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L’ARCHÉ, FIBONACCI E I POMPIERI.
COME STRACCIARE L’ARMONIA DEI NUMERI.

Lavoratori, 
era intorno al VI sec. A.C. quando Pitagora assunse
la convinzione che tutt è numert, perché anche il
tutto deriva da nuaero e quindi tutto è aisurabile.
Per Pitagora, il nuaero è all’origine di tutto ciò che
esiste, dell’universo intero fino a coaprenderlo.
Ciò è chiaaato Arché.
Quando tre  secoli  più  tardi  Euclide  introdusse  il
concetto di rapporto aureo, si coainciò a parlare
di  armonia,  intesa  coae  araonia  delle  forae
geoaetriche e dei relatvi nuaeri.
Il pensiero di Pitagora, però, era aolto più aapio
nel  aoaento  in  cui  aferaava  che  la  traaa
sottostante della realt  è il nuaero, e che quindi la
vera natura della natura stessa è il nuaero.
Apparenteaente una pazzia!!!
Nel  XII  sec.  un  tal  Leonardo  Pisano,  detto  il

Fibonacci, dandosi un enigaa aateaatco, lo risolse traaite una serie di nuaeri, detta appunto la serie di
Fibonacci.  La  aeravigliosit  di  quest nuaeri  è  che  la  sequenza  e  le  proporzioni  di  quest nuaeri  le
ritroviaao coauneaente in natura, a partre dalla sezione aurea di un nautlus per finire alle nostre aani,
ai fiori, ai frutt, ai aot ataosferici sino alle galassie, verificando così che la natura profonda della realt  è
realaente un nuaero. Il pensiero di Pitagora è così conferaato, così coae è conferaata la relazione tra
nuaeri, araonia, natura, aabiente e vita. La vita è numeri, i numeri sono vita.
Se fino a qualche settaana fa sapevaao soltanto che, secondo i dat dell’EFFIS, nella stagione AIB 2017 il
nuaero dei grandi incendi si è quintuplicato rispetto al decennio precedente registrando ben oltre 134.000
ettari bruciat, il DECEMEEi 175933 in data 259/59/2018 nel aoaento in cui espriae le priorit  di intervento
sugli incendi, pone il bene aabiente o il bene bosco coae secondario.
I binoai uoao-bosco, uoao-aabiente o ancora uoao-ecosisteaa non sono tra loro in subordine aa sono
invece paritetci, coapleaentari, strett quindi da un vincolo indissolubile.
Non a caso, il  D. Lgs.  177/2016 ha previsto l’isttuzione del  ruolo AIB, altriaent avrebbe taciuto coae
avvenuto per la ailitarizzazione coatta delle altre 7000 persone dell’accoppato Corpo forestale dello Stato.
Quest’anno, però, le cose andranno diversaaente rispetto allo scorso anno!!!
Quest’anno abbiaao le linee guida per la caapagna AIB 2018 frutto anche delle esperienze passate.
MEa a quale passato ci riferiaao?
Ci riferiaao al passato coapreso tra Pitagora e il Fibonacci perché, dalla terza alla settaa e ultaa pagina,
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si chiede al DOS di dover svolgere tutta una serie di calcoli, di sviluppare foraule e valutare grafici priaa di
richiedere un aezzo aereo.
Quest’anno siaao proprio apposto: i carabinieri arresteranno gli incendi e i poapieri li spegneranno… anzi
no, i poapieri li risolveranno sviluppando foraule aateaatche grazie al pensiero filosofico delle priorit .

Più che aai attuale è il pensiero di Pitagora, perché è di nuaeri che si parla e, questa volta, ne sono stat
dat proprio tant.
Tant nuaeri  esattaaente  coae  quelli  che  prevedono  l’iapiego  del  personale  AIB  e  dei  cost che  ne
deriveranno.
Infatt,  con DCEMEEi 20130 in  data  12/6/2018  si  coaunica  l’isttuzione  dei  repart volo teaporanei  di
Viggiano  (PZ)  e  Palerao  Boccadifalco,  oltre  agli  assett AIB  dei  iepart volo  di  Catania  e  Pescara,
sottolineando l’iapiego prioritario del personale AIB.
Coae conseguenza,  sta  circolando in  quest giorni  un  prospetto nel  quale  il  personale  AIB  deve  dare
disponibilit  per recarsi in aissione nei repart teaporanei di Viggiano e Boccadifalco per turni contnuatvi
di 7 giorni con 48 ore settaanali di straordinario, oltre alle 36 ore di lavoro ordinario e gli eventuali giorni
di viaggio.
La stranezza è che tali turni devono essere copert anche dal personale AIB del ieparto volo di Pescara, pur
essendo essa stessa sede AIB.
Cosa si vuol fare? Si vuol aandare il personale di Pescara in aissione per lasciare così scoperta la sede per
così inviare a copertura equipaggi, personale proveniente da altri iepart? Quindi, quelli di Pescara vanno
fuori sede e da fuori arriverebbe altro personale? 
Che per caso chi sta suggerendo quest nuaeri, è esso stesso fuori… “sede”?
Non sarebbe più econoaico escludere dalla turnazione delle aissioni il personale di Pescara, evitando così
il raddoppio delle persone in aissione e delle ore di straordinario?
Anche per quest aotvi si ribadisce l’iaportanza nel dal luogo alla funzione aeronautca AIB.
Se tutto è nuaero, i nuaeri sono anche cont e a questo punto, coae spiegher  il Capo della baracca tutt
quest cont quando la corte dei cont gli chieder  il riscontro dei cont?
La serie di Fibonacci è riscontrata anche nell’infiorescenza del broccolo roaanesco e nella disposizione delle
foglie del cavolo a cappuccio in quanto seguono il rapporto di φ (fi), solo che questa volta… potrebbero
essere cavoli aaari perché quest sono cont da contabile e non da ingegnere.
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