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PUNTI DI VISTA

Luca Napoli

Sta finalmente volgendo a 
termine, dopo un lungo ed 
estenuante iter selettivo, il 
concorso pubblico per Vi-
gili del fuoco, bandito nel
2016, che prevedendo la
partecipazione di civili, ex 
militari, Vigili del Fuoco
volontari/discontinui ed 
ex membri del servizio civi-
le nazionale, tra pochi gior-
ni fornirà al dipartimento
dei vigili del fuoco una gra-
duatoria valida di poco più
di 5000 idonei, forze fre-

sche di età media pari a 27 
anni.

Le carenze di organico,
che ormai da troppi anni
mettono in ginocchio il cor-
po nazionale dei vigili del
fuoco, e che stando alle ul-
time rilevazioni, ha una ca-
renza di oltre 3500 unità ed
una età media di circa 47 
anni, potrebbero essere in 
parte risolte dall’immissio-
ne in ruolo di questi giovani
che hanno brillantemente 
superato le quattro prove 
concorsuali (si tratta di
prove a quiz, prove fisiche e
di un colloquio finale) e 
che una volta assunti, per-
metterebbero un forte rin-
giovanimento del Corpo 
Nazionale. 

Una delle peculiarità di
questo concorso, oltre alla 
succitata giovane età, è si-
curamente quella che tra i 
candidati ci sono circa
2.300 tra diplomati e/o
laureati (numeri mai visti
prima in un selezione per
assumere nuovi vigili del 
fuoco), che potranno dare 
un importante apporto 
nello sviluppo futuro del
Corpo, soprattutto nel
campo legato alle speciali-
tà.

Inoltre, tra i cinquemila
aspiranti vigili del fuoco, ci
sono circa un migliaio di vi-
gili “discontinui”, che una
volta immessi in ruolo, ri-
durranno i numeri dei vigi-
li volontari (che in questo
momento sono circa
12.000 in tutta Italia), i 
quali da anni attendono 
l’occasione per passare tra 
le fila dei professionisti.

Il Comitato Idonei
VVF250, formatosi nelle
scorse settimane, ha come 
obbiettivo quello di porta-
re avanti le ragioni di questi
ragazzi e sensibilizzare la
politica, le istituzioni e le 
organizzazioni sindacali, 
in modo da far impegnare 
le parti sulla prospettiva di
corpose assunzioni di nuo-
vi vigili del fuoco già a par-
tire dal 2019. 

Questa scelta eviterebbe
di permettere che un per-
corso selettivo così duro e
impegnativo, dimostratosi 
capace di far emergere i 
meriti e le professionalità
di questi giovani cittadini, 
venga accantonato o di-
menticato in infinite gra-
duatorie senza prospettive 
reali. —

L’autore è vicepresidente
del Comitato Idonei

dei vigili del fuoco
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IL CORPO DEI POMPIERI
TRA BANDI E FUTURO

LETTERE

Immigrazione
Se l’ira su Riace e Lodi 
diventa un boomerang
Nel piccolo comune di Riace 
un sindaco viene denunciato 
per violazioni di leggi no-
strane ma esplode lo sdegno 
dei seguaci dell’amorevo-
lezza (sentimento troppo 
spesso latitante nel caso i de-
stinatari  fossero cittadini ita-
liani). Tali seguaci  si spin-
gono a parlare persino di “de-
portazione”, ma la Magistra-
tura si era mossa già due anni
prima dell’avvento del Dia-
volo Verde Salvini al quale si 
vorrebbe imputare non il ten-
tativo di normalizzazione le-
gale ma di razzismo efferato. 
Veniamo al caso di Lodi: i so-
liti benpensanti indicano fu-
renti sempre il  vice primo mi-
nistro come ispiratore della 
deprivazione della mensa 
scolastica ad alunni di colore 
per ragioni razziali, per poi
scoprire che il sindaco locale 
ha applicato una legge del 
2000 che obbliga i genitori
degli alunni a presentare una
dichiarazione reddituale (da 
sempre obbligatoria per le fa-
miglie italiane). Io credo che,
nello specifico, la sconfitta in
tutto il mondo del pensiero
“politicamente corretto” fac-

cia bene alla gente,  avvolta 
nella fascinazione dell’acco-
glienza precostituita di tim-
bro ecumenico, con audaci
contorsioni giustificazioni-
ste. Quindi, il cartello contro 
presunti rigurgiti “fasci-
stoidi” a mio avviso si sta ri-
torcendo proprio sui mesta-
tori di comodo che lo inalbe-
rano. E, intanto, il consenso 
verso il “Diavolo” cresce... 

