
ILCASO.Mobilitazionedel Comitatochevede Bresciain primalinea: «Alleistituzioni chiediamodi non disperdere questograndepatrimonio diprofessionalità»

CinquemilaVigilidel fuocosulla«graticola»
Giovanieconaltolivelloculturalehannosuperatotestsuperselettivi
mail loroinserimentonellepianteorganicherestatuttodadefinire

Massimo Pasinetti

Trai terminalidella retedi
prontointervento del115, il
distaccamentodei Vigilidel
fuocovolontaridiVestone è
geograficamentetra i più
strategicidellarete
provinciale.La circostanzaè
statapiù voltesottolineatain
occasionedellecelebrazioni
dellapatronadeipompieri
SantaBarbara.Una riflessione
puntataanche sullanecessità
didisporrediattrezzature
adeguateecalibrate alla
naturadegli interventi.

«ILNOSTROdistaccamento -
spiegailcapo dellastrutturadi
VestoneIvanSbardelloni -è
incastonatonel cuoredella
Valsabbiaaedista daqualsiasi
sedediruoloun minimodi20

minuti.Le nostresquadredi
prontointervento rappresentano
peril comprensorio un’importante
risorsaper salvarevite,
interveniresuincendi etutelareil
territoriodallecalamità naturali
comefrane, alluvionie
smottamenti».

LETIPOLOGIE diintervento sono
moltoarticolateetoccanoogni
ambitodell’emergenza.Il
distaccamentointerviene su
incendiincasa, sucamino,sutetto
oincapannone, maanchesu
incidentistradali,ricerchedi
personescomparse, soccorsodi
persone,salvataggi diviteumane
eanimali.Leuscite annualisono in
media120. Edanche nella
giornatadifestaper Santa
Barbarai Vigilidel fuocosono
dovutiintervenire per duevolte:
primaper recuperareunapersona
cadutaindirupoe

successivamenteper partecipare
allericerchediun anziano
scomparsodurante un’escursione
eritrovatosolonellatardaserata.

Inquestocontestodicostante
operatività,assumono unruolo
chiavele attrezzature: a questo
propositoassumeun peso
specificoilrinnovamento del
parcomezziannunciatoproprio
durantela festa. Il distaccamento
potràprestofareaffidamento
sull’Apseurofire, mezzoche
svolgele operazionifondamentali
comeprimamacchina del
soccorsoperchéhatuttele
attrezzatureutiliper ogni
interventodi soccorsotecnico
urgente.

Nelcorso dellecelebrazioni della
patronadeiVigilidelfuoco, i
responsabilideldistaccamento di
Vestone,alla presenza delsindaco
GiovanniZambelli,hanno
inauguratole attrezzaturedonate
dalleaziendedelterritorio.Si
trattadistrumentiche
consentirannodiinnalzare il livello
dispecializzazionenegli interventi
inmontagnaed inacqua.Le
attrezzaturecheentrerannoin
funzioneal terminedelpercorso
diformazionepromosso dal
Comandoprovinciale sono il sacco
safeil saccoAtp, lamotopompa,
lalancia americana elafune perle
attrezzature.

ALTERMINE dellacerimonia il
sindacodiPreseglie Stefano
Gaburrihaconsegnatoai volontar
unattestatodimerito per il
salvataggiodiun’anziana di
Preseglie.

«Vorremmoringraziare
l’associazioneAmici deiVigilidel
fuocodiVestone, la Banca
Valsabbinaelo studiodel
commercialistaFrancesco Leali
chehannodato ungrandeimpulso
digenerositànell’acquistodelle
attrezzature-sottolinea Ivan
Sbardelloni-eal comandante
provincialeAgatino Carrolo per
l’appoggioal distaccamento».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Grazieaibenefattori
lastazionediVestone
compieunsalto diqualità

Un prezioso serbatoio di ri-
sorse umane e professionali-
tà che rischia di restare con-
gelato, o peggio ancora sot-
toutilizzato. È ancora incerto
infatti il destino e le modalità
di collocazione dell’«eserci-
to» di 5.000 Vigili del fuoco
con età media di 27 anni che
hanno ottenuto l’idoneità do-
po un estenuante e rigoroso
iter concorsuale durato ben 2
anni. Un percorso che ha vi-
sto contendersi i 5 mila posti
da ben 150 mila candidati,
provenienti da tutta Italia.

