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Cari colleghi vorremmo tediarvi con un bel comunicato sul contratto scaduto da oltre un

anno, oppure sul fallimento della riforma o altro ed invece siamo qui a scrivere due righe

sull’argomento più dibattuto in questo momento presso il Comando di Alessandria; il BAR

VVF in sede centrale. Sul sito RdB locale è presente copia del verbale della riunione svolta

presso il Comando, facciamo notare ai più distratti che era presente anche a quella riunione

il funzionario addetto alla formazione. Forse in qualche comunicato RdB locale mancherà

qualche “H” o ce ne sarà qualcuna di troppo, ma sappiamo ancora guardare oltre le righe e

a fianco dell’autorimessa …… !! Fatta questa premessa per gli addetti ai lavori che dire, oltre

la riforma del Corpo Nazionale, l’ex Capo Dipartimento prima di transitare ad altro incarico

ha emanato, tra i tanti, due decreti di un certo peso, uno sui volontari e l’altro

sull’associazione pensionati dei Vigili del Fuoco. L’associazione Carabinieri in congedo

collabora nel campo civico, aiuta i vigili urbani a far viabilità davanti alle scuole; poiché i Vigili

del Fuoco, come dice qualcuno, non sono entrati a pieno titolo nel comparto sicurezza e

pertanto non abbiamo tutti i benefici (solo gli svantaggi di quel comparto lo aggiungiamo noi)

i pensionati dei Vigili del Fuoco prendono in gestione la parte economica del Bar del

Comando !! alla modica cifra di 2500 euro l’anno !! Abbiamo già detto e scritto troppo, forse i

non addetti ai lavori non percepiranno tutte le sfumature di questo comunicato, ma come

sempre le ripercussione dell’amministrazioni non si faranno attendere, perché la verità fa

male (in tutti i sensi). Bè vorrà dire che l’anno venturo o direttamente quest’estate invece

che andare nei centri di soggiorno dell’ONA i colleghi potranno farsi ospitare
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dall’associazione pensionati dei vigili del fuoco di Alessandria, la quale associazione (a

questo punto a scopo di lucro) si è messa in competizione con l’Opera di Assistenza del

CNVVF il tutto ovviamente con il bene placido dell’Amministrazione locale. Chi sopravvivrà

vedrà e fruirà…
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