
 

AUGURI A TUTTI I COLLEGHI - BUON ANNO 2010 NEL SEGNO 
DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’ CONAPO ! 

 di Antonio BRIZZI Segretario Generale CONAPO  
 

 

Cari colleghi tut-
ti, iscritti o meno 
a questo sinda-
cato autonomo 
Co.Na.Po., con 
poche righe e 
con il cuore vo-
glio aprire il 
2010. Quasi 20 

anni di lavoro, hanno portato ad es-
sere rappresentativo questo Sinda-
cato, nato come Comitato sul cofa-
no di un’auto a Sarzana (SP), tra 
cinque Vigili del Fuoco (Antonio 
BRIZZI, Riccardo BORIASSI, Mau-
rizio CARGIOLLI, Flavio VESCOVI 
e Vincenzo MELLILLO), trasformato 
poi in Sindacato dopo quasi 2 anni 
vista l’impossibilità di dialogare con 
i sindacati esistenti, partendo da 
subito dalle province di La Spezia, 
Massa Carrara, Cuneo e Messina e 
poi sino ad oggi quello che tutti sa-
pete, l’ Italia intera.  Inutile dire le 
traversie e le peripezie che in questi 
anni tutti noi abbiamo incontrato, 
non voglio nemmeno più dire le mie 
sofferenze in quanto da oggi diven-
terei patetico, non basterebbe un 
libro per raccontare le lotte, le umi-
liazioni, che abbiamo dovuto subire 
sia a livello nazionale che provincia-
le, oggi si va avanti, oggi il 
Co.Na.Po. ha grandi numeri e 
grandi potenzialità. Numeri che po-
trebbero inserirci tra i primi Sinda-
cati maggiormente rappresentativi 
del Corpo, ancora di più perché noi 
del Co.Na.Po. siamo tutti VVF Per-
manenti, ed il merito di tutto questo 
è Vostro cari colleghi iscritti, cari 
Segretari Provinciali e Regionali, 
Nazionali e miei Coordinatori nes-
suno escluso, il merito è di chi ha 
fiducia nel Co.Na.Po., io, e qui c’è 
poco da dire, senza di Voi della Se-
greteria Generale e di tutti i Colla-
boratori che mi attorniano non avrei 
fatto nulla.  La strada è ora spiana-
ta, in molti ora arriveranno al 

Co.Na.Po., ma dobbiamo tutti vigila-
re su coloro che potrebbero venire 
per creare problemi interni e per i 
loro interessi personali. In questi 
anni sono stato costretto, preciso 
solo ed unicamente per la carica e-
lettiva che ricopro all’interno del 
Co.Na.Po., a decisioni forti ed a vol-
te impopolari, ma tutte con il cuore 
ferito, che dapprima sono state vi-
ste male ma sempre col tempo so-
no state capite da tutti, e vi giuro, 
mai queste erano personali, mai 
queste erano mirate contro qualcu-
no, mai una sfida, mai odio o ranco-
re, sia questo nei confronti della 
Controparte, di un altro Sindacato o 
all’interno del Co.Na.Po. stesso, vi 
giuro anche che ho voluto e voglio 
bene a tutti nessuno escluso ma 
per il bene del Co.Na.Po. e dei Vigili 
del Fuoco bisogna innanzitutto ri-
spettare le regole della vita associa-
tiva sindacale.  Ricordate, sono una 
persona normale come tutti Voi, si-
curamente meno di Voi, sono since-
ro, sono un istintivo, non mi ritengo 
un politico incallito, ma ho difeso e 
difenderò sempre il Co.Na.Po. , i 
suoi iscritti ed i suoi Sindacalisti 
come una madre difende il proprio 
figlio e notate non ho detto padre, 
ricordatelo sino a quando voi tutti 
vorrete che io rimanga qui, e co-
munque tenete ben presente che 
sarò pronto a farmi da parte ogni 
qualvolta gli iscritti, e ripeto “gli i-
scritti” vorranno, e se questa sarà la 
volontà o il bene, allora sarò pronto 
a lasciare la strada ad altri senza se 
e senza ma e comunque mi sentirò 
onorato di rimanere iscritto sino al 
congedo.  Un riscatto certo sarà di 
tutti quei colleghi sindacalisti, che 
sino ad oggi hanno sopportato limi-
tazioni, derisioni e screzi, per la loro 
appartenenza al Co.Na.Po., ma che 
hanno tenuto duro per  una voglia 
infinita di raggiungere l’obiettivo. 
Importante: Vorrei chiarire che 

questo sindacato si autofinanzia, 
non rende conto a politici e confe-
derazioni, ed è quindi povero di ri-
sorse economiche e di operatori, 
ma ricco di idee, composto da tutte 
le figure del Corpo dai Dirigenti sino 
ai Vigili. A partire da quest’anno il 
lavoro aumenterà a dismisurae ci 
attende una stagione di duro impe-
gno sindacale, quindi colleghi 
l’obiettivo è: l’inserimento del Corpo 
nell’art. 16 della Legge 121/81; net-
ta divisione tra vigili permanenti e 
volontari, tra operativi e impiegati 
amministrativi contabili, i volontari 
alle regioni, gli amministrativi-
contabili al ministero interni al pari 
di Prefettura e Questura, oltre a tutti 
gli obiettivi Co.Na.Po.  Tenete pre-
sente colleghi tutti che tra voi ci so-
no i futuri dirigenti del Co.Na.Po. 
che si devono fare avanti per il be-
ne del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco.  Annuncio con orgoglio, 
che oltre alle sezioni provinciali di 
Pavia, Ragusa, Rovigo e Treviso, 
aperte a Dicembre 2009, il 
Co.Na.Po. si appresta ad aprire an-
che le sezioni provinciali di Reggio 
Calabria e Verona.  Infine ringrazio 
tutti, proprio tutti, nessuno escluso 
anche a nome degli altri Compo-
nenti la Segreteria Generale Ric-
cardo BORIASSI, Marco PIERGAL-
LINI, Roberto MASI, Giacomo VE-
SPO, Daniele SBARASSA, Osvaldo 
MARTUCCI e del Coordinatore Na-
zionale Dirigenti e Direttivi  Ing. Pie-
tro SALVADORI, termino con un sa-
luto particolare dal profondo del 
Cuore al Presidente Co.Na.Po. 
SDACE Dott, Alfredo GILONE ed ai 
Colleghi tutti del Comando VV.F. di 
La Spezia iscritti e non, sicuramen-
te complici nello stimolarmi, con la 
stima ed il rispetto che hanno avuto 
nei miei ed altrui confronti, in tutti 
questi anni da quando è nato il 
Co.Na.Po.    GRAZIE !   
 

CONAPO AVANTI TUTTA !!!
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