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CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

                                                    SEGRETERIA PROVINCIALE BRIXIA 
N°prot.int.04-013 
 

Brescia 19.05.2013 
 

Al Vicecomandante di Brescia Ing. Dadone 
Al Segretario Regionale Fenoli Enzo 

Alla Segreteria Nazionale Co.Na.Po  

E p.c. ai Capi Sezioni del Comando Provinciale 

 

 

RICHIESTA VERIFICA E CHIARIMENTI: 

 
 

 

Ci viene segnalato che nella giornata odierna Domenica 19 Maggio 2013, durante la cerimonia per la 

premiazione della prestigiosa 1000 Miglia, presso il Teatro Grande di Brescia, si è rinnovata la magia, 

che non dipende da noi, ma è intrinseca nel Dna della Mille Miglia: la passione del pubblico.  

Il passaggio della “Storica Corsa” automobilistica è una grande festa per chi ama le automobili ma è 
anche l’insieme di quasi 200 piccole grandi feste di comunità, che si stringono intorno alla corsa più bella 

del mondo, sentendosi parte di essa.  

Questa è una tradizione che si porta avanti da generazioni e che porta tutte queste persone ad 

assieparsi lungo le strade e festeggiare non solo le auto ma anche la loro stessa comunità.  

Davanti a tutto questo entusiasmo e organizzazione non potevamo non essere presenti, e infatti i colleghi 

in divisa erano lì, sui tracciati ed impegnati affinché il tutto si svolgesse senza incidenti,sotto l’occhio vigile 
e attento, pronti ad intervenire in caso di necessità. 

Logicamente alla premiazione davanti ai “Colleghi delle Forze Armate” in Alta divisa, il Sindaco ed gli 

Assessori, e vari Rappresentanti del Governo, anche tra noi ci si aspettava che uno o più dei nostri 

rappresentanti fosse lì, pronto a ricevere l’applauso degli organizzatori e della comunità, ma come per 

incanto nel momento della premiazione al nome dei Vigili del Fuoco c’è stato il silenzio assoluto per la 

mancanza di un proprio rappresentante nella platea del teatro.  
Lo sgomento da parte dei nostri colleghi presenti lì in Vigilanza è stato tanto e si è trasformato in 

rassegnazione, di chi sa, di aver perso l’ennesima occasione di mostrarsi alla città e alle Nazioni in quel 

momento riunite. E’ increscioso quello accaduto in questa e in altre occasioni, dove chi è preposto a 

rappresentarci, non si presenta. 

Pertanto questa Oo.Ss chiede un intervento urgente da parte del Comandante o chi per esso, per fare 

luce sull’accaduto, che ci ha visto assenti davanti a una platea così titolata, ma soprattutto lo si chiede nel 
rispetto di chi, quotidianamente indossa questa divisa fiero di essere un Vigile del Fuoco . 

 

Certo di una celere risposta porgo Cordiali Saluti 

 

 

 

 

  


