarie, che mostrano sempre più le criticità ed i lati 

fragili di un territorio che si modifica, di una società che cambia. 

Il tutto accompagnato da una laboriosa attività su tutti gli altri fronti strategici che 

interessano la sicurezza antincendio. 

Sempre al fianco delle Istituzioni, per contribuire a rinsaldarne il legame con i cittadini 

attraverso ogni piccola grande azione quotidiana.  

Un impegno corale e incessante, di cui l’emergenza pandemica ha messo in risalto 

ancor di più i tratti di generosità e solidarietà, e che, proprio per questo, ha conquistato la 

medaglia d’oro al valore civile alla nostra prestigiosa Bandiera.  
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Desidero condividere perciò l’orgoglio di essere parte e guida di questa organizzazione 

tanto apprezzata, e soprattutto esprimere tutta la mia gratitudine a quanti sostengono il nostro 

sviluppo; a coloro che, con competenza e coraggio, rappresentano ogni giorno questa 

straordinaria realtà in mezzo alla gente che ne ha bisogno. 

Affido ciascuno alla protezione di Santa Barbara, e auguro buona festa a tutti! 


