ANNIVERSARI

I 40 anni di Antincendio
e PC dell’Associazione
di Finale Ligure
A Finalborgo, splendido ‘quartiere’ medioevale di Finale Ligure, si è celebrato
l’anniversario di una delle Associazioni più antiche e blasonate della Liguria,
alla presenza delle autorità cittadine, regionali e nazionali e di diverse
delegazioni del Volontariato ligure. A condurre la cerimonia Giuliano
Perissuti, fondatore e presidente dell’Associazione cittadina
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inalborgo (Finale Ligure), 29 aprile 2018.
Si celebrano i 40 anni dalla creazione
della locale squadra di volontari di AIB.
Alla presenza dei rappresentati dei Comuni
della zona e di quelli di Regione, Provincia,
VVF, Carabinieri, Polizia, Prefettura. Nessuno
poteva mancare a questa giornata speciale in
cui si ricorda un evento tanto importante per
la comunità finalese, che si concluderà con la
consegna ai volontari anziani di un’attestazione per l’attività svolta in questi anni.
“40 anni ormai“, esordisce Giuliano Perissuti,
nelle vesti di padrone di casa e maestro cerimoniere. Della squadra AIB finalese è l’anima
indiscussa, il fondatore e attuale presidente.
Ricorda le origini: “Eravamo ragazzi che giocavano in questa zona. Mica come oggi con
i videogame. Noi si stava davvero fuori. Poi
un brutto giorno il nostro ‘parco giochi” ha
iniziato a bruciare. ‘È il nostro territorio - ci
siamo detti - . Dobbiamo obbligatoriamente

fare qualcosa”. Eravamo in 13, ci trovavamo
al bar e alla Croce Verde; e abbiamo deciso
di aiutare a spegnere gli incendi. Così è nato
il nostro gruppo. Mani nude, roncola e blue
jeans. Poi ci siamo dotati di giacche militari: non ignifughe (non c’era granché, allora)
ma almeno anti-spine“. Poi l’incontro con
chi avrebbe dato una svolta alla loro attività.
“Stavamo lavorando su un incendio, quando vediamo arrivare una camionetta con la
scritta Corpo Forestale dello Stato. ‘Erano i
forestali di Calice Ligure, sotto le cui cure ricadeva quel territorio in materia di incendi
boschivi. Erano venuti a vedere che stava accadendo. Sono stati loro a dirci, in quell’occasione, che, in base alla nuova legge n.47/85,
avremmo potuto formare una squadra comunale. All’inizio il sindaco non ci sentiva tanto,
e così per qualche anno ancora siamo restati
in una specie di limbo. Intanto però la nostra
attività continuava, con i nostri amici Forestali che ci spronavano ad andare avanti: se
c’era voglia vera e duratura, loro ci avrebbero
insegnato le cose più importanti, soprattutto
a non farci male“. E oggi, a conferma di quel
legame, due di quei tre forestali, Paolo Bernardi e Giuseppe Di Marco, ora in pensione,
sono presenti. Continua Perissuti in quella
storia di apprendimento sul campo (64 gli
interventi solo nel 1978!) e di crescita, ricordando le condizioni e i mezzi con cui lavoravano. “Un pullmino 900T con 2 fusti da 200
litri d’acqua, senza omologazioni. Forestali e
Forze dell’Ordine quando passavamo girava-

sabilità di fare abbattere una spalletta del
ponte per farvi confluire l’acqua che arriva
dalla montagna. Il sindaco che arriverà in un
secondo momento, capirà e li ‘coprirà”. “Sì,
ho dato io l’autorizzazione“.
Proseguono le memorie. E siamo ai tempi
del sindaco Flaminio Richeri. “Abbiamo continuato la nostra opera, il contributo della
convenzione è ancora migliorato: non perché
noi lo avessimo richiesto, ma per una valutazione oggettiva della nostra attività“. E siamo
al presente e al sindaco Ugo Frascherelli. Che
testimonia: “Competenti e generosi, abbiamo
a che fare con persone eccezionali. Noi tutti dobbiamo loro molto, negli allerta e nella
prevenzione“.
Da Finale intanto l’attività AIB si è estesa al
circondario. “Abbiamo iniziato a coinvolgere i comuni limitrofi“. Non è sempre facile,
non sempre ci sono i numeri per formare una
squadra autonoma. Ma comunque si fa. “Più
si è, e meglio è“. E cita Borgio Verezzi, Tovo
San Giacomo, Giustenice. I cui sindaci si alternano nel tessere le lodi di questa collabo-
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no le testa dall’altra parte... Aiutavamo...“.
Poi finalmente viene il momento dell’ufficialità: quei giovani pionieri decidono di fondare un’associazione: l’incontro con il notaio,
la scoperta dei denari che sarebbero serviti
per l’obbligatorio ‘fondo cassa”. “Chi più chi
meno tutti abbiamo litigato con mogli e genitori. Ma alla fine ognuno ha messo le sue
50.000 lire“. Poi la fortuna, come un colpo
di vento che fa cambiare direzione al fuoco,
è girata anche per loro: senza saperlo salvano l’uliveto del padre del sindaco, che così si
‘accorge” di quei ragazzi e del loro impegno a
favore della comunità. “Pietro Cassullo sarà il
primo sindaco a riconoscere il valore del volontariato“. E ad aiutare con una convenzione
e qualche soldo l’associazione. Il sindaco Pier
Paolo Cervone viene dopo, ma anche lui dà
ulteriormente fiducia a quei ragazzi: non più
solo per l’antincendio ma in una emergenza
di PC, durante un’alluvione. In una situazione
molto problematica per Finalborgo, infatti,
riescono a salvare il centro abitato che sta
per essere inondato: si prendono la respon-

