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PPUUNNTTOO  VVIISSTTAA......  
““IILL  CCAANNCCEELLLLOO””  

      Al distaccamento aeroporto le condizioni 
di lavoro non sono certo delle migliori. Per 
tutti coloro che vi prestano servizio, i 
problemi sono all’ordine del giorno. Prima 
ancora che inizi il turno di lavoro, già la 
situazione diventa paradossale per i colleghi 
che si recano a lavorare, 
poiché, 
bisogna 
andare alla 
ricerca di un 
posto dove 
poter 
parcheggiare 
la propria 
autovettura.  
Che dire, 
oramai i 
lavoratori sono 
esausti dopo tutti i 
soprusi e le angherie 
alle quali hanno assistito 
invano. A cominciare dal cancello-varco 
doganale, che dal 1982 al 1 ottobre 2001, 
veniva aperto mediante la celeberrima frase: 
“Punto vista il cancello”, in barba ad ogni 
dispositivo elettronico che potesse far aprire 
il cancello automaticamente, per l’entrata e 
l’uscita delle auto private. 

 Nel corso degli ultimi anni, il cancello ha 
peggiorato notevolmente le sue condizioni 
d’uso, dalla catena con un lucchetto, alla 
chiusura definitiva del passaggio autovetture, 
per poi riaprirsi all’esclusivo uso dei soli mezzi 
VF. Oggi la situazione è rimasta invariata, 
nonché peggiorata. L’augurio è che presto si 
risolva con il buon senso di tutti gli enti 
interessati e che venga definitivamente chiusa 
la vicenda senza più dover dire: “ Punto 
vista il cancello”!!! 

IIEERRII  ....  OOGGGGII....  DDOOMMAANNII

 

 
    In occasione dell’anniversario dell’insediamento dell’Ing. Santo 
ROGOLINO, quale Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, 
abbiamo voluto proporgli una intervista, gentilmente concessa, riguardante 
sostanzialmente passato, presente e futuro del suo mandato. 
Prima di entrare nell’argomento, trascriviamo testualmente la premessa con la 
quale il Comandante Rogolino  ha  voluto definire il nostro foglio di 
informazione: “Consentitemi di esprimere l’apprezzamento dello scrivente per 
l’iniziativa, lodevole, della RdB relativamente alla pubblicazione del foglio di 
informazione Zooom. La pubblicazione in argomento può diventare, se gestita 
con cura e correttezza, sono certo che così sarà, uno strumento straordinario di 
comunicazione all’interno del Comando Provinciale. Io vi auguro, in modo 
sincero, che questo si avveri”. 
Bene,   noi della redazione di Zooom, nel ringraziare,  non possiamo che 
essere orgogliosi dell’apprezzamento manifestato. 
La prima domanda è sul trascorso: E’ passato un anno dal suo insediamento. 
Passato il tempo delle premesse, degli intenti e delle riflessioni, cosa ritiene di 
poter mantenere e cosa di dover buttare? 
Un anno è, comunque, poco per cominciare a fare bilanci sull’attività svolta. 
Ritengo, sicuramente, che il modo in cui mi sono posto, sia nei confronti del 
lavoro e sia nel rapporto con il personale, mi ha consentito di conoscere 
sufficientemente bene l’organizzazione e le risorse umane disponibili e quindi 
essere oggi nelle condizioni, in piena autonomia, con diretta responsabilità e 
non per sentito dire, di poter dare corso alle scelte organizzative di cui questo 
Comando ha bisogno. Ho creduto, sin dall’inizio, e continuo a credere che 
questo Comando, tuttavia, ha necessità di costruirsi innanzitutto un clima di 
serenità al proprio interno ed una normale visibilità all’esterno. Per questo 
ho inteso lavorare molto sulle risorse umane e sul rapporto diretto con le 
stesse, cercando di costruire e non di continuare a rompere, oltre a cercare di 
ricucire quel rapporto importantissimo con il territorio. Gli intenti non 
sempre si concretizzano al meglio, io, comunque, ho lavorato con convinzione 
e passione per realizzarli. E’ la mia prima esperienza da Comandante e devo 
dire di essere estremamente soddisfatto di come ho fatto fronte alla Direzione 
del Comando. Credo, in conclusione, ed in modo convinto, proprio per 
rispondere più direttamente alla domanda, di non dover buttare nulla di ciò 
che ho fatto in questo primo anno di direzione presso il Comando VVF di 
Brindisi. In particolare, certamente, non getterei via, perché è un fatto 
estremamente interessante, il fatto di aver conosciuto e di aver instaurato 
buoni rapporti, all’interno di questo Comando, con persone meravigliose dal 
punto di vista umano e straordinarie per le professionalità riscontrate. 
 Passiamo ad una domanda sul presente, sicuramente provvocatoria: Ci si 
aspettava un botto … una riforma del modo di lavorare …. Una nuova 
organizzazione dei servizi. Si sente in giro un commento per il quale Lei stia 
facendo trascorrere tranquillamente il tempo senza agitare tante acque in 
attesa della scadenza del mandato. Cosa ci dice per smentire? (continua in 
seconda) 
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SSUULLLLAA  PPRROOSSSSIIMMAA  UUSSCCIITTAA   

