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I Vigili del Fuoco italiani premiati come “Squadra internazionale dei Vigili del
Fuoco 2016”
Il Conrad Dietrich Magirus Award premia i coraggiosi interventi dei Vigili del Fuoco in ogni parte del
mondo.
Londra, 29 gennaio 2017

La sera di venerdì 27 gennaio, il Corpo nazionale italiano dei Vigili del Fuoco si è aggiudicato
l’ambito Conrad Dietrich Magirus Award insieme al titolo di “Squadra internazionale dei Vigili del
Fuoco del 2016” per gli interventi di soccorso prestati durante la serie di terremoti in Centro Italia
nell’estate dello scorso anno. Il premio è stato assegnato da Magirus, il marchio globale per la
produzione di mezzi antincendio di CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI), di fronte a un pubblico
di oltre 700 Vigili del Fuoco e invitati al Centro Congressi di Ulm, in Germania. I premi sono attribuiti
da una giuria specializzata e dal pubblico che vota online per interventi particolarmente significativi
nell’ambito delle operazioni di soccorso e antincendio. Anche il dipartimento dei Vigili del Fuoco di
San Paolo, in Brasile, si è classificato tra i tre team migliori, così come il dipartimento dei Vigili del
Fuoco di Altenmarkt, in Austria (vicino a San Gallo), paese che conta solo 840 abitanti. Il premio
“Squadra nazionale dei Vigili del Fuoco 2016” è andato al Corpo volontario dei Vigili del Fuoco di
Lehrte in Bassa Sassonia (Germania) per un impegnativo intervento sull’autostrada A2. Il Corpo
volontario dei Vigili del Fuoco di Erkrath in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) è stato
insignito del “Premio speciale per l’impegno sociale”.

«I Vigili del Fuoco danno un contributo enorme alla nostra società», ha affermato nel suo discorso di
benvenuto Marc Diening, CEO di Magirus. «I vincitori del Conrad Dietrich Magirus Award 2016
rappresentano le centinaia di migliaia di uomini e donne che in tutto il mondo mettono a rischio la
loro vita ogni giorno». Anche Dany Cotton, ospite d’onore, ha voluto rendere omaggio ai suoi
colleghi. «Le candidature evidenziano gli elevati requisiti fisici e mentali richiesti dal lavoro dei Vigili
del Fuoco. Sono lieta che il premio Conrad Dietrich Magirus renda onore a questo impegno». Il 1°
gennaio 2017 Dany Cotton è stata nominata Commissario dei Vigili del Fuoco di Londra, che con
oltre 103 stazioni e più di 6.000 dipendenti è uno dei maggiori dipartimenti di Vigili del Fuoco al
mondo. È la prima donna nominata a capo di questa organizzazione.

Quest’anno il Conrad Dietrich Magirus Award è stato presentato dalle due persone che passeranno
alla storia per il coraggioso intervento di soccorso nella grotta di Riesending nei pressi di
Berchtesgaden nel 2014: Klemens Reindl del Soccorso Alpino Bavarese e Marko Budić del Soccorso
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Alpino Croato. Assieme ai rispettivi team e ad altre 700 persone hanno preso parte a una delle più
imponenti operazioni di soccorso alpino mai effettuate in Germania. Dopo undici giorni, sono riusciti
a portare in salvo lo speleologo tedesco Johann Westhauser, gravemente ferito, recuperandolo da
una profondità di oltre 1.000 metri.

Il Conrad Dietrich Magirus Award, arrivato al suo quinto anno consecutivo, è oggi considerato
l’“Oscar dei Vigili del Fuoco”. Alla gara hanno partecipato, presentando in molti casi missioni ad alto
rischio, più di cento dipartimenti di Vigili del Fuoco in rappresentanza di città e comuni della
Germania oltre che da altri Paesi d’Europa, Sud America, Asia, Oceania e Medio Oriente. La
selezione delle candidature è stata effettuata da una giuria composta da Michel Bour, Segretario
Generale della CTIF (Federazione Internazionale dei Servizi Antincendio e di Soccorso), Ann Marie
Knegt, Direttrice della rivista inglese Fire and Rescue, Hermann Kollinger della rivista specializzata
dei Vigili del Fuoco austriaci Brennpunkt, Piotr Pajor, Vice Presidente di Firemax Sp. z o.o. in Polonia
e Tristan Reitz di Magirus. Le candidature sono state quindi messe online e sottoposte al voto del
pubblico. I vincitori sono coloro che si sono aggiudicati il maggior numero di voti sia dalla giuria
specializzata che dai votanti online. Hanno vinto nettamente le squadre italiana e quella tedesca
della Bassa Sassonia, che, oltre a ricevere l’ambita statuetta di Conrad Dietrich Magirus, hanno
ottenuto ciascuna un viaggio premio per dieci membri presso il dipartimento dei Vigili del Fuoco più
famoso del mondo, quello della città di New York.

Un perfetto lavoro di squadra
Le missioni dei tre finalisti hanno destato una notevole impressione. I vincitori italiani hanno fornito
una testimonianza esemplare di eccezionale lavoro di squadra. Il 24 agosto 2016 un terremoto di
magnitudine 6,2 ha distrutto diversi paesi dell’Italia centrale. Numerose persone dovevano essere
salvate dalle macerie e in circa 40 mila furono tratti in salvo. Le squadre di oltre 12 regioni, così
come quelle di grandi città quali Roma, Arezzo, Bologna, Venezia e Pescara. giunsero per offrire il
loro supporto nell’area colpita. Entro il 22 settembre, le squadre d’intervento avevano effettuato
26.251 operazioni di soccorso.

Il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Altenmarkt, in Austria, ha dovuto gestire un esteso incendio
in una fonderia di magnesio, con numerose esplosioni. Due componenti rimasero feriti ma, alla fine,
l’incendio fu domato con successo. Anche il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Paolo in Brasile
si è trovato ad affrontare un difficile incendio. Un impianto industriale con numerosi container di
dicloroisocianurato di sodio, sostanza altamente infiammabile usata in detergenti e disinfettanti,
prese fuoco, rilasciando elevante quantità di fumi tossici. Per oltre due giorni, i Vigili del Fuoco

brasiliani hanno lottato fianco a fianco con il servizio antincendio dello stabilimento per estinguere il
pericoloso incendio.
Oltre al cosiddetto “Oscar dei Vigili del Fuoco”, è stato conferito un “Premio speciale per l’impegno
sociale” a livello nazionale. Ad ottenere questo riconoscimento è stato il Corpo volontario dei Vigili
del Fuoco di Erkrath (Germania), i cui membri hanno raccolto donazioni per l’Orfanotrofio
Regenbogenland di Dusseldorf, richiamando i passanti in numerose cittadine grazie a un veicolo
antincendio dipinto di rosa. Per questo, assieme all’ambita statuetta, si sono aggiudicati un weekend
presso il Centro di Eccellenza Antincendio Magirus di Ulm, che comprende un corso di formazione
all’Accademia per Vigili del Fuoco dell’azienda.

Patrocinatori del Conrad Dietrich Magirus Award
Anche nel 2016 il Conrad Dietrich Magirus Award è stato patrocinato da note aziende del settore
delle macchine antincendio. ENDRESS Elektrogerätebau, DÖNGES e LUKAS/VETTER hanno dato
il loro sostegno in tutte le fasi della competizione, dall’annuncio all’invio delle candidature alla
cerimonia finale di premiazione a Ulm.
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata
esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un
player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e
le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli
commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere,
Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile, e FPT
Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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