
VIAMANTOVA
CONDUE COMPLICI
TENTA ILFURTO
ALLA«COOP»
Un furto studiato a tavoli-
no: uno rubava merce dagli
scaffali della «Coop» di via
Mantova; iduecomplicido-
vevano agevolare la fuga
aprendosi un varco verso le
casse. Ma è andata male a
uno della banda, un rome-
nodi18anni:èstatoblocca-
to da un addetto alla sorve-
glianza mentre cercava una
fuga peraltro abbastanza
improbabileconundicibot-
tiglie di Cognac e alcuni og-
getti incristalleriastipati in
un carrello. I carabinieri,
chesonointervenuti, lohan-
noarrestatoperfurtoaggra-
vato. I due complici del ra-
gazzo sono invece riusciti
ad allontanarsi.

VIA BRUMATI
DANNEGGIATE AUTO
NELLA CARROZZERIA
FRASSINE
Vendetta dei ladri che non
hanno trovato denaro o un
gesto intimidatorio? Lo sta
accertando la polizia, inter-
venuta alla Carrozzeria
Frassine di via Brumati do-
polasegnalazioneditrevet-
ture danneggiate durante
la notte: finestrini infranti,
ammaccature sulle portie-
re,rigatureespecchiettirot-
ti. Questo lo spettacolo che
si è presentato ai titolari ar-
rivati la mattina ad aprire i
cancelli.

CORSO MAGENTA
CON BORSA SCHERMATA
UN ROMENO RUBA
ALCUNE SCHEDE SIM
Unromeno di 20 anni è sta-
to bloccato da Coin, in cor-
so Magenta, mentre cerca-
vadiallontanarsidopoaver
rubato alcune schede Sim,
che aveva nascosto in una
borsa foderata con una pel-
licoladialluminiopersupe-
rare i controlli antitaccheg-
gio. È stato denunciato.

VIA SOLFERINO
LA POLIZIA FERMA
UN UBRIACO
CHE MINACCIA DONNA
Poco dopo la mezzanotte di
lunedì una Volante è inter-
venuta in via Solferino e ha
fermato il 46enne brescia-
no C.S. Poco prima l’uomo,
ubriaco, aveva minacciato
una donna. Sotto il maglio-
ne nascondeva un coltello
conunalamadi23centime-
tri. È stato denunciato per
possesso d’arma illegale.

Isindacati:«Bene,noaglisprechi»
IlcomandanteSettimioSimonetti:
«Lavoriamoincondizionidifficili»
Ilvescovo:«Lottatecontroilmale»

brevi

Lamessa celebratadal vescovo LucianoMonari nella caserma deiVigilidelfuoco, inviaScuole FOTOLIVE

Angela Dessì

Calanogliorganici e lerisorse,
manonil coraggioe il senso di
abnegazione dei «firemen»
bresciani. Nemmeno le cele-
brazioni di Santa Barbara -
martire protettrice dei Vigili
del fuoco e di chiunque rischi
di morire di morte violenta -
sfuggono all’impietosa scure
dei tagli e sfoggiano una veste
decisamente sobria e austera,
senza dimostrazioni spettaco-
lari e senza grandi concerti di
chiusura. Nella sede del Co-
mando di via Scuole, alla pre-
senza di tutte le autorità, solo
la tradizionale deposizione al
monumento dei Caduti, la
messa con il vescovo Luciano
Monarielaconsegnadellecro-
ci di anzianità e dei diplomi di
lodevole servizio.
«Colpa della pioggia e del

tempo inclemente», dice il co-
mandante dei Vigili del fuoco
bresciani Settimio Simonetti;
«Una dimostrazione dell’im-
pegno a non sprecare inutil-
mente il denaro», sostengono
i rappresentanti sindacali di
Usb, Cisl, Uil, Conapo e Cgil
che già lo scorso ottobre, av-
viando lo stato di agitazione,
avevano sollecitato il rispar-
mio di risorse in un momento

tanto critico per il corpo. Qua-
lechesialagiustachiaveinter-
pretativa, nessuno fa mistero
deisacrifici cui ipompieribre-
sciani sono sottoposti. Non il
vescovo Luciano Monari - che
parla di un corpo «capace di
vincere il male con il bene, an-
che se questo non sempre vie-
ne riconosciuto» - e neppure
lostessoSimonetti,cheneltra-
dizionale resoconto indugia a
lungosullecondizioni«diffici-
li e impegnative» in cui i suoi
uomini si trovano a operare.
Ossia con capi squadra «ri-

dotti a meno della metà del
previsto», risorse per la «ma-
nutenzione degli automezzi e
degli immobili«assolutamen-
te insufficienti» e persino i vo-
lontari in evidente stato di di-
sagioper le ristrettezzeecono-
miche e per le nuove norme
sul reclutamento e la forma-
zione.

NONOSTANTE TUTTO, i pompie-
ribresciani resistonoe«conti-
nuano a svolgere a pieno le
proprie funzioni istituziona-
li», continua Simonetti, che
chiama in causa «l’impegno
straordinariodi tantepersone
dibuonavolontà che lavorano
insilenzioconcoscienzaedili-
genza» e che «mantengono
uno standard di servizio che

va ben oltre le più rosee aspet-
tative». E i numeri parlano da
soli: nei primi 11 mesi del 2012
sono stati oltre 9.500 («1.200
in più rispetto all’anno passa-
to», precisa il capitano) gli in-
terventidisoccorsotecnicour-
gente messi in campo dai 300
Vigili del Fuoco permanenti e
dai 350 volontari del Coman-
do.Interventiperincendi, soc-
corso a persone in difficoltà,
incidenti stradali, allagamen-
ti,dissestistaticierecuperobe-
ni, ma anche «missioni» fuori
porta come quelle condotte
nelle Marche (per l’emergen-
za neve) e in Emilia (per il si-
sma),conunasezioneoperati-
vacompostada9unitàe5fun-
zionari.
Ma non basta: nonostante le

difficoltà che colpiscono an-
che il reparto amministrativo,
il Comando di via Scuole ha
evaso oltre 750 valutazioni di
progetti di nuove attività a ri-
schio incendio, 850 certificati
di Prevenzione incendi e 650
rinnovi, riuscendo a portare a
termine anche 480 servizi di
vigilanza straordinaria e for-
mando oltre 1.000 dipendenti
delle attività lavorative a ri-
schio e 1.319 addetti antincen-
dio e alla gestione delle emer-
genze nelle aziende private.
Un lavoro enorme, pericoloso
e non di rado carico di molte
paure;un lavoro che -ha detto
il vescovo Monari - «si apre
ognigiornoallasolidarietà,re-
cando in se il germe dell’im-
mortalitàcuièdestinatochivi-
ve la sua vita portando il peso
diquella degli altri».•
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