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Gioacchino (Nino) Giomi è sempre in prima linea, dove c'è bisogno di intervenire, dove si combatte 
contro il tempo per salvare vite umane, dove saper fare le cose giuste nel momento giusto fa la 
differenza tra la sopravvivenza e la morte. 
Nino Giomi è il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo è per le sue capacità professionali 
indiscusse e lo è anche per la sua grande umanità. Per lui l'emergenza è la quotidianità. Non ci sono 
orari, non ci sono giorni di festa, non c'è mai sosta... 
Perché così è la vita di chi ha scelto di rimanere in prima linea per aiutare gli altri.  
Come in quel terribile 14 agosto quando, sotto un cielo plumbeo e flagellato dall'acqua, era lì sotto i 
monconi del Ponte Morandi a Genova. O come quando i suoi uomini sono riusciti ad arrivare a 
Rigopiano lottando contro la neve e il gelo per salvare i sopravvissuti, o quando ha guidato mezzi e 
soccorsi tra le macerie del terremoto... Nino Giomi ha vissuto e sopratutto ha coordinato tutte le 
emergenze del nostro paese e ha ottenuto, tra i tanti riconoscimenti ufficiali, anche e sopratutto 
l'applauso dei genovesi durante i funerali delle vittime. Un riconoscimento spontaneo, un grazie da 
parte di chi si è trovato accanto degli uomini che hanno saputo salvare ma sopratutto aiutare con 
umanità e rimanere vicino a chi si è trovato a vivere questa pagina dolentissima. E un grazie personale 
a Nino e ai suoi uomini  è arrivato anche dal presidente Mattarella. A riprova dell'importanza del 
Corpo dei Vigili del Fuoco ma anche dell'affetto e la stima che Nino personalmente raccoglie. 
Nino è, con orgoglio, un ex alunno del Massimo (maturità scientifica 1973). Ed è questo il bagaglio 
più prezioso che ha portato sempre con sé nella sua professione e nella sua vita privata.  
I valori di riferimento, il rispetto delle persone, la stima dei colleghi e l'apprezzamento della gente 
sono la testimonianza tangibile e concreta di questo impegno costante e totale.  
Ingegnere e grande esperto di prevenzione incendi, è autore di decine di pubblicazioni che hanno 
ampliato la conoscenza di questa materia e valorizzato le competenze di molti professionisti del 
settore.   
Per tutto questo, per la sua passione, per questo essere sempre disponibile ed in prima linea (con il 
cuore e con la professionalità) nelle emergenze del nostro Paese, l'associazione Ex Alunni Istituto 
Massimo ha deciso di assegnare a Gioacchino Giomi, il Premio Massimo 2018.  
Ad maiora Nino... 
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