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CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

                                                               Segreteria provinciale Brescia 
 

Al comandante Provinciale dott. Settimio Simonetti  

Alla segreteria Nazionale Conapo 

Alla segreteria Regionale Conapo 

 
Oggetto: Richiesta chiarimenti calendario “hot” vigili volontari. 

 

 

“Dodici mesi e ventiquattro scatti per raccontare le stagioni del perfetto Vigile del Fuoco: 

fiamme,fumo,roghi,tanta ironia e un pizzico di sana trasgressione”.  

Così il giornale Bresciano Bresciaoggi, intitolava il 7 dicembre la sua pagina, in onore del calendario 

sponsorizzato Vigili del Fuoco di Orzinuovi Bs.Un vero e proprio “set” allestito per raccogliere fondi per 

finanziare il gruppo di vigili del fuoco volontari dell’omonimo distaccamento. 

Ma tuttavia il tempo la fa da padrone, e rammendiamo che circa 5 mesi orsono, questo comando e questo 

comandante, aveva diffidato il personale permanente a organizzare e partecipare ad una festa denominata 

“prima festa del pompiere” e successivamente modificata per non avere a che fare con spiacevoli 

provvedimenti, che nonostante tutto, puntualmente si sono presentati al mal capitato organizzatore CSE,che 

adesso si trova costretto a difendersi davanti al consiglio disciplinare a Roma.Il rammarico di come gruppi 

di volontari possano a loro piacimento utilizzare divise,fregi ed insegne recanti il nome del corpo nazionale 

in bella vista senza che né il comandante in “primis” e né la direzione centrale prendano una volta per tutte 

una posizione ufficiale su tutto quello che si muove attorno al nome del nostro dipartimento.  

Questa segreteria pertanto chiede un immediato chiarimento da parte del Comandante Provinciale in mero 

all’accaduto, e chiede ai vertici del nostro sindacato di intraprendere ogni strada percorribile affinché queste 

e altre situazioni imbarazzanti non coinvolgano più il nome impeccabile di questo Corpo che ben si 

distingue sull’intero territorio per altre imprese. 

  

In attesa di un Vostro Gradito riscontro porgiamo i nostri Cordiali Saluti. 

 

 

N.b. si allega l’articolo in questione del Giornale BRESCIAOGGI.    

                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                     




