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C O m C A T O  AL PERSONALE DEL W ''mCENZO FLORIOw 

L'awenimento di ieri 29 maggio che ha coinvolto il M/i " V. Fldo" è stato di una 
straordinaria ~ a v i t à  stante la vastitò. dell'incendio prodottosi a bordo dell'unità che 
ha compomto la necessia di dover ricomere ad abbandonare la nave in ore ~ t t u m e .  

in questa inedita situazione, le cui cause sono doverosamente ed opportunamente al 
vaglio delle competenti auto&& si è mostrata in tutto il suo valore la prewazione e 
la pmfssionalità dell'Equipaggio della nave. 

L'Amministratore Delegato personalmente ed a nome della Sociers tutta U>tende 
pubblicamente ringraziare il Comandante del "V. FLORIO e tutti i membri 
delI'Equipaggio per come hanno gestito la grave emergenza occorsa. 

Infatti solo la prontezza e I'efficseia dellaequipaggio nell'attivare la p m c d u n  di 
rbbandono nave dei passeggeri ha evitato che si verificassero gravi danni ai 
passeggeri a bordo della nave. 

Va sottolineato anche il coraggio e 10 apirito di abnegazione dimostrato dagli 
uomini dell'Equipaggio che, dopo aver messo in salvo i passeggeri, hanno 
ulteriormente e strenuamente tentato di domare l'incendio per evitare ulteriori danni 
alla nave stessa e poterla condurre in porto. 

se la generosità del loro tentativo non b stata sufficiente a raggiungere lo scopo, 
1' intero Equipaggio merita la riconoscenza incondizionata della Società per il suo 
operato che ha anche evidenziato l'elevato livello di addesmmento del personale 
navigante della Società che di per s4 rappnsmta una garanzia di sicurezza. 
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