
15 luglio 2007 - La Nuova Ferrara 
 
Il comitato rilancia il blog sul vigile del fuoco r imasto gravemente 
ferito e attacca «Su Marco troppi silenzi» Gli «Ami ci» contestano: le 
istituzioni non si interessano  
 
Ferrara - E' uno sfogo amarissimo quello degli "Ami ci di Marco" contro i 
vigili del fuoco di Ferrara e i sindacati Cgil e Ci sl. Dal blog dedicato 
al vigile Marco Galan, rimasto ferito in un graviss imo infortunio sul 
lavoro il 26 luglio di un anno fa e mai uscito dal coma, il Comitato 
lamenta la scarsa adesione dei colleghi di Marco al  sodalizio e 
all'iniziativa online avviata a metà giugno per man tenere viva 
l'attenzione sul caso. Galan aveva 43 anni quando v enne investito da un 
cavo di acciaio durante un collaudo nel cortile del la caserma. Il cavo, 
tenuto in tensione da due mezzi pesanti, venne tran ciato dal furgoncino 
di un corriere postale entrato in caserma per ritir are un pacco. Il cavo 
colpì in pieno il pompiere, provocandogli ferite de vastanti. Il 
conducente del furgone è ora indagato per lesioni g ravissime, ma potrebbe 
non essere il solo indagato. Nell'attesa fiduciosa che la giustizia segua 
il suo corso, gli "Amici" del Comitato hanno voluto  avviare un blog, un 
diario su Internet  (marcogalan.blogspot.com), per evitare che Marco 
venga dimenticato. Finora le adesioni al Comitato h anno toccato quota 
600, ma i promotori non nascondono la loro delusion e per il senso di 
abbandono che hanno provato durante questo lungo an no, e che ancora 
avvertono: «Purtroppo - si legge in una nota - non c'è stata da parte del 
personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferra ra quella 
partecipazione massiccia che ci si augurava; speria mo che si tratti solo 
di informazione e che chi manca ancora all'appello (e sono ancora tanti) 
voglia farsi avanti al più presto; è inconcepibile che non ci sia spirito 
di appartenenza e solidarietà in persone che con Ma rco hanno diviso la 
camerata, la mensa, gli interventi, le calamità o c he semplicemente 
vestono la stessa divisa; i vigili del fuoco si son o sempre distinti per 
la loro generosità, spirito di sacrificio e abnegaz ione e quindi 
aspettiamo fiduciosi la loro adesione». Della vicen da Galan, inoltre, a 
giorni saranno messi al corrente tutti i Comandi de i Vigili del Fuoco 
d'Italia attraverso un'informativa dello stesso Com itato corredata anche 
delle prossime iniziative. Però, prosegue la nota « a tutt'oggi ci spiace 
dover rilevare che non c'è stato alcun interessamen to da parte delle 
Istituzioni. Dal Prefetto e dagli Uffici di Roma so lo silenzio». Non meno 
critica la posizione del Comitato nei confronti del le organizzazioni 
sindacali di categoria che «ancora tacciono; alcuni  esponenti locali di 
Uil, RdB e Csa Vvf hanno aderito al Comitato», ma -  si sottolinea - 
«stranamente nulla da parte di Cgil e Cisl». E anch e se «si tratta di 
adesione a titolo personale senza coinvolgimento di  cariche sindacali, ci 
sentiamo autorizzati a sperare in un pronto "risveg lio di coscienza" 
almeno di questi rappresentanti locali». Dopo aver lodato la 
disponibilità del senatore Nando Rossi e del segret ario provinciale 
dell'Italia dei Valori Massimiliano Fiorillo per il  loro «interessamento 
spontaneo e un'eventuale interrogazione parlamentar e», gli "Amici di 
Marco" ricordano che tra qualche giorno, il 26 lugl io, ricorrerà 
l'anniversario «di quel triste giorno che ha tragic amente cambiato la 
vita di Marco, della sua famiglia e di tutti quelli  che gli vogliono 
bene». 
 
 



 
15 luglio 2007 - Il Resto del Carlino 
 
Ferrara. Riceviamo dal Comitato Amici di Marco Gala n e volentieri 
pubblichiamo 
 
Ad un mese dalla nascita del Comitato Amici di Marc o Galan, ci preme fare 
un primo piccolo bilancio. A tutt'oggi siamo oltre 600 aderenti e 
speriamo di diventare ancora di più; al Comitato ha nno aderito 
spontaneamente molti amici di Marco ma anche sempli ci cittadini, gente 
che Marco lo conosceva appena o che non lo aveva ne ppure sentito 
nominare. A tutte queste persone, vogliamo rivolger e un sentito 
ringraziamento, come pure al "meet up grilli estens i" che ha creato un 
link per il nostro blog sul sito di Beppe Grillo. P urtroppo non c'è stata 
da parte del personale del Comando dei Vigili del F uoco di Ferrara quella 
partecipazione massiccia che ci si augurava; speria mo che si tratti solo 
di mancanza di informazione; è inconcepibile che no n ci sia spirito di 
appartenenza e solidarietà in persone che con Marco  hanno diviso la 
camerata, la mensa, gli interventi, le calamità o c he semplicemente 
vestono la stessa divisa; i Vigili del Fuoco si son o sempre distinti per 
la loro generosità, spirito di sacrificio e abnegaz ione e quindi 
aspettiamo fiduciosi la loro adesione. Il Comitato in questi giorni si 
sta attivando per inviare un'informativa sull'accad uto e sulle proprie 
iniziative al personale di tutti i Comandi dei Vigi li del Fuoco d'Italia. 
A tutt'oggi ci spiace dover rilevare che non c'è st ato alcun 
interessamento da parte delle Istituzioni. Dal Pref etto e dagli Uffici di 
Roma solo silenzio. Anche i sindacati di categoria ancora tacciono; 
alcuni esponenti locali di Uil, Rdb e Csa Vvf hanno  aderito al Comitato 
(stranamente nulla da Cgil e Cisl); è pur vero che si tratta di adesione 
a titolo personale senza coinvolgimento di cariche sindacali, ma ci 
sentiamo autorizzati a sperare in un pronto "risveg lio di coscienza" 
almeno di questi rappresentanti locali. Infine, ci ha fatto molto piacere 
l'interessamento spontaneo del senatore Fernando Ro ssi e del segretario 
provinciale di "Italia dei Valori" Massimiliano Fio rillo, che si sono 
entrambi resi disponibili anche per una eventuale i nterrogazione 
parlamentare: la loro disponibilità per noi ha anco ra più valore in 
quanto non espressamente richiesta, ma sorta sponta neamente. Tra pochi 
giorni ricorrerà l'anniversario di quel triste gior no che ha tragicamente 
cambiato la vita di Marco, della sua famiglia e di tutti quelli che gli 
vogliono bene; il Comitato è fiducioso che la giust izia farà il suo corso 
ma nel frattempo si propone di mantenere alto il li vello di interesse su 
questa vicenda; chiederemo ospitalità alla stampa l ocale (quella 
nazionale non ha ritenuto opportuno prestare attenz ione) in occasione 
dell'anniversario per un ulteriore bilancio e per l a divulgazione delle 
iniziative del Comitato. Comitato Amici di Marco Ga lan 


