SANTA BARBARA
IL PREMIO "I CUSTODI DELLA SICUREZZA"

Nella foto sotto: Eva Crosetta,
presentatrice della serata in onore di Santa Barbara.
Nella pagina a destra: Vince Tempera,
autore dell'inno dedicato alla patrona dei Vigili del Fuoco

Dalla televisione al teatro
una madrina per i Vigili del Fuoco

Eva Crosetta:
rapita dal vostro
modo di essere

A

l teatro Malibran di
Venezia, ha presentato e condotto con
Giancarlo Magalli la serata in
onore di Santa Barbara.Giovane talento televisivo, nata
a Castelfranco Veneto, Eva
Crosetta racconta a "Obiettivo Sicurezza" i suoi primi
passi nel mondo dello spettacolo e la grande emozione
provata il 4 dicembre sul palcoscenico del Malibran.
"Con in tasca una laurea in
giurisprudenza ed un grande amore per la recitazione
a cui non riesco ancora del
tutto a rinunciare, sono approdata in un’ emittente televisiva veneta con tanta voglia di mettermi alla prova.
Dopo molti servizi speciali
ed altrettante presentazioni
di eventi è iniziata la mia avventura in Rai. Attualmente
ho l’opportunità di raccontare le diverse storie degli
agricoltori italiani all’interno
del programma Linea Verde
in onda ogni domenica alle
12.20 su Rai Uno", spiega Eva
Crosetta, che non nasconde
la sua passione per il piccolo
schermo.
"Adoro fare questo mestiere perché riesco sempre ad
emozionarmi ed a sorprendermi nel conoscere l’umanità di persone così diverse tra
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loro. Lo stesso entusiasmo e
passione per quello che fanno, l’ho colto negli sguardi
e nelle parole dei miei nuovi amici: i Vigili del Fuoco.
Nei giorni della festa di Santa Barbara ho avuto la gioia
ed il privilegio di condurre la
serata del 4 dicembre dal teatro Malibran di Venezia. Una
festa dei Vigili del Fuoco per
i Vigili del Fuoco. Stando con
loro –sottolinea- si capiva realmente quanto ci tenessero a quella serata, sentendosi custodi della sicurezza nel
corpo, nella mente e soprattutto nell’anima.
Ogni loro azione, compiuta a
salvaguardia delle nostre vite
è ragionata, dettata dal cuore
e coordinata da un forte spirito di gruppo".
Un episodio, in particolare,
l’ha colpita. "Ad un giovane
vigile di nome Simone che mi
ha accompagnato all’aeroporto- racconta Eva- ho chiesto come mai avesse scelto
questo mestiere e lui mi ha
risposto con l’orgoglio negli
occhi che suo padre è un Vigile del Fuoco ed anche lui,
guardando il padre, ha sempre voluto esserlo. Reduce
dagli interventi nel terremoto
dell’Aquila, mi ha raccontato
di essere partito in piena notte da Brescia verso l’Abruzzo
e di aver continuato a scavare

per giorni con le mani perché
la pala i Vigili del Fuoco se la
litigavano …".
Eva Crosetta non nasconde la
sua ammirazione per il Corpo Nazionale. "Molte sono le
storie che con inﬁnita umiltà
potrebbero raccontarci, ma

penso che chiunque abbia
trascorso del tempo insieme
a loro li abbia percepiti da subito come persone di famiglia. Almeno così è stato per
me. Rapita dal vostro modo
di essere. A tutti voi, un grazie di cuore per tutto quello
che fate".
OBIETTIVO SICUREZZA