 
 Nuova Caserma: a che punto siamo  
 

 

Pensioni: cosa e come cambiano 
Emergenze: Dobbiamo organizzarci meglio  

 

 il nostro indirizzo: br@rdb115.org                    
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 il nostro indirizzo: br@rdb115.org                   

(Ieri .. Oggi .. Domani …. Continua) 
Ritengo di non dover smentire nulla sull’argomento. Se il 
messaggio percepito dal personale è quello riferito nella 
domanda questo è, per quanto mi riguarda, un importante 
feedback che certamente mi porterà ad una riflessione. Io 
comunque, con tutta sincerità, mi aspetto e mi auguro che il 
cosiddetto “botto” lo faccia, finalmente, il Personale del 
Comando di Brindisi. 
Per concludere l’ultima domanda sulle cosa da fare: Se la 
sente di fare delle anticipazioni sulle prossime questioni da 
affrontare? 
Nell’immediato darò seguito alla struttura organizzativa dei 
Servizi del Comando, aspetto ormai indifferibile, considerato che 
sono state concluse le operazioni circa i passaggi di qualifica del 
Personale Tecnico ed Amministrativo. Grande attenzione sarà 
data all’apertura della nuova sede di servizio del Comando 
Provinciale. Sull’argomento sono alquanto lieto di annunciare al 
Personale del Comando che in data 23 luglio u.s. il Comitato 
Tecnico presso il PP OO PP della Puglia ha deliberato per la 
realizzazione di tutte quelle opere, di cui era ancora possibile la 
realizzazione, di completamento, rispetto al progetto originario, 
richieste dal Comandante per dare piena funzionalità alla Sede. 
Per tale aspetto intendo mettere in risalto l’impegno fattivo e 
brillante dell’Ing. Michele Rosati. In termini di priorità, e solo 
per questo, certamente sarà posta la massima considerazione per 
la soluzione delle varie problematiche relative alla sede di 
servizio Aeroportuale e particolare attenzione sarà dedicata 
all’istituzione dei nuovi Presidi Vigili del Fuoco tra i quali quello 
di terra presso la sede Portuale e di Volontari in Provincia. Per 
il resto staremo o vedere. Vi ringrazio per l’ospitalità datami nel 
vostro giornale. 
Da parte nostra un  ringraziamento  per il  cortese contributo e 
per quelli che vorrà darci in seguito, anche di carattere 
tecnico-amministrativo. Saremo ben  lieti di riservare una 
rubrica dedicata. Di nuovo Grazie e …….. staremo a vedere!  
 