Foto iniziale, prima di celebrare il ‘40° compleanno’ dell’Associazione AIB/PC di Finale Ligure.
Giuliano Perissuti, presidente dell’Associazione e il vice Mauro Grifo; Andrea Guzzi, assessore comunale PC;
Silvio Saffioti, direttore regionale VVF; Giuseppe Di Marco, ‘vecchio’ ispettore del CFS insieme a volontari e
Vigili del fuoco del Comando provinciale di Savona
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Il presidente Giuliano Perissuti narra la storia dell’Associazione
dai suoi primi passi fino a oggi, citando e invitando sul palco
sindaci e personale del CFS che in questi lunghi 40 anni hanno
aiutato l’Associazione cittadina a consolidarsi e a offrire un
servizio sempre più importante ai cittadini e al territorio.
Seduti sul palco, da sinistra: Paolo Ceccarelli, vice prefetto
aggiunto di Savona; Massimo Galardi, ‘storico’ funzionario AIB
della Regione; Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure e Silvio
Saffioti, direttore regionale dei Vigili del fuoco
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razione.
In questo excursus non può mancare un ricordo per i compagni delle origini che ora
non ci sono più: alcuni perché hanno seguito
altre strade, e altri - e il dolore affiora forte
- perché venuti a mancare. Un ricordo che
la platea applaude con emozione e commozione.
Oltre alla collaborazione con i sindaci, Perissuti ricorda anche quella con la Regione. “Gli
assessori cambiano, non i funzionari. Massimo Galardi è anni che lo perseguitiamo“,
scherza.
Dice, invece, Galardi: “La vostra attività ha
fatto crescere tutto il volontariato: dagli
inizi spontanei all’attuale professionalità.
Sappiamo quanto la situazione in Liguria sia
particolare e delicata per quanto riguarda
gli incendi boschivi e il loro contrasto“. Ne
approfitta quindi per fare la lista dei recenti
cambiamenti (non tutti sempre in meglio):
la soppressione delle Comunità Montane e
del Corpo Forestale, la nuova collaborazione
con i VVF, la riorganizzazione delle Province. Insomma: “Tutto cambia ma voi ci siete
sempre. Sempre pronti a intervenire a favore
della comunità e del territorio“.
Riprende la parola Perissuti. “L’AIB di Finale

e le altre associazioni si sono poi impegnate
con il Corpo Forestale in un mega progetto:
redigere il piano antincendi, che è poi stato
preso a modello da altre 16 regioni italiane“.
E cita coloro con cui in quell’occasione e per
mesi si lavorò a stretto contatto, Edoardo
Mulattiero, del CFS, oggi dirigente dei VVF, e
l’attuale direttore dei VVF della Liguria, Silvio
Saffiotti. “L’AIB in Liguria è fondamentale:
senza la loro attività i cittadini non sarebbero garantiti - dice quest’ultimo -. Le problematiche di incendio boschivo nella nostra
regione sono prioritarie. Sappiamo le criticità
del nostro territorio, la sua fragilità“.
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Continua poi Saffiotti, passando a parlare in
termini generali del presente, alla luce delle innovazioni introdotte dal legislatore. “La
PC è in evoluzione continua, anche alla luce
del nuovo Codice di gennaio: nuove sfide e

