
Che sia acqua o fuoco Genova è sempre in ginocchio,i vvf pure

Negli ultmi tre giorni non ci siamo fat mancare nulla: un grosso incendio in porto,
due  incendi  appartamento  nella  note  e  vari  incendi  di  bosco  oltre  ai  normali
intervent di routne metendo a dura prova il comando di Genova . L’intervento in
porto ha interessato sia le squadre di terra che il setore navale dei VVF dimostrando
l’efficienza e la professionaliti del personale coinvolto.

Una professionaliti  che è  sempre più  a  rischio,  detato dalle  ultme riforme del
corpo che ha visto diminuire in modo considerevole il personale, le risorse e quei
repart fondamentali in un paese circondato dal Mediterraneo.

Tuto  questo  in  un  contesto  territoriale  colpito  dalla  inesistente  prevenzione
obbligandoci alle convenzioni della Regione Liguria h24 x 12 mesi producendo turni
massacrant,  senza  un  adeguato  recupero  e  con  il  rischio  di  un  aumento
esponenziale  degli  infortune con richiami  in  straordinario a 7 euro l’ora….meglio
strare nelle case,meno rischioso.

Una amministrazione sorda e ceca che non vede le problematche che colpiscono il
corpo nazionale e non sente le contnue denuncie che USB è costreta a ripetere, ma
molto atenta alla perdita della viriliti che i massimi dirigent atribuiscono al corpo
nazionale  ed  ancora  più  atenta  a  non  infastdire  la  politca  nel  denunciare  la
soppressione del Corpo Forestale, una riforma criminale nei confront dei lavoratori
e dei citadini.

Non ci resta che augurare ai nostri massimi dirigent buone vacanze per un anno di
duro lavoro profcuo ed intenso nel rendere migliore il mestere del vigile del fuoco
con  i  giust riconosciment:  rinnovo  contratuale,  riconoscimento  del  lavoro
usurante, INAIL, assicurazione sulla vita e 10 euro per ogni pacca sulle spalle (per ora
grats).
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