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CALENDARIO 2011 DEI VIGILI DEL FUOCO 
La sicurezza oltre il tempo 

 

Immagini in bianco e nero e a colori si confondono sugli 

stessi scenari per raccontare l’evoluzione del Corpo negli 

anni. Tecniche antiche e nuove specializzazioni, mezzi sto-

rici e attrezzature all’avanguardia si stratificano e si con-

fondono nelle immagini del calendario 2011 del Corpo na-

zionale dei Vigili del fuoco. Le fotografie in bianco e nero 

del disastro del Vajont e quelle, più recenti e a colori, dei 

nuclei NBCR si sovrappongono; velivoli dotati di tecnolo-

gia di ultima generazione, come l’Agusta A109, sono vicini 

al primo elicottero utilizzato dai Vigili del Fuoco; palom-

bari del Naviglio Antincendi del 1942 sono schierati con i 

sommozzatori super accessoriati di oggi, come fossero u-

n’unica squadra. L’uno accanto all’altro, i Vigili del fuoco 

di tutti i tempi, sembrano intervenire nello stesso scenario a 

indicare l’importanza di un’esperienza maturata sul campo 

e trasmessa all'interno del Corpo fino alla realizzazione 

delle attuali tecniche di intervento. I mesi dell’anno vanno 

così a comporre un mosaico del soccorso pubblico nel no-

stro Paese, continuamente in evoluzione, che ha ottenuto 

risultati ricono-

sciuti anche a 

livello interna-

zionale. Numerose, infatti, sono state le medaglie e i premi 

ricevuti dal Corpo per gli interventi effettuati lo scorso anno in 

occasione del terremoto in Abruzzo, del disastro nella stazione 

di Viareggio e dell’alluvione a Messina. 

Il calendario è stato presentato nel corso delle celebrazioni in 

onore della santa patrona dei Vigili del fuoco, Santa Barbara, 

che si sono svolte a Reggio Calabria. Durante l'evento, sono 

stati consegnati premi anche alle personalità che si sono parti-

colarmente distinte per la vicinanza ai Vigili del fuoco nel 

campo della comunicazione, dell’innovazione tecnologica e 

della sicurezza.  

Domenica 12 dicembre è andato in onda su RAI 2 la trasmis-

sione I custodi della sicurezza - Premio S. Barbara II edizio-

ne, spettacolo nel Teatro Comunale Francesco Cilea alla pre-

senza del Ministro dell'Interno il quale ha espresso il suo ap-

prezzamento per il Corpo: “Un'eccellenza che tutto il mondo 

ci invidia, per professionalità, preparazione e umanità”. 
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