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Il Sindaco di Alessandria fa visita ai VV.F.
qualcuno si è dimenticato di invitare all'incontro i rappresentanti dei Lavoratori

Alessandria, 24/10/2007
Probabilmente, mentre la dirigenza dei VVF di Alessandria con i gli utili delle macchinette del
caffe` offre il rinfresco al Sig. Sindaco di Alessandria in visita ai Pompieri Alessandrini, la
formazione al Comando interna ha toccato livelli di certificazione ISO 999mila. Agli allievi
autisti non vengono fornite neppure le dispense per studiare (fossero almeno solo fotocopie)
....forse ci siamo spesi tutti i soldi per la costruzione di Montelibretti II, oppure per cerimonie
più o meno religiose; per l'immagine !! si sa che oggi l'importante e` apparire e non essere. In
tutto questo contesto il personale viene inviato alle visite mediche a Torino con il treno (ecco
lo scopo della convenzione) mentre i funzionari laureati continuano ad avere l'autovettura VF
privata, personale e alcune anche rigorosamente chiuse a chiave dentro le autorimesse del
CNVVF. I collaboratori della dirigenza sono impegnati nella qualita` della prevenzione
incendi, prevenzione incendi che, come si sente dire in giro, offre un discreto utile e non solo
allo stato !. Ma perche` i Funzionari non fanno prevenzione incendi con il treno ? Battute a
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parte fin che ci saranno dei sindacalisti e dei colleghi che continueranno a “reggere la coda”
della dirigenza ne vedremo ancora delle belle. Il prossimo passaggio sara` andare in treno al
distaccamento ?? ( e non dite poi che e` colpa dell'RdB.... noi lo avevamo detto "vanno
vengono e tornano" ma voi non ci avevate creduto !!! a buon intenditor ....) !! A margine di
tutto questo mentre i Capi Reparto continuano a venir impegnati nella distribuzione di carta
igienica, spugnette per i piatti ecc e compiacenti colleghi tamponano il servizio prestandosi a
fare il capo turno o il capo partenza (a proposito ma esiste una disposizione del dirigente in
tal senso ??) l'RdB CUB Vigili del Fuoco in totale e splendida solitudine (oramai ci siamo
abituati almeno ad Alessandria) ha lanciato un appello ai politici locali denunciando la
carenza d'organico, risorse ecc !! questo appello e` stato raccolto e i primi contatti ci sono gia
stati, alleghiamo uno dei vari articoli pubblicati dalla stampa locale che l”addetto” non ci ha
fatto censurare.
Crediamo sia ora di dire BASTA ad incrementare il precariato con continui corsi per volontari,
volontari che non sono, in quanto vengono lautamente pagati ad intervento. Tutti questi corsi
per volontari servono solo a far punteggio ad una dirigenza ambiziosa ed avida. Il Governo
ha avviato la stabilizzazione dei precari, i politici e persino il papa dicono basta al precariato
e in questo Comando si continuano a sfornare corsi per volontari; questi volontari sono i
nuovi precari di domani.
Quei volontari che poi ci porteranno via anche il lavoro, in quanto sostituiranno la
componente professionista.
Noi al Sig. Sindaco gli avremmo chiesto soldi per le gomme dell'autoscala, per la messa in
sicurezza dell'incrocio dove escono i mezzi adibiti al soccorso .... altri hanno chiesto soldi per
le ... udite udite …cerimonie !!! che dire ognuno ha il dirigente che si merita ........ noi dell'RdB
eravamo fuori dal cancello con bandiere e striscioni e voi dove eravate ?? Comunque siete
sempre a tempo per passare dalla vostra parte
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