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GRANDI ! 
SIETE STATI VERAMENTE GRANDI 

CIRCA IL 60% DEL PERSONALE OPERATIVO HA 
ADERITO ALLO SCIOPERO 

 
Voglio esprimere il mio più vivo ringraziamento ai colleghi del turno C i quali al di là 

dell’appartenenza sindacale ha ritenuto giusto aderire allo sciopero, sposando 

pienamente la linea sindacale portata avanti dalla Segreteria Generale del CONAPO e 

da quella provinciale. 

L’alta percentuale dell’adesione allo sciopero del personale operativo in servizio, che 

ribadiamo si è attestata poco meno del 60%, è andata oltre le più rosee aspettative e 

ciò ci fa ben sperare. 

Voglio inoltre ringraziare quanti ieri hanno partecipato al SIT-IN tenutosi davanti la 

Prefettura di Palermo, i quali  con compostezza e senso di responsabilità hanno 

distribuito ai cittadini volantini della protesta spiegandone le motivazioni. Durante la 

manifestazione sono state rilasciate diverse interviste alle emittenti locali: TV7, TGS, 

TELEONE, TVSAT ,VIDEOONE, ANTENNA UNO. 

Alle ore 11,30 una delegazione del CONAPO composta da rappresentanti di diverse 

sedi di servizio, è stata ricevuta dal Vice Capo di Gabinetto dott. MASSOCCO, in 
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sostituzione del Prefetto il quale era assente per  impegni istituzionali 

precedentemente presi. 

La delegazione dopo un’ampia premessa, in cui si è voluti sottolineare che ai VIGILI 

DEL FUOCO non interessano né elogi, né medaglie, quanto meno le pacche sulle 

spalle, ha chiesto che ci sia più attenzione da parte dello Stato nei confronti di una 

categoria il quale ha sempre manifestato il senso dello Stato e responsabilità, 

passando successivamente alla trattazione dei punti motivi della protesta, nonché le 

questioni locali. 

Il dottor MASSOCCO ha ascoltato attentamente le nostre motivazioni e ci ha dato 

ampie rassicurazioni che si farà portavoce del malessere della categoria presso il 

Governo. 

 Oltre a ritenere soddisfacente l’incontro tenuto in Prefettura, riteniamo che questo 

giorno di mobilitazione nazionale abbia segnato in modo indelebile la volontà 

espressa dal personale, il quale condividendo la linea sindacale del CONAPO,  pone 

le basi per una attenta riflessioni.  

 

              IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VVF 
    ( V.E. Benedetto Chiavello ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


