Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale
CATANIA
"Contra ignem fides opusque"

come già sapete in questi giorni noi tutti Vigili del Fuoco del Comando abbiamo
dovuto affrontare una delle prove più dure che si possono o vivere nel nostro lavoro:
assistere alla tragica morte di due colleghi e constatare che altri due sono rimasti
gravemente feriti durante l'espletamento di un servizio di soccorso tecnico urgente.
Lo sgomento e il dolore ha pervaso le nostre menti ed i nostri cuori ed è stato
difficile accettare la dura realtà che si prospettava di fronte ai nostri occhi.
Ma anche in quegli istanti la disperazione non ci ha totalmente sopraffatti.
Anche in presenza di una immensa pena che risiedeva nelle nostre anime per la
sorte dei colleghi, l'istinto che vive in ogni Vigile del Fuoco ci ha fatto subito rendere
conto che dovevamo prontamente reagire con grande senso di responsabilità e di
attaccamento al dovere, perché l'attività di soccorso deve continuare ad essere
garantita per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, perché i familiari "in primis"
avevano bisogno del nostro sostegno e perché sapevamo che nessuno di noi,
soprattutto, avrebbe accettato l'idea che un "Pompiere" si sarebbe arreso pure di
fronte alle awersità più grandi che la vita ti può mettere davanti.
Questo é stato possibile altresì grazie all'affetto e alla vicinanza della grande
famiglia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che sin da subito, a partire dai nostri
vertici istituzionali e dei tantissimi colleghi o dei loro familiari, hanno, in tutti modi, fatto
pervenire la loro testimonianza di cordoglio e di vicinanza strigendosi con un
abbraccio corale a noi e alle famiglie delle vittime.
Ma grandissimo é stato ancora il calore, l'attaccamento e il tributo di gratitudine
che è stato manifestato ai compagni di lavoro deceduti e feriti da tutte le massime
istituzioni nazionali e territoriali e da "semplici" cittadini che anche con dei sinceri e
spontanei gesti hanno voluto testimoniare la loro riconoscenza alle vittime e la stima
per il lavoro che quotidianamente svolgiamo per tutelare la loro sicurezza.
In questi giorni molti mi hanno espresso la loro disponibilità a sostenere annche
in modo concreto, i familiari delle vittime e dei feriti, che specie in questa prima fase,
oltre ad affrontare un grande sofferenza, si potrebbero trovare nella necessità di far
fronte a degli impegni economici importanti.

Per rispondere a tali esigenze e anche assecondare le innumerevoli
manifestazioni di vicinanza pervenute in questi giorni dalla società civile, dalla gente
comune e dai Vigili del Fuoco di tutti i Comandi d'Italia, e quindi fornire un aiuto
concreto ai famigliari di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico e degli stessi
colleghi Marcello Tavormina e Giuseppe Cannavò si è pensato di formalizzare
l'apertura di una sottoscrizione.
Ciò, oltre al conforto morale che ha certamente contribuito a mitigare il forte e
violento dolore cagionato dalla tragica morte dei due giovani colleghi, consentirebbe
praticamente di sostenere il Capo Squadra Marcello Tavormina per le spese legali
che dovrà affrontare per dimostrare la professionalità e l'avvenuto rispetto, anche in
quella drammatica circostanza, dei parametri di sicurezza necessari nelle delicate
attività di prevenzione, sicurezza e soccorso e Giuseppe Cannavò, il giovane vigile
sposato e con tre figli in tenera età, ancora oggi ricoverato presso il reparto di
rianimazione dell'Ospedale Garibaldi di Catania che probabilmente dovrà affrontare
un percorso riabilitativo.
L'iniziativa è stata possibile realizzarla proprio grazie alla disponibilità manifestata
dall'Associazione dei Vigili del Fuoco di Catania che per statuto può sostenere gesti a
supporto del personale che si può trovare in difficoltà materiale. La stessa con
un'apposita delibera ha previsto che le somme raccolte saranno distribuiti in parti
uguali e consegnati direttamente agli interessati o, nel caso delle vittime ai legittimi
eredi e appena fruibili messi a disposizione delle famiglie per fronteggiare la nuova
triste quotidianità che si è venuta a determinare in conseguenza del tragico evento
avvenuto la sera del 20 marzo in via Garibaldi nel capoluogo etneo.
Le partecipazioni economiche del personale WF e della comunità in generale
potranno essere versati al seguente conto corrente:
Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Sezione Provinciale di Catania (*)
IBAN: IT32 E031 2716 9010 0000 0095115
presso Banca UNIPOL
"Sottoscrizione a favore dei Vigili dei Fuoco feriti e delle famiglie delle vittime
della tragedia di Via Garibaldi di Catania del 20/03/2018"

Si ringraziano fin da adesso tutti quanti vorranno esprimere la propria solidarietà.

G~~~
Catania, 1O Aprile 2018

(*)per avere ufteriori infonnazioni riguardo tale iniziativa si può contattare direttamente i referenti
Fuoco di catania al seguente indirizzo o tel: catania@anvvf.it- 095/7248220
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