
Al Comandante VVF Pistoia
P.D. Fabio Tossut

Egregio Comandante,

In questi giorni è successo un fatto che riteniamo essere più spiacevole che grave di per
sé, ma che riflette un atteggiamento da parte dei vertici dirigenziali di questa
amministrazione, che sinceramente non riusciamo a comprendere.
Siamo venuti a conoscenza della visita a Pistoia del Capo del Corpo Nazionale Vigili
del Fuoco Ing. Guido Parisi, e ne siamo venuti a conoscenza attraverso i mass-media,
quindi non in maniera diretta, né come lavoratori di questo Comando, né come
Organizzazioni Sindacali.
L’Ing. Parisi ha visitato Casa Sicura, la Tenuta Bellavista, ha speso parole bellissime sul
ruolo dei Vigili del Fuoco in questo momento storico, ha ricordato l’impegno
dell’amministrazione nei confronti dei colleghi ucraini, vessati da un conflitto bellico
terribile, inoltra ha elogiato il lavoro di Casa Sicura, definendolo un esempio di interazione
fra i cittadini e i Vigili del Fuoco, sempre più attenti, questi ultimi, e siamo d'accordo…;
anche se riteniamo non condivisibile invece, la possibilità di fare attività formativa
ad ora in carico al personale del Corpo Nazionale a personale in quiescenza.
Tutte bellissime parole e concetti importanti che condividiamo e di cui ci facciamo
promotori sia come Vigili del Fuoco che come Sindacato.
Qualcuno potrebbe a questo punto chiedere che cosa c’è che non va in questa visita,
ebbene rispondiamo dicendo che il Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco non ha
creduto opportuno visitare le strutture che dirige, non ha ritenuto opportuno salutare le
donne e gli uomini che lavorano sotto il suo Comando, non ha ritenuto opportuno visitare
la Centrale di Pistoia o il Distaccamento di Montecatini Terme, le due sedi più importanti di
questo Comando, una vicina per competenza a Casa Sicura, una vicina e “di strada” per la
Tenuta Bellavista, ne altre sedi del nostro Comando.
Quindi concludendo volevamo chiedere, amareggiati da questo comportamento, quali
siano i motivi per cui, nella tabella di marcia della visita del Capo del Corpo, non si sia
potuto trovare il tempo per una visita, sicuramente gradita per i Vigili del Fuoco di Pistoia,
al personale e alle sedi di questo Comando.

Restiamo in attesa di un Suo riscontro porgendo distinti saluti

Pistoia, 27/05/2022

per la FP Cgil VVF Pistoia
(Giancarlo Gori)
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