IL LOTTO - CHE COMPRENDE
anche trenta operatori bre-
sciani - ha dato vita al Comi-
tato idonei Vvf250, che pren-
de il nome dal concorso pub-
blico, per pressare istituzio-
ni, organizzazioni sindacali e
politici nell’assorbimento ne-
gli organici dei nuovi Vigili

del fuoco. «Non vogliamo as-
solutamente diventare una
lobby - si legge in una nota
del Comitato idonei Vvf250
-, ma semplicemente infor-
mare i cittadini e le ammini-
strazioni sulle grandi poten-
zialità di questo patrimonio
di professionalità. Il nostro
obiettivo è che non vengano
disattese le corpose assunzio-
ni annunciate già a partire
dal 2019».

Il Comitato cita alcuni dati
emblematici. « Le carenze di
organico, che ormai da trop-
pi anni mettono in ginocchio
la rete nazionale e provincia-
le dei Vigili del fuoco, rischia
di diventare da contingente a
strutturale - si legge ancora
nel documento diffuso dal
Comitato idonei Vvf250-.
Stando alle ultime rilevazio-
ni, mancano 3500 unità e il
personale in servizio ha

un’età media di 47 anni. Que-
sta situazione oggettivamen-
te problematica potrebbe es-
sere in parte risolta dall'im-
missione in ruolo di questi
giovani che hanno brillante-
mente superato prove psi-
coattitudinali estremamente
selettive e che, una volta as-
sunti, ringiovanirebbero il
corpo».

OLTRE ALLA GIOVANE età,
l’altra peculiarità dei compo-
nenti della graduatoria di ido-
neità è la presenza di 2300
tra diplomati e laureati. Mai
si erano visti così tanti candi-
dati con formazione superio-
re alle scuole dell’obbligo.

«Si tratta di un valore ag-
giunto che potrà dare un'im-
portante apporto nello svilup-
po futuro del corpo, sopratut-
to nel campo legato alle attivi-
tà di intervento specialisti-

che - osserva il Comitato ana-
lizzando i profili dei nuovo Vi-
gili del fuoco -. Inoltre, tra i
5000 ci sono circa 1000 Vigi-
li del fuoco discontinui, che
una volta immessi in ruolo, ri-
durranno i numeri della pre-
carietà, un fenomeno che at-
tualmente riguarda circa
12.000 operatori in tutta Ita-
lia, che da anni attendono
l'occasione per passare tra le
fila dei professionisti».

TUTTO PERÒ resta ancora nel
limbo delle decisioni del Go-
verno, attese entro la fine
dell’anno. «Il nostro obietti-
vo - conclude il Comitato - è
che un percorso selettivo così
duro, che ha fatto emergere i
meriti e le professionalità di
questi giovani cittadini, ven-
ga accantonato o dimentica-
to in infinite graduatorie sen-
za prospettive».•

CinquemilaVigili delfuocoselezionatidopoun estenuanteselezioni suunapiattaformadi 150mila aspiranti attendono dientrare in ruolo
Leattrezzature donateal distaccamentovolontari di Vestone

La donazione

SchiantoaBovegno
Graveun57enne

Un57ennediCollioèricoveratoda
ierialCivileperlegraviferiteripor-
tateinunincidenteavvenutolungo
lastradaprovinciale345interrito-
rio di Bovegno. Erano le 15,30

quando per cause ancora in fase di
accertamento da parte della Poli-
ziastradale,dueautosonoentrate
in collisione frontale. Inizialmente
le condizioni dei conducenti sem-

bravano non destare preoccupa-
zionetantochelacentraleoperati-
va del 112, numero unico
dell’emergenza-urgenza ha inviato
sulpostoall’ambulanzadeivolonta-

ri di Marcheno. Il quadro clinico del
57enne è improvvisamente peg-
giorato al punto da richiedere
l’intervento dell’eliambulanza at-
terrata nella vicina località Stallo-

ne Aiale. Il ferito è stato caricato a
bordodell’elicotteroètrasferitodi
urgenza all’ospedale Civile dove è
stato ricoverato in Rianimazione.
Lasua prognosièriservata.

Centro benessere EMI

Telefono 366 4091230

Nuove Operatrici carine

BRESCIA -  Via Zamboni, 43

30 Min. di Massaggi
con Doccia
€ 25,00

CENTRO MASSAGGICENTRO MASSAGGI

ORIENTALE

BRESCIA
Via Sofia Testi 14
Cell. 380 9096155

Brescia Nord Trilocali nuovi in
esclusiva palazzina Classe A4:
soggiorno con loggia, cucina abi-
tabile, ripostiglio, 2 camere, bi-
servizi(finestrati), balcone, possi-
bilita' personalizzare le finiture,
cantina, box doppio 342.000,00
Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. B739
www.intesacommerciale.it

CASTELMELLA
Bilocale nuovo, ampio Classe A:
soggiorno con angolo cottura e
17 mq loggia, disimpegno, came-

ra, bagno, box e posto auto priva-
to 149.000,00 Intesa Commer-
ciale 030-2423333 Cod. B738
www.intesacommerciale.it