Lorenzo Bottero  Email

L’emergenza
Maltempo, basta
tragedie annunciate
Bisogna rivedere tutto  quello
che prima poteva andare
bene ora è insufficiente. Gli 
episodi meteorologici 
estremi sono diventati quoti-
dianità, per cui è necessario 
adottare le corrette misure in
modo da evitare danni che,
grazie proprio alla parola ec-
cezionalità, spesso non ven-
gono pagati. Bisogna comin-
ciare dalle cose più semplici, 
quale la manutenzione degli 
alberi cittadini. Il verde deve 
stare dove può stare, dove 
non fa danni e dove si può 
manutenzionare. Gli alberi
dalle strade vanno eliminati: 
sono cause di pericolosi inci-
denti con le loro cadute e 
causa di sporcizia e intasa-
menti di caditoie, anch’esse 

insufficienti per far defluire 
le enormi quantità d’acqua
piovana, anch’esse ormai 
abituali. Quando viene po-
sata una linea elettrica, i tra-
licci che devono sostenere i
cavi vanno calcolati in base al
peso degli stessi, da possibili 
cordoli di ghiaccio che vi si
possono formare, dalla forza 
dei venti, dal peso di stormi di
uccelli che potrebbero posar-
visi sopra, ecc. Alla stessa ma-
niera andrebbe dimensio-
nata ogni nuova struttura,
ogni impianto. Basta con le
tragedie annunciate.

Renato Ciccone  Email

Ponte Morandi
L’impossibile cammino
delle imprese colpite
Devo necessariamente par-
tire dal mio caso personale
per far capire come l’unico
vero problema dell’Italia sia il
lavoro e come ogni inter-
vento della politica, se non at-
tentamente meditato, rischi 
di essere controproducente. 
Mio figlio era titolare di una 
piccola impresa di montag-
gio di serramenti, della quale
curava ogni aspetto. Nessuno
dei gruppi presso il quale era 
accreditato, neppure quello 
multinazionale più grande di
tutti che si trova nell’area del 
Ponte Morandi, è stato in 

grado di garantirgli conti-
nuità di lavoro e un fatturato 
minimo per sopravvivere. 
Dopo anni difficili (il crollo 
del ponte è stato il colpo defi-
nitivo per tanti che, come lui,
vivono in Valpolcevera) ha
deciso di chiudere l’attività. 
Si dà da fare con un contratto
part-time di un mese per il
trasporto dei pacchi degli 
sfollati, può contare su un 
piccolissimo reddito da af-
fitto e sull’aiuto del “welfare 
familiare” (la mia pensione
che potrebbe essere ricalco-
lata al rifinanziamento 2019 
del Reddito di cittadinanza). 
Sintesi della situazione: mio 
figlio probabilmente non 
avrebbe diritto al Reddito di 
cittadinanza perché proprie-
tario di un piccolo alloggio e 
di un reddito minimo, non ha
diritto a nessun sussidio pub-
blico o di associazioni di cate-
goria, non sa a quali istitu-
zioni pubbliche rivolgersi , la 
mia pensione, spesa per vi-
vere sobriamente e aiutare i 
miei figli, viene demonizzata
(ogni annuncio di Di Maio mi
getta nello sconforto ed au-
menta la mia sensazione di
precarietà). Cosa chiedono
alla politica milioni di per-
sone che, come mio figlio, vi-
vono nell’incertezza? La-
voro, solo lavoro e non assi-
stenzialismo.

