
SERVIZIO  
I vigili del fuoco volontari replicano alle accuse

«NON SI DIMENTICHI IL NOSTRO 
IMPEGNO»
Riceviamo e pubblichiamo un intervento del corpo di Vigili 
del fuoco volontari Mb dopo la pubblicazione dell'articolo del 
20 aprile del Giornale di Monza. 
Nella provincia di Monza e Brianza esistono anche 5 
distaccamenti composti da Vigili del Fuoco volontari (Bovisio 
Masciago, Carate Brianza, Lissone, Seregno e Vimercate), 
per un totale di oltre 200 uomini, 6 autopompe, 3 autobotti, 2 
carri fiamma, 1 autogru e 1 carro soccorso, che 
garantiscono anch'essi il servizio di soccorso tecnico 
urgente 24 ore su 24 per tutto l'anno. 
  
Definire scandaloso il fatto che la Provincia abbia elargito un 
contributo solo ai distaccamenti volontari e si sia 
dimenticata della componente permanente, lo riteniamo a 
dir poco semplicistico, a parte il fatto che questo è frutto di 
un accordo con la precedente Amministrazione Provinciale 
e non l'attuale; i rappresentanti sindacali, alcuni dei quali 
hanno un passato da Vigili del Fuoco volontari e quindi 
conoscono bene la reale situazione, dovrebbero chiedersi 
quando e quanto si sono interessati affinchè anche gli 
automezzi in servizio nei distaccamenti volontari siano 
completamente attrezzati con tutto il materiale previsto dagli 
standard ministeriali.
Più volte abbiamo sollecitato il Comando per avere 
attrezzature fondamentali, come i rilevatori di fuga-gas, 
quasi tutte con esito negativo; la ricerca di contributi 
economici a privati, società , Enti Pubblici è quindi l'unico 
sistema per sopperire a queste mancanze. Questo riguarda 
anche l'acquisizione di automezzi, come le autopompe in 



servizio nei distaccamenti di Carate Brianza, Lissone e 
prossimamente anche Vimercate, acquistate con la stessa 
prassi. Da parte nostra ci sentiamo di ringraziare sia i 
precedenti, sia gli attuali Amministratori Provinciali, i quali 
hanno capito i nostri problemi, ci hanno aiutato e continuano 
a supportarci nella nostra attività ; così come dobbiamo 
ringraziare tutti i cittadini che da sempre ci sostengono. 
Grazie a questa fornitura di attrezzature, acquistate con il 
contributo della Provincia, tutte le autopompe dei 
distaccamenti brianzoli, sia permanenti che volontari, 
saranno finalmente dotate delle attrezzature indispensabili 
per operare in incidenti stradali o in tutte quelle situazioni in 
cui delle persone rimangono intrappolate; a queste si 
aggiungono 3 automezzi specifici per questo genere di 
interventi, ossia i Carro Fiamma di Desio, Lissone e Carate 
Brianza. E' doveroso ricordare che scegliere di fare il Vigile 
del Fuoco volontario è una scelta libera ma molto 
impegnativa, che richiede una grande passione ed un 
costante impegno; alcuni distaccamenti hanno oltre 100 
anni di storia alle loro spalle e sono dei punti di riferimento 
fondamentali per la sicurezza del territorio. Al nostro interno 
operano professionisti dei vari settori lavorativi, che portano 
la propria competenza all'interno dei distaccamenti e nei 
quasi 2.000 interventi annui effettuati dai distaccamenti 
volontari in Brianza; questo è e deve essere un valore 
aggiunto importante nel soccorso tecnico urgente e non una 
discriminante.
Auspichiamo infine un nuovo tipo di sindacato che sappia 
dialogare, pur con le proprie diverse esigenze, con la 
componente volontaria e che non cerchi sempre di 
affossare la nostra realtà , ma sappia valorizzare con 
progetti e pianificazioni anche i nostri volontari.
Per finire rivolgiamo un invito a tutti coloro che desiderano 
conoscere e magari avvicinarsi alla realtà  dei Vigili del 



Fuoco volontari a recarsi nei distaccamenti dove troveranno 
uomini e donne disponibili a dar loro tutte le informazioni del 