CASTELMELLA
Trilocale nuovo, Classe A ter-
moautonomo (possibilita' perso-
nalizzare le finiture) : soggiorno
con ampia loggia, cucina abitabi-
le, balcone, disimpegno, 2 came-
re, biservizi, box e posto auto pri-
vato 237.000,00 Intesa Commer-
ciale 030-2423333 Cod. B737
www.intesacommerciale.it

CASTELMELLA
Trilocale nuovo, Classe A ter-
moautonomo (possibilita' perso-
nalizzare le finiture) : soggiorno

con angolo cottura, ampia loggia,
balcone, disimpegno, 2 camere,
bagno, box e posto auto privato
185.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. B736
www.intesacommerciale.it

CASTELMELLA
Trilocale nuovo, Classe A ter-
moautonomo (possibilita' perso-
nalizzare le finiture) : soggiorno
con angolo cottura, ampia loggia,
disimpegno, 2 camere, bagno,
box e posto auto privato
172.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. B735
www.intesacommerciale.it

BOTTICINO
Sera Bilocale nuovo con giardino

in esclusivo residence Classe B
48.8 con giardino piantumato e
irrigato, soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, camera ma-
trimoniale, bagno, box auto
160.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 1885

BOTTICINO
Sera quadrilocale nuovo con bi-
servizi in esclusivo nuovo resi-
dence Classe B 69.78 con giardi-
no piantumato e irrigato, soggior-
no cucina, porticato, disimpegno,
doppi servizi, 3 camere, box
350.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 1886
www.intesacommerciale.it

BOTTICINO
Sera trilocale nuovo con biservi-
zi in esclusivo nuovo residence
Classe B 48.8 con giardino pian-
tumato e irrigato, soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, dop-
pi servizi, camera singola, came-
ra matrimoniale, box
250.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 1888
www.intesacommerciale.it

VIA VENETO
Vicinanze ottimo trilocale recen-
temente ristrutturato , completa-
mente arredato Classe G
175.00: soggiorno con zona cot-
tura, disbrigo, 2 ampie camere,
bagno, cantina, garage
140.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 cod. B732
www.intesacommerciale.it

UFFICIO
di rappresentanza a Brescia Due
in Torre Direzionale con portine-
ria, Classe D, luminosissimo, 110
mq: ingresso con sala d'attesa, 3
locali, 2 bagno, 2 posti auto co-
perti, cantina 230.000,00 Intesa
Commerciale 030-2423333
Cod. B731 www.intesacommer-
ciale.it

CASTELMELLA OTTIMO
trilocale al piano rialzato in picco-
la palazzina, termoaotonomo, cli-
matizzato Classe F : ingresso,
ampio soggiorno con zona cuci-
na, 2 camere, bagno, interrato
composto da tavernetta, lavan-
deria, ampio box, spazioso giardi-
no 205.000,00 Intesa Commer-
ciale 030-2423333 Cod. B729
www.intesacommerciale.it

Q.RE PRIMO MAGGIO
villetta bifamiliare termoautono-
ma Classe G 175.00 : ingresso,
soggiorno, cucina separata, di-
spensa, e ampie camere, bagno,
ampio e luminoso sottotetto, am-
pio giardino privato, cantina, ga-
rage 165.000,00 Intesa Commer-
ciale 030-2423333 Cod. B728
www.intesacommerciale.it

VILLAGGIO
Sereno, ampia villa bifamiliare
Classe G: grande soggiorno, cuci-
na abitabile, taverna con camino,
bagno. Al piano superiore tre am-
pie camere, balcone, antibagno,
bagno, garage di circa 40 mq.,
portico, giardino 198.000,00 In-
tesa Commerciale
030-2423333 Cod. C946
www.intesacommerciale.it

AGENZIA
Generale di Darfo Boario Terme
ricerca 2 profili per intraprende-
re un percorso di inserimento e
crescita lavorativa nel settore
assicurativo con la più grande
realtà italiana. Formazione dedi-
cata, fisso mensile con provvigio-
ni ed incentivi, sede di lavoro
Iseo e Sarezzo. Inviare il proprio
cv a
:agenzia.darfoboariotermemani
fattura.it@generali.com. Telefo-
no 0364/542823

RICERCHE
e Proposte cerca Padroncino
Iscritto Albo Conto Terzi, con se-
de a Brescia o provincia, per con-
segne domiciliari Settore Ali-
mentare anche in zone limitrofe.
Contattare orario ufficio:
3480852508”

TANGHETTI
Salotti seleziona venditore/ci
con provata esperienza, festivi
compresi, per nuova apertura Ro-
gno. Mail:
info@tanghettisalotti.com fax
030-7759922
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