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LIGN.ANO 
1Carenza di o·rganico 
ai vi_gili de,l fuoco:: 
i caso al Governo 
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tire,. cost anche l'apertura del 
d.istaocamen o regionale a Li
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Pochi vigili del fuoco 
distaccamento estivo 
più breve sull'Isola 

Sono circa 190 i vigili del fuoco della provincia di Gori
zia, compresi quelli dei distaccamenti di Ronchi e 
Monfalcone. A Grado non è prevista l'apertura di un 
distaccamento permanente: il Conapo, sindacato au
tonomo Vigili del fuoco, la richiede per affrontare al 
meglio la copertura dell 'area, inclusa la laguna. Negli 
anni scorsi, Grado riusciva ad ottenere una presenza 
di Vigili del fuoco in estate, per circa tre mesi, quelli in 
cui, dato l'afflusso turistico, si registra il maggior nu
mero di interventi. Quest'anno, tale arco temporale 
sembra destinato a ridursi a 20-25 giorni. Mancano le 
risorse economiche affinché il personale faccia gli 
straordinari. Ciò tralasciando il fatto che il personale 
manca comunque e risulta pressoché assente il perso
nale volontario: in regione, secondo il Conapo, sareb
bero necessari altri cento vigili del fuoco.Una carenza 
destinata ad aumentare per i continui pensionamen
ti, trasferimenti, infortuni. 

Come se non bastasse, si aggiunge la mancanza di 
automezzi nuovi senza trascurare l'innalzamento 
dell'età lavorativa: a 60 anni, in altre parole, certi in
terventi sono più ardui da compiere che a. 30. Il Cona-

po ha informato di ciò i candida
ti alla presidenza della Regione e 
al Consiglio regionale. La proble
matica situazione riguarda pure, 
ad esempio, Lignano, Pordeno
ne, Cividale, Trieste, Udine. 
«All'interno della caserma di 
Ronchi, il personale è impiegato 
solo ne] se1vizio aeroportuale 
ma ci sarebbe la necessità di au
mentare 1' organico per garantire 
una maggior sicurezza in relazio
ne all'espansione dell'aeroporto 
- sì Jegge nella nota del sindaca
to trasmessa ai candidati alla 
presidenza della Regione - . Il di
staccamento di Monfalcone. in-

vece, registra una grave carenza 
di personale nonostante che sul 
territorio di competenza vi sia 

un notevole indotto industriale come la Fincantieri 
ed il porto e come pure rilevanti sono gli incendi di 
bosco che in te essano la zona del Carso». 

GLi interventi a Grado, in questo momento, rientra
no in quelli operati dal distaccamento di Monfalcone, 
che, come affermato, ha già un carico di lavoro non 
trascurabile. Inoltre, giungere a Grado da Monfalco
ne richiede una tempistica non propriamente imme
diata. Affinché Grado venga dotata di un distacca
mento permanente è necessario l'intervento del neo
sottosegretario all 'Interno. Insomma, bisogna atten
dere per capire se la creazione del distaccamento sarà 
possibile, anche in un futuro non propriamente im
mediato: c'è da dubitare, infatti, che le forze politiche 
si mettano d'accordo per l'elezione del nuovo pre
mier accelerando le nomine di ministri e sottosegre
tari al fine di tamponare la carenza di vigili del fuoco 
nel territorio. Le problematiche sono state ieri espo
ste in un incontro al Caffè Teatro di Gorizia che ha vi 
sto intervenire il segretario regionale Conapo Dam
jan Naciru, e, del sindacato medesimo, il segretario 
provinciale di Udine Giorgio De Gregori, Alessandro 
Zangoli della segreteria nazionale e Claudio Ughi del
la sezione goriziana. 

Vigili del fuoco a Grado 
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,GR,AIDEÌ: - 5,in1·dikati so be,sn·i 

Gasilska i 1po··--- , : ~ .- ,sta1 

- ua•--~ 1 

1_ ·- - - - -- -

bo odprta le 22 dni 
V Gradeiu bo med poletjem gasilska izpostava na 

podlagi z~enkrat razpoloi:ljivih finanfoih sredstev lahko 
odprta le 22 dni, kar je po mnenju sindikatov gasilcev 
odloeno premalo. ·»V poletnih mesecih imamo v Gradefo 
zara di vìsokega stevila turistov veliko vec del a. Vcasih gre za 
enostavne posege, ko moras odpirati vrata stanovanj, ker so 
turisti pozabìlì kljuèe v notranjostì. Po drugi strani je med 
po1etno sezono v Grade:Zu veliko vee prometnih in drugih 
nesrec; medtem ko za resevanje na morju skrbi luska kapì
tanija, moramo priskoCiti na pomoe sluzbi 118 za vse inter
vendje v laguni, tako da je dela kar nekaj,« poudarja dezelnì 
tajnik gasilskega sindikata Conapo Damjan Nacini in pojas
njuje, da za intervencije v Grade:Zu obicajno skrbijo gasilci iz 
Triìea. »Za pot do Gradeia obicajno potrebujejo med 20 in 
25 minut; v poletnih mesecih zaradi gostega prometa 
zahteva pot veliko vec easa. ~< pravi Nacini in pojasnjuje, da je 
v Tr:Ziè::u na voljo le ena gasilska ekipa. Ko je zasedena, se mo
rajo v Gradez odpravitì goriski gasìlci, ki potrebujejo okrog 
petdeset minut casa. Do tovrstnega primera je prislo pred 
enim mesecem, ko je v steber mostu trcil gradeski umetnik 
Aldo Marocco, ki je za posledicami nesrece umrl. Trliski 
gasilci so izvajali drugo intervencijo, tako da so moraJi v Gra
defo poseci njihovi goriSki kolegi. Nacini je vceraj V imenu 
sindikata Conapo poslal vsem strankam, ki si prizadevajo za 

izvolitev svojih predstavnikov v dei:elni svet, pismo, v 
katerem jih je opozoril na tefave gasilcev. )>Primanjkuje nam 
osebja in tudi vozil. Povpreena starost gasikev v Fudaniji 
Julijski krajini je 48 let, mladih je zelo malo,« poudarja 
Nacini, ki poziva deielo, naj poskrbi za manjkajoéa sredstva 
za odprtje gasilske izpostave v Gradefa cez celo poletje. 

)>Trenutno je na razpolago 46.000 evrov; 36.000 jih je 
zagotovila dezela, 10.000 je pristavila gradeska obC:ina. S tem 
denarjern je lahko gradeska gasilska izpostava odprta le 22 
dni. Kdaj jo bomo odprli? Julija ali avgusta? Katere dneve v 
tednu?« Da mora biti gasilska izpostava v Gradeiu vseskozi 
odprta od sredine junija do sredine septembra, je prepric,an 
tudi defelni tajnik sindikata FP-CGIL Renato Chittaro, ki 
opozarja, da bi V gorìSkì pokrajìni potrebovaU vsaj cetrtìno 
gasilcev vec. Stiska gasilcev je se toliko vecja, ker se nimajo 
sogovornika ne na deielnì in nìtì na drfavni ravni. Zaradi 
tega morajo cakati na sestavo nove drfavne vlade in na 
dezelne voUtve, sa; bo do le takrat dobili sogovornike, katerim 
predstaviti svoje zahteve. 

Wll!tll ..§. ,::" 
V;f;Oiit-V;ij(;'U'li"i1kovit~st 
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