responsabilità ci vengono affidate. I VVF in
questo nuovo sistema hanno responsabilità
di direzione tecnica nell’immediato definite
molto precisamente. Ma problemi e difficoltà
non mancano perché - a mio parere - lo scioglimento del CFS non è stato fatto in modo
adeguato alle necessità: in una regione come
la nostra dei circa 240 forestali, solo 12 sono
passati ai VVF, creando non pochi problemi
perché la loro esperienza non è sostituibile.
Noi VVF abbiamo ereditato i compiti di AIB,
che si vengono a sommare alle nostre altre
attività senza che vi sia stato però un ‘intervento” né di mezzi né di personale. Fortunatamente sappiamo di poter contare su un
sistema regionale di grande efficienza, ma il
primo anno è stato davvero molto difficile. Si
trattava infatti di mettere in piedi un intero
sistema a partire dal fatto che non c’era più
quel CFS che era il vostro primo interlocutore sul territorio. Viviamo in uno strano Paese in cui al soccorso pubblico, che dovrebbe
essere uno dei cardini dello Stato sociale, lo
Stato destina lo 0,016% del suo bilancio. 30
mila VVF in un paese di 60 milioni di abitanti sono sotto a qualunque standard europeo. In questo panorama, Finale è fortunata

Il vecchio sindaco Pier Paolo Cervone, uno dei quattro primi cittadini di Finale Ligure che hanno
accompagnato la nascita e la crescita dell’Associazione
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Il ricordo del 40° non poteva che essere consegnato anche
ai due Forestali, Paolo Bernardi e Giuseppe Di Marco
che in modo particolare tra gli anni ’70 e ’80 hanno avuto
un ‘quotidiano’ rapporto di collaborazione nella lotta
agli incendi boschivi con l’Associazione di Perissuti,
favorendone anche la professionalizzazione dei suoi volontari

100

perché dal 1997 ha un suo presidio fisso di
VVF, mentre altri Comuni, anche importanti,
ne sono privi e nelle emergenze dipendono
dal volontariato locale. Migliorare la sicurezza strutturale della nostra Regione e di tutta
l’Italia in questo momento, però, significherebbe avere risorse che nessuno attualmente
riesce a individuare. Quindi più che mai associazioni come la vostra sono benemerite“.
Passa quindi a elencare alcuni obiettivi prioritari nella collaborazione Volontariato AIB/
VVF. “Nei momenti di allerta ed emergenza

Paolo Ceccarelli, vice prefetto aggiunto di Savona

è necessario che i volontari operino sempre
più a stretto contatto con i VVF e che un
loro referente sia sempre presente nelle sale
operative dei Comandi provinciali. Questa è
una presenza fondamentale nella gestione
delle risorse anche tecniche del volontariato
in supporto alle nostre, soprattutto nell’immediatezza dell’emergenza“. Lancia quindi
un appello (soprattutto ai sindaci). “Educate
all’autoprotezione i cittadini. Non è più pensabile in una attività di Protezione Civile o di
soccorso pubblico e di tutela dell’incolumità
delle persone, che queste sappiano solo alzare il telefono. Soprattutto quando si tratta
di incendi, sappiamo quanto sul nostro territorio sia difficile arrivare in tempo e dappertutto. E quindi quanto ognuno debba sapere
cosa fare nell’emergenza. In ogni tipologia di
emergenza. Che è poi importante fattore di
crescita della coscienza civile“.
Dopo un bravissimo intervento dell’assessore di PC di Finale Andrea Guzzi, che ricorda
episodi e attività svolte con il gruppo AIB, si
passa all’evento principale della giornata: la
consegna dei riconoscimenti a tutti i volontari vecchi e nuovi dell’Associazione. Sono
tanti, una grande piramide, al cui vertice
stanno i membri rimasti di quel gruppo da
cui tutto è cominciato, Giuseppina ‘Mamma
Nuccia” Barbieri, Roberto Ponticelli, e ovviamente Giuliano Perissuti. ■

Gli interventi di Massimo Galardi e Silvio Saffioti

Un omaggio a tutti i volontari, junior e senior, dell’Associazione

E naturalmente il ricordo del 40° all’attuale
sindaco Ugo Frascherelli

‘La Piramide’

La cerimonia del 40° Anniversario dell’Associazione AIB/PC di Finale Ligure si conclude all’aperto con la benedizione
dei mezzi da parte di Don Andrea dei Padri Scolopi di Finalborgo e con l’inaugurazione di un paio di mezzi, di cui uno
da parte dell’Ing. Silvio Saffioti. Si tratta di un ex mezzo militare (ACM 90), rimesso a nuovo dai volontari dell’Associazione
cittadina, che il presidente Giuliano Perissuti ha dedicato a Giuseppe Pedersoli, l’indimenticabile ‘Piedone-Bud Spencer’

