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MANCANO ALMENO 30 UOMINI. LITE FRA COMANDO E SINDACATO SULL'UTILIZZO DEI NON PROFESSIONISTI

I

,,;
..I. vigIli del fuoco

, C" ,

sono I primi

ad iniervenrre
nonsolo in caso
di incendi
ma anche
per scontri
d'auto
e in altre
emerqenze

.
gli intel"Venti più gravi. Fre.
qQent8.no Un corsorsonQ vigili
del.. fuoco a tutti gli effetti e
riierit~no rispetto per il loto; ; /;
llllpegno. Blsogna tenere presen-
.te che i;doriipitisar~1i:t1o distinti
;e che il ;soccorso sarà;gElranti"
t.(})) ./;

corso, poi, se.necessario, i.nter-
verranno i vigili del..fuoco dei
dipar1;.iji1enti odi Aless~dria.. Jl ' ., ' ' ' , . l ' ,. .
vo ontan "sarannoutllsslml,
p~rche ess,endo $ul posto hànno
lapossibilità,di ariivare $t);blto,
diocctiparsi difatti minori
lasciandd libete 1.esq:uacl1:e, pet

Di parere contrario isindacll-
li~tidell'Rdb: «In tIuestoniodo
gli organici non vertannomai
integrati. E v Il avanti il proces-
so dimilitarizzazione, perche
quei pochi che rimangono ri-
schiano di essere impegnatillon
j,nquelliche sono i nostri compi.
ti, vale a dire interventi di
protezione civile òsoccorso tec-
nico urgente, ma in operazioni
di ordine pubblico o militare
come sgomberi, sfratti, e nella
peggiore dell~ ipotesi, anche in
casi di attacchi terroristici. Ben
venga il volontariato, nianon
deve essere confuso con il soc-
corso operato dai profeSsioni-
sti. Chi svolgerà il nostro lavo-
ro? Chine ha già un altro.? Co~
uno ~t.ip~n~o di ti,50i euroa~
mese.! VIgIIl del fuoco non SI
comprano certo la casa al mare'..
m Il con un gettone di presenza i
volohtari non sipaganonert$e.
n() le bollette»..

CLUB SI STANNO ADEGUANRIUNIONE IN PREFETTURA

, " ',,"'
Selma Chiosso """", ,!,

«In provincia ,di Alessandria
I manGano oltre 30 vigili del fuo-

CO)}. E' un grido d'allatine alle
istituzioni locali lanciato dal
sindacato Rdb Cub. GianniMac-
carino e Vladimiro Alpa, del
coordinamento provinciale, di -
cono: «C oh la messa mobilità
avvenuta a luglio ~biamo assi-
stito a un numero maggiore di
personale intiscita che inentra-
ta. Sulle autobotti dei pompieri
mancano trenta specialisti del
soCCorso. Sembra assurdo che
con tutta la disoccupazione che
c'è .nòn venga fatto nulla per
assegnare ~esti posti di lavo-
ro. Abbiamo scritto al capo di
dipartimento per segnalare que-
sta drammatica carehz~diper-
sonale ,che f8.~à~ollass~recil
Comando provmc1.ale. E, una
vergogna che tanti prec_a~t:he
da anni lavorano già nel Corpo
nonveng.anoassunti}), .

Non dIssente Marco Cavrla-
~"cQmandante provinci.ale ,
Ghe8.nzi~ggiung~: «Direi,che
ìb.aiit:ano anche più di 30. perso-
ne. Già qualche anno fal'onore-
vole Maurizio Balocchi aveVa
segpalato la necessità di comple-
tare l'organicoloqale conallne-
ho un centinaio di vigili del
fuoco». J
'lE sullo scenario si. affacciano
i vigili del fuoco volontarl,.Una
«manna» per Marco cavhanil
ttiià «sciagtira)} per Gianni Mac -
c~fin6.ftittoruotàattorno ahn
progetto denominato «ltal~aiii
venti minuti>}, che prevede la
realizzaziohe di Gasetineper..
volontari da impiegare negli
interventi di pririio,soccorso"
Vòlontari a tutti gli effettipagac
ti con un gettone 8.servizio. In
ptovincia i. cont~tt( soho già
stati presi con diverslsindaci. Il
primo Comuneapartir~sarà
Valenza, dove lungo la Circon;
vallazione è giàstat8.1ndividu~-
t8. l'area per la costfuzionedella
sede, lì ci sarà anche)a base
delle ambulanze. Su 30 volonta-
fi,'fuetà è già statil formata.
Altre postaziollidovrebberosor-
gere aQtiattordi9,Felizzano,
San Sebastiilho Curone,Cerrina
e nel Novese. DiceCavriahi:«A
loto sarà affidato il prim9 soc""

e preven:
...'.'!

Massimo Delh!Jo !!!!'.',!!)!'.'!!!!!!,!

! ~f àdeguare ~ifupii!iiti dellaproYiii ;

i::ia ii1de,creto pmiliu.' pe(i1!prefetio
Viricenio pellep, chele ha illustrà-
te !ieri a Palazzo Ghi11hi, «si è 'già il
buon ptillt.o fuiche se fu alcWri'casi
!SOnO, state concesse proroghe alle
società per la reahziazion~dei lavori
,e per!,~ rilgsdiode~a G~rtific,gzione
s\illa prevenzione'incendi,c'èstata
'cornunquecollaboraziohe con t\itti)l
cl\ib e 'con i Cofu~;senza ec,cessiVi
oneri a loro ,carico )ed eVitilido di
, irilpotte troppe g1lbbie o altrelhiS\iI'e
ilitieStetiche!neU' areà,àdiacehte gli
stàdii> , più fu) detta~o" gli'iriierventi
ii1,MoCc!lgatta diAlessfuidrià riguat-
dano iJ.traito esterno adiacente la
Gfudinata Sud (setiore)bspiti) e '!i
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dìstmti. «Manca 10 spazIo dìse.i metri
nece5$àriQ fra il p@tQi.h cui Viene
stabbatoll bigliettQllltifosQ e il posto
che lo spettatore obcupera sugli ~alti
-h~o spiegato il vice prefetto Car-
melqSpàfupi.hato e ilvicequestote
Spartaco Morto)a ..Così,i.h~alto
RQvereto ei.h via Rossi.hi dovràfuìo
essere collocate can cellateriiobili per
ricavare tale spazio. Nessun ptQble.
ma i.hvece per)a tribuna e la Gradi.ha .

ta Sud».
ACasllle, èmà Stata spostatala

biglietteria ~r i tifosi di casalll dì qua
del canllle Lahza: chi acceae alla
gt.adi.hata svolta a s~tra,chivai.h
tribuna prose~e a destra, mentre
per i tifosi ospiti c' è un unico accesso,
ben lontano da quello per i suppor-

l aliters oc .
A Vlllenza, poco oltre il parcheggio

verrà i.hstallata una bariieta fiSsa perApAG(NA