LLAA  RRIIFFOORRMMAA  DDEELL  FFIISSCCOO

,  

L

  
Dal 2006 solo due aliquote IRPEF: 23 e 33% 
Più soldini in busta paga e fine della sindrome della 4^ 
settimana? 
Il percorso intrapreso dal Governo di ridurre le imposte 
degli italiani attraverso una riforma fiscale, sarà completato 
nel 2006 (anno delle elezioni politiche). Infatti il piano per 
la riduzione delle imposte finirà con il DPEF che secondo la 
consuetudine dovrebbe essere presentato entro la fine di 
giugno. Il taglio delle tasse diventa quindi operativo a 
partire dal prossimo gennaio con la finanziaria del 2005. 
In quella occasione avverrà la definitiva semplificazione 
dell’IRPEF in due sole aliquote: 
23% fino a 100.000 €uro di reddito annuo lordo; 
33% per i redditi superiori. 
Che cosa cambia per un operaio o un Vigile del Fuoco? 
Secondo le previsioni fatte dagli esperti in materia 
finanziaria, avremo forse un risparmio mensile di circa 
50€  quindi uno sconto IRPEF annuo del 17%
Che cosa cambia per un lavoratore della classe Dirigente o 
Quadro Intermedio? Semplicemente avranno un risparmio 
mensile di circa 450€ e quindi uno sconto IRPEF annuo 
del 28% 

    Riflettiamo su questi dati  !! 

 

Torneo “Ciriaco Tasso” 

   
In occasione della conclusione del torneo di calciotto 
intitolato al mai dimenticato Ciriaco Tasso, al quale va il 

nostro pensiero, abbiamo pensato di 
intervistare, a consuntivo della 

manifestazione sportiva 
appena terminata, il 

nostro collega Tony 
Lopez (lu gruesso), 

quale organizzatore 
della manifestazione.  

Nel tributargli un  
doveroso ringraziamento 

per il riconosciuto impegno 
profuso nell’organizzare il 
torneo, da estendere 
naturalmente allo staff, gli 
abbiamo chiesto: 

 
ll torneo è concluso. Com’è andato? Tutto sommato 
possiamo dire che quest’anno rispetto agli anni passati 
abbiamo raggiunto appena la sufficienza. 
Secondo te ha vinto la squadra che più meritava? 
Secondo me era tra le favorite 
Qual è stata la squadra che più ha meravigliato e 
quale quella che ha deluso? La squadra che più mi ha 
meravigliato non c’è in quanto mai come quest’anno tutte le 
squadre erano più o meno equilibrate, mentre quella che mi 
ha deluso è stata la SEZIONE A/D AEROPORTO in quanto 
per qualche “piccio” di qualcuno ha cercato  di rovinare un 
torneo che va’ avanti da ben 11 anni. Vorrei ricordare come 
quest’anno tranne l’episodio sopracitato non vi sono stati 
episodi eclatanti come gli anni passati. 
Qual è stato il giocatore che più ha meravigliato e 
quale quello che ha deluso? Secondo me il nostro 
“NONNO “ G. Mantini che nonostante gli acciacchi dovuti 
all’età si è sempre dimostrato all’altezza della situazione. Per 
quanto riguarda il più deludente non oso pronunciarmi in 
quanto di nomi ce ne sarebbero abbastanza perché non tutti 
hanno capito lo spirito del torneo. 
Secondo l’opinione di tanti il torneo è iniziato tardi, è 
durato molto e nella prima fase, con le squadre 
qualificate a prescindere un certo disimpegno. Ritieni 
di dover modificare qualcosa?, si è riscontrato Purtroppo 
per accontentare tutti qualche volta si rischia di commettere 
degli errori che sicuramente serviranno da esperienza per il 
futuro , futuro che, secondo me per quanto riguarda le sorti 
del torneo non vedo bene in quanto se è vero che entro 
l’anno ci trasferiremo alla nuova sede sicuramente ci saranno 
dei problemi per organizzare la XII edizione perché già 
stando sul posto devi sempre spronare i colleghi della 
Centrale (nel turno di servizio ) ad avere cura del campo 
pensa se si dovranno muovere dalla nuova sede e scendere 
giù.  
 

 
Nigmistica: (in questo numero non ci entra)  
Le soluzioni del numero precedente:  VEDOVO – VASCO ROSSI 

a Sezione A centrale 
ancora campione 

     