Francesco Filippini  Email

Voglio andare a pescare
Giulio Rossi Valdisole /EMAIL

Un pensionato, quando al
pomeriggio gli veniva affi-
dato il nipotino, lo portava
qualche volta a pescare, si 
divertivano. Ora non più. 
Ve l’immaginate? Deve ver-
sare un contributo annuale
tra i 10 e i 100 euro per la
pesca “non professionale 

per fini sportivi e ricreativi 
a mare”. La manovra, inol-
tre, prevede che, a partire
dal 2019, per l’esercizio 
della pesca non professio-
nale sarà necessaria, oltre 
al pagamento della tassa
annuale, anche una comu-
nicazione al ministero del-
le Politiche agricole. E lui
deve comunicare al Mini-

stero che porta il nipotino
sugli scogli a pescare? Ma
che razza d’Italia è mai 
questa? Il mare è di tutti, 
come l’aria, anche questa

verrà presto tassata ma, 
prima di iniziare a respira-
re, si dovrà darne comuni-
cazione a qualche ministe-
ro.

Caro lettore, vada a pe-
scare lo stesso. Sarà un
caso di obiezione di co-
scienza. —
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Scrivere a:
lettere@ilsecoloxix.it
Fax: 010.5388.671
Piazza Piccapietra, 21
16121 Genova

LETTERE & RUBRICHE
POSTA E RISPOSTA A CURA DI GIULIANO GALLETTA

ANTONELLA BORALEVILA STAGIONE DELL’AMORE

DOVE SCRIVERE
lestatedelcuore@ilsecoloxix.it
oppure:
La stagione dell’amore
Il Secolo XIX
Piazza Piccapietra 21
16121 Ge - Fax 0106388426

IL CUORE SOPRAVVIVE
ALLE TRAGEDIE
Cara Antonella, sono una donna 
di 45 anni che ha vissuto sem-
pre...  con il cuore! Ho sempre ra-
gionato con il cuore, sono un’im-
pulsiva che non ha mai ascoltato 
la mente ma soltanto il cuore.
Lavoro come infermiera e faccio 
assistenza domiciliare gratuita
agli ammalati, ma non voglio 
parlare di me. Voglio parlare di 
come sia gratificante avere un
cuore.
Sono sola perché chi doveva spo-
sarmi non c’è più e i miei genitori 
sono a mio carico, madre diabe-
tica e padre allettato. L’uomo che 
dovevo sposare era il mio sogno 
realizzato. Ma la malattia se l’è 
preso e l’ha portato via in 3 setti-
mane. Ho ancora il vestito da 
sposa nel mio armadio e lo vedo 
ogni giorno.
Pensi che sia sfortunata? No, An-
tonella. Io sono felice e allegra, ho
amici e compagnia e sono fiera di
avere un CUORE. 

Cuore 2019  Email

Ho tenuto a lungo questa mail
tra le mani. Non sapevo bene 
cosa farne. All’inizio, pensavo
che la signora sconosciuta che 
me l’ha scritta cercasse da me
lodi e gratificazioni. E dunque 
stavo per rimetterla insieme a
quelle a cui scelgo di non rispon-
dere. Per sicurezza, però, l’ho ri-
letta una terza volta. E final-
mente ho capito. Per questo 
adesso, care lettrici e cari lettori 
di questa Posta, ve la propongo. 
Perché “Cuore”, come ha scelto 
di farsi chiamare, non cerca me-
daglie. Ma conforto. Sembre-
rebbe di no, a leggere l’ultima
riga. Questa signora ha tanti 
amici, è allegra, è felice. Eppure,
e voi ormai lo sapete, ogni volta 
che scriviamo una lettera, que-
sta ci buca l’anima. Noi cre-
diamo di aver scritto una cosa. E
invece se ne dicono altre. Ho stu-
diato molto per riuscire a lavo-
rare sugli indizi che ogni lettera 
semina. Per scoprirli prima e ca-
pire dove portano, poi. E qui,
nella lettera che avete appena

letto, c’è un segnale macrosco-
pico. Che si ripete alla prima riga
e alla riga definitiva, l’ultima.  E’
la ripetizione ossessiva della pa-
rola “cuore”. Addirittura, scritta 
tutta in maiuscolo. Nel caso mi 
fosse sfuggita. E poi, ha insistito 
utilizzandola per la firma. Vor-
rei provare a dirti, cara amica
sconosciuta, che tu sei davvero 
una persona buona. Che sei
rara. Che è facile amarti. Che è 
invece difficilissimo trovare una
persona che porta sulle spalle il 
carico che tu stai portando, e rie-
sce ad essere felice e allegra e
gioiosa. E, tuttavia, proverei a
farti una domanda durissima.
Che credo sia necessaria e che
possa aiutarti. Perché tu hai 
scritto a me per chiedermi aiuto,

vero? Contavi sul fatto che io 
cerco di leggere dietro le parole 
che mi scrivete. Speravi che io 
capissi quello che tu non hai con-
fessato. Ecco, la domanda per te:
non stai chiedendo troppo a te 
stessa? Soffrire non è una colpa.
Non significa vivere “senza
cuore”. Significa accettare di 
ascoltare sé stessi. Il tuo cuore è 
certo luminoso e magnifico. Ma 
non lo sarebbe di meno se tu ac-
cettassi che possa avere qualche 
cicatrice. L’uomo della vita che 
muore a poche settimane dal 
matrimonio NON è un dolore da
negare, è una prova che bisogna
affrontare. Aprendo il cuore alla
speranza e al perdono, chiuden-
dolo al livore. Cosa che tu sai 
fare benissimo. Chiudere il do-
lore a doppia mandata nel pro-
fondo di sé non fa bene. Pur-
troppo, spesso, finisce con cau-
sare malattie psicosomatiche e 
tu, da infermiera, lo sai meglio 
di me. E succede che, all’improv-
viso, la muraglia si sgretoli. Che 
la maschera sul nostro viso si in-
crini. E allora è troppo tardi.

Il concorso permetterà
la formazione
di una graduatoria 
di 5.000 forze fresche

Auspichiamo 
corpose assunzioni 
già a partire 
dal prossimo anno

SOCIALE Piazza Tommaseo, 22r
ALBARO/S.MARTINO/BORGORATTI
STURLA/QUARTO: EUROPA Corso Europa, 676r;
RIBALDONE Corso Europa, 1140r
QUINTO/NERVI: AMORETTI Via A. Gianelli, 53r
S.FRUTTUOSO/MARASSI/STAGLIENO
MONTICELLI Via Monticelli, 88r
N.S.DEL MONTE Via G.B. D’Albertis, 15r
S.AGATA Via Canevari, 106r
STAGLIENO/MOLASSANA/STRUPPA
DE FERRARI Via Terpi, 41 A/r
S.TEODORO/NUNZIATA/PRINCIPE
MARITTIMA Via B. Buozzi, 3r
PESCETTO Via Balbi, 185r
SAMPIERDARENA: FILLAK Via W. Fillak, 68r;
ITALIANI Via G. Giovanetti, 87r
CORNIGLIANO/SESTRI PONENTE
MODERNA Via G. Biancheri, 77r
(orario turno 8.00-22.00)
VENZANO Piazza A. Massena, 11r
PEGLI/PRA/VOLTRI
NEGROTTO Via Lungomare di Pegli, 183r (orario
turno 8.00-22.00);
PALMARO Via Prà, 165-166-167 r
RIVAROLO/BOLZANETO/PONTEDECIMO
BOTTINO Via T. M. Canepari, 83r 
(orario turno 8.00-22.00)
Dalle ore 20 è possibile avere
 il recapito a domicilio dei farmaci,
se muniti di ricetta della guardia medica o del 
pronto soccorso, telefonando al n. 010. 313131
(Numero dell’Anpas, Associazione nazionale
pubbliche assistenze, di Genova). 
FARMACIE APERTE IN TURNO 
NOTTURNO PERMANENTE - Orario 20.00 - 8.00
PESCETTO Via Balbi, 185r; 
EUROPA Corso Europa, 676

FARMACIE

Aperte in turno diurno continuato
8-20 fino a venerdì 2 novembre
CENTRO: PAMMATONE Piazza Portoria, 5r
CENTRO/CASTELLETTO:
SALTARELLI Corso Carbonara, 20r
CENTRO/FOCE: GHERSI Corso Buenos Aires, 18r
(da domenica a giovedi dalle 7.00
all’una di notte, venerdi e sabato 24h)

superpigiamini
Rettangolo




