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            OGGETTO: Inaugurazione Museo storico VV.F Comando di Roma sede Ostiense. 
 
 
 
             La scrivente O.S CONAPO vuole portare all’attenzione delle SS.LL alcune peculiarità sull’ 
organizzazione e i meriti riguardo alla manifestazione citata in oggetto. 
             Con O.D.G 123 DEL 03/05/2018 ,è stata descritta l’organizzazione della manifestazione e 
assegnati i vari compiti  ai settori preposti per la buona riuscita dell’evento. 
             Informiamo che il responsabile del museo non ha collaborato, ma è stato  l’artefice della 
rinascita del museo dimostrando competenza, ingegno e tenacia nella risoluzione delle 
problematiche che a volte i settori menzionati sono stati più di contrasto che di fattiva 
collaborazione. 
             I lavori di manutenzione ordinaria/ straordinaria di un museo storico rispecchiano la storia 
dei pompieri quindi vanno eseguiti con zelo e competenza decorativa e non, come accaduto in 
alcuni casi, lasciati a metà dove il responsabile del museo è dovuto intervenire  ricorrendo anche 
con spese proprie per ultimarli. Segnaliamo ,che ad oggi,  i lavori di rifacimento dei bagni iniziati 
dalla squadra lavori ancora devono essere ultimati. 
              Purtroppo dobbiamo constatare che non tutti contribuiscono a voler esaltare il CNVVF per 
le sue imprese, come rappresentate nel museo  che è stato oggetto di grande risalto mediatico nel 
passato (visitato da circa 25000 alunni l’anno, delegazioni internazionali  VVF, Autorità nazionali e 
internazionali etc etc), riteniamo quindi anomalo il comportamento del responsabile dell’ufficio 
stampa molto attento in altri eventi a descrivere in modo peculiare  l’operato dei partecipanti, 
sempre meno per quanto riguarda il settore museo storico. Forse per organizzare l’evento ci si 
doveva coordinare con il responsabile del museo?? Nulla anzi completamente escluso.          
              Per quanto sopra esposto, e per preservare l’operato di tutto il  personale che s’impegna 
giornalmente per il  buon funzionamento del Comando lontani dai meccanismi e pensieri anomali,  
si chiede un intervento autorevole da parte delle SS.LL. per le definizioni che il caso richiede. 
              La presente vale come richiesta d’incontro per meglio definire la questione anche a 
carattere generale sugli eventi in cui dovrebbe essere coinvolto il Comando VV.F di Roma 
               Sicuri di un riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
              
            IL Segretario Regionale 
 CONAPO sindacato Autonomo  VV.F                                       Segretario Provinciale 

CSE Rossano Riglioni                     CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
        (firmato)                                                         C.S. Angelo Sante Mogavero 

                                                                                                                    (FIRMATO) 

Al Comandante Provinciale VV.F di Roma  
       Dott. Ing. Marco Ghimenti    
 
Al Dirigente Vicario VVF di Roma 
       Dott. Ing. Marcello Lombardini 
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