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Le scriventi Organizzazioni Sindacali, rappresentative per i Vigili del Fuoco, informano che 

in data 31 ottobre 2007, a seguito di una nostra richiesta, sua Eccellenza Prefetto di Alessandria 
dott. Castaldo ha ricevuto una delegazione di Pompieri.  

Lo scopo di tale incontro era quello conoscitivo del massimo esponente dello stato su 
territorio, non essendo stato possibile incontrarlo durante la visita istituzionale presso la sede 
Centrale dei Vigili del Fuoco di Alessandria svoltasi qualche settimana fa.  

Durante l’incontro, riscontrata la disponibilità del dott.Castaldo e l’attenzione verso la nostra 
categoria e le problematiche inerenti il soccorso le OO.SS dei Vigili del Fuoco hanno aggiornato 
l’ufficio di Gabinetto della Prefettura sulla situazione negativa sul fronte: organici, risorse 
economiche e di riflesso mezzi ed attrezzature con cui i Pompieri della provincia di Alessandria 
devo far fronte. La proficua discussione ha toccato temi anche se vogliamo banali, ma utili al fine 
dell’espletamento del servizio di soccorso, quale la viabilità all’uscita della nuova sede di servizio 
di Alessandria o la mancanza di risorse finanziarie per ultimare alcuni lavoro che rallentano 
l’espletamento del nostro servizio. I Sindacati non hanno nascosto alcune difficoltà nelle relazioni 
sindacali con l’attuale Dirigenza dei Vigili del Fuco di Alessandria, difficoltà che vanno da ambo le 
parti superate nell’interesse del servizio offerto alla popolazione e pertanto al compito primario dei 
Vigili del Fuoco quale il soccorso tecnico urgente. 

I Sindacati dei Pompieri hanno altresì sollecitato la stesura di protocolli d’intervento se non 
addirittura vere e proprie convenzioni con gli altri enti adibiti al soccorso al fine di migliorare 
ulteriormente la qualità sugli interventi; primo protocollo da siglare è sicuramente quello tra VVF e 
118 soccorso sanitario. 
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