SANTA BARBARA
IL PREMIO "I CUSTODI DELLA SICUREZZA"

Al teatro Malibran di Venezia una serata di spettacolo e intrattanimento
all'insegna del soccorso e della solidarietà di Cristiana Vittorini
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Nelle prime due foto, dall'alto: reparti specializzati.
nella foto in basso: alla presenza del Ministro dell'Interno Roberto
Maroni il conduttore Giancarlo Magalli premia gli autori dell'inno
dei Vigili del Fuoco, Vince Tempera e Luigi Albertelli

U

na ricorrenza davvero speciale, quella di Santa Barbara, per i Vigili del Fuoco,
che oltre ai momenti istituzionali, quest'anno si è arricchita della consegna del
premio Santa Barbara Martire avvenuta durante lo
spettacolo al teatro Malibran di Venezia, intitolato
"I custodi della sicurezza".
Una cornice suggestiva creata sia con le immagini spettacolari tratte dal calendario
dei Vigili del Fuoco del 2010,
presentato in via ufﬁciale proprio durante la serata,
che da ﬁlmati sugli intervenOBIETTIVO SICUREZZA

ti che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco nel 2009,
che dalle note della banda
musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. E'
proprio in apertura che la
banda e il coro Goffredo Petrassi, sempre accompagnati al pianoforte dal maestro
Vince Tempera, regalano al
pubblico in sala un momento emozionante eseguendo
per la prima volta l'inno del
Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco scritto dallo stesso
Tempera e dal maestro Luigi Albertelli. Un'esecuzione
molto particolare ed ancora
più emozionante sarà ri- >>
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Nelle foto: in alto, "Nonno-Libero" Lino Banﬁ saluta il pubblico
indossando l'elmo e - a destra - Bruno Vespa premiato dal Ministro
dell'Interno Roberto Maroni, insieme al conduttore Giancarlo
Magalli. In basso: l'esibizione di Rosalia Misseri

petuta durante la serata, impreziosita dalla bellissima
voce del soprano Monika Lukacs.
Ad intrattenere gli ospiti sul
palco è stata una giovane
madrina, Eva Crosetta, insieme a Giancarlo Magalli.
Il premio Santa Barbara è
stato voluto per ricordare
coloro che in particolari situazioni hanno saputo agire in soccorso degli altri con
lo stesso spirito di solidarietà
che anima il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco. Alla
sua prima edizione, il premio è stato assegnato a due
intraprendenti e simpatiche
bambine di Onna la cui forza d'animo nella tragica notte del 6 aprile ha permesso
loro di salvare la mamma e
il papà rimasti intrappolati
nelle macerie della loro casa.
Tutta la famiglia Ricci, il papà
Giordano, la mamma Sabrina
e le due bimbe Claudia e Laura di 10 e 8 anni, ha ricevuto il
saluto personale del Ministro
Roberto Maroni e del Capo
del Corpo Antonio Gambardella. In particolare il premio
riporta la rappresentazione
di un drago, che impersona il
fuoco, il pericolo da combattere con coraggio.
Altro tema importante della
serata è stata la sicurezza sui
luoghi di lavoro e nelle mura
domestiche e per rappresentare gli anziani e coloro che
passano molto tempo in casa
è stato scelto un nonno d'eccezione: nonno Libero.
Nonno Libero-Lino Banﬁ che
con la sua semplicità e profondità d'animo ha saputo
arrivare al cuore degli italiani presentandoci la sua famiglia nella quotidianità domestica.
È proprio per i temi della sicurezza domestica, intesa
anche come qualità della vita
dovuta al rispetto degli altri
e all'armonia tra le persone
che il "Nonno d'Italia" ha ricevuto il riconoscimento di
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Nelle foto: momenti dello spettacolo con, a sinistra, i ballerini
Raffaele Paganini e Simona De Nittis in "Violentango" e, a destra, un
momento dell'esibizione di Simona Molinari.
Nella foto in basso, il Gruppo Maybe6ix

Ambasciatore dei Vigili del
Fuoco per la Sicurezza Domestica. Un Nonno Libero
spumeggiante, che con spirito e simpatia ha indossato l'elmo rosso, simbolo tra i
più rappresentativi dei Vigili del Fuoco e si è esibito poi,
accompagnato al piano dal
maestro Tempera in "What a
wonderful world".
La musica cambia, e con altre note, quelle di Via col
Vento, viene accolto Bruno
Vespa. Anche per lui c'è il
premio dei Vigili del Fuoco;
per lui che ha documentato
attraverso la sua trasmissione la tragedia del terremoto
partecipando attivamente
alla raccolta di fondi.
Non poteva mancare il riconoscimento dei Vigili del
Fuoco ai maestri Albertelli e Tempera, compositori
dell'inno, per aver saputo coniugare talento artistico ed
impegno civile. A loro è stato consegnato il premio Santa Barbara dal Ministro Maroni.
Hanno inoltre partecipato
alla serata gli artisti:
s Simona Molinari cantante aquilana che ha partecipato all'ultimo Sanremo
e che dedica alla sua città
le canzoni "Nell'aria" e poi
"Egocentrica".
s Maybe6iX gruppo che non
ha bisogno di musica, che
canta 'a cappella' facendo
delle parole stesse la musica . Eseguono "L'Inﬁnito"
di Raf e poi "Baila Morena"
di Zucchero.
s Rosalia Misseri giovane
artista teatrale che si esibisce in un brano della Tosca
"Amore disperato" di Lucio
Dalla.
s Raffaele Paganini, l'etoile
italiano di fama internazionale che ha incantato
il pubblico insieme a Simona De Nittis esibendosi
in "Violentango" e poi con
"Milonga della Anunciaciòn".
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