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FESTI VI TA'  S.  BARBARA 2020 

  

 Quest’anno festeggiamo la nostra patrona non più, come di 

consueto, negli ambienti del  nostro comando, ma nella bella chiesa 

dedicata ai santi Lucia e Materno.  

La forza delle circostanze dovute all’emergenza sanitaria da COVID-

19, ponendoci   di fronte alla tutela prioritaria della salute 

della comunità, ci ha obbligati a rispettare le dovute misure 

restrittive e le  molte limitazioni comuni anche ad altre   

manifestazioni  del territorio. Anche la  nostra festa è stata 

ridimensionata  ad una sobria  cerimonia religiosa, alla presenza 

di  un numero contingentato di persone interne al Comando VV.F..  

Parimenti ,con molto dispiacere, non abbiamo l’onore e il piacere 

di ospitare tutte le autorità Civili, Militari e Giudiziarie e le 

associazioni che, ne sono sicuro, sono virtualmente presenti e 

vicini ai Vigili del fuoco.  

Lo testimoniano le numerose missive pervenute al Comando,che 

attestano i sentimenti di vicinanza e di apprezzamento  per l’opera 

prestata dai Vigili del Fuoco, anche in questa particolare 

contingenza, da tutte le istituzioni del territorio. Il tono minore 

della manifestazione è solo esteriore perché la devozione verso 

santa Barbara e i valori che ci contraddistinguono  rimangono  
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comunque immutati. Sono certo che il futuro ci porterà giorni 

migliori e che la prossima festa di santa Barbara nell’anno 2021 si 

svolgerà con il consueto entusiasmo e partecipazione ( forse anche 

di più).  

Ringrazio calorosamente il prevosto monsignor Milani , nostra guida 

spirituale,  per l’ospitalità, la celebrazione della messa e la 

consueta squisita disponibilità verso il Comando. 

Rivolgo un saluto e ringraziamento al personale operativo oggi in 

servizio di soccorso, presente nella Sede Centrale di Lecco,  - 

seppure idealmente - ai colleghi delle Sedi Distaccate dei 

Volontari di Merate, di Bellano e di  Valmadrera, a tutti i  

familiari e i congiunti di tutti i dipendenti della nostra grande 

famiglia che con loro condividono le fatiche ed i sacrifici che il 

servizio inevitabilmente comporta, specie nei momenti di elevato 

impegno operativo, gli amici e quanti sono comunque vicini al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco . 

Parimenti desidero rivolgere uno speciale ringraziamento a tutti i 

Funzionari tecnici, al personale del servizio amministrativo -

tecnico e informatico - ossatura portante per il disbrigo dei 

molteplici adempimenti gestionali. 
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Rivolgo un sentito ringraziamento alle Organizzazioni Sindacali che 

hanno sempre dimostrato la massima disponibilità nell'affrontare i 

problemi del Comando e del Personale dimostrando elevata 

responsabilità e spirito di collaborazione.  

 

Informo i presenti che  a causa delle succitate restrizioni per 

l’emergenza Covid, la consegna dei diplomi di benemerenza e di 

quelli concernenti le onorificenze dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana sarà differita. Inoltre si segnala che sono  

pervenuti i messaggi augurali  del 

 

 Sig.ra Ministra dell'Interno, dott.ssa Luciana LAMORGESE, 

 

 Sig. Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile, Prefetta Laura LEGA,  

 

 del Vice Capo Dipartimento -Capo del Corpo Nazionale ing. Fabio 

DATTILO, 

 

 del Direttore regionale , ing. Dante PELLICANO 
 

  

 Sono stati svolti dall’inizio dell’anno sino al 31 ottobre 

c.a., grazie al contributo del personale in servizio presso questa 

sede centrale e le sedi distaccate di volontari di BELLANO, MERATE 

e VALMADRERA , n° 2285 interventi di soccorso tecnico urgente. In 

particolare: 

n°  721 spegnimenti di incendi; 

n° 57 interventi  per fuga gas; 

n° 178 allagamenti, straripamenti e prosciugamenti; 
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n° 742 soccorso a persona, di cui 134 riguardanti  interventi 

di ricerca persona dispersa in ambienti urbani, extraurbani, 

lacuali, fluviali e impervi; 

n° 301 interventi per incidenti stradali; 

n° 106 interventi per frane-smottamenti ; 

n° 180  per interventi vari. 

   

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso il numero totale 

degli interventi è  diminuito del 11.61% per effetto dell’emergenza 

sanitaria Covid-19  

Tra le varie tipologie di interventi, quella relativa al soccorso a 

persona è aumentata  del 9.28% .  

 

 E' questa l'occasione per elogiare lo spirito di dedizione del 

Vigile del Fuoco, che in situazioni di grave pericolo per 

l'incolumità pubblica, non pone limitazioni all'orario di servizio 

o alla fatica. 

 

Oltre al servizio tecnico urgente, l'attività del vigile del 

fuoco si espleta inoltre nei seguenti ulteriori settori: 

 

 Settore delle formazione esterna : 

sono stati effettuati presso Enti pubblici e attività 

private, n° 8 corsi di formazione per ADDETTI AL SERVIZIO di 

PREVENZIONE INCENDI,LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA e 27 esami finali. 

 

 Settore della la formazione interna:  

Oltre all’attività di addestramento ed aggiornamento 

ordinario, sono stati svolti diversi corsi di formazione 

professionale per circa 36 vigili del fuoco. 
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La nostra attività si integra con il servizio di prevenzione 

incendi nelle attività industriali, artigianali e civili oltre a 

quelle a rischio di incidente rilevante. 

Quest’anno sono stati espletati sul territorio di competenza i 

seguenti servizi : 

 Sono stati valutati n° 110 progetti ; 

 Sono stati effettuati n° 340 sopralluoghi ai fini del rilascio 

della Segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA); 

 Sono stati emessi n° 537 Attestati di rinnovo periodico; 

 I funzionari tecnici hanno partecipato ad 7 Commissioni per i 

locali di pubblico spettacolo, olii minerali ed a 21 conferenze 

dei servizi; 

 Sono state eseguite n° 4 Istruttorie e controlli su attività a 

rischio di incidente rilevante ; 

 Sono state effettuate n° 13 Visite ispettive ai sensi dell’art. 

19 del D.Lvo 139/06; 

   

La prevenzione Incendi ha subito  un ulteriore  processo di 

aggiornamento e di semplificazioni iniziato nel 2011 con l’entrata 

in vigore del DPR 151 e nel  2015 con la pubblicazione del 

cosiddetto “codi ce di  pr evenzi one “.  
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Infatti sono stati pubblicati due decreti , entrati in vigore 

rispettivamente il 20 ottobre ed il primo novembre,che lo hanno 

aggiornato e reso più aderente agli standard internazionali e reso 

obbligatorio la progettazione delle attività soggette agli 

adempimenti di prevenzione incendi non normate con il “ codice di 

prevenzione incendi”. (fabbriche, officine, depositi, stabilimenti 

ed impianti)ed diverse regole tecniche verticali (RTV). 

 

Purtroppo non posso non segnalare le difficoltà dal punto di 

vista funzionale,operativo ed amministrativo in cui versa il 

Comando: gli spazi sono insufficienti, alcuni mezzi di soccorso  

sono all’esterno della caserma, gli uffici sono separati dalla sede 

operativa...  

L’immobile ove siamo è nato per ospitare un distaccamento dei 

vigili del fuoco con 5/6 uomini in servizio per ciascun turno, 

contro i 20 attuali.  

 

I vigili del fuoco di Lecco hanno bisogno di un’idonea e 

decorosa sede di servizio. 

 

Al riguardo a breve, al termine della fase istruttoria in 

atto,  verrà assegnato l’incarico di progettazione definitiva ed 

esecutiva della caserma  

E' vero: 

 

-    l'organico e' estremamente ridotto, 

-    le risorse a disposizione sono sempre meno, 

-    la nuova caserma  è da realizzare 

ogni giorno registriamo carenze a fronte di maggiori impegni 

di soccorso , però la tenacia e la volontà di andare avanti ci 

hanno sempre contraddistinto. 
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Quest o è i l  vi gi l e del  f uoco 

 

 

 

Mentre affidiamo alla santa Patrona “ SANTA BARBARA”: 

 

o i colleghi che ci hanno lasciato : a loro, che non 

sono più tra noi, oggi si indirizza il nostro pensiero 

ed il nostro ricordo,  

 

o  i colleghi del Servizio Operativo e del Servizio 

Amministrativo impediti per malattia e che, in questo 

momento, a noi sono uniti, con lo spirito di impegno 

di crescita ulteriore nel servizio alla popolazione, 

 

formulo ogni augurio a tutto il personale e prego di estenderlo 

alle rispettive famiglie, ricordando il motto del nostro Comando: 

 

 

 

 PRAETER FLAMMAS PROGREDIRE 

 

Buona festa di SANTA BARBARA a tutti……………… 

 

 

 

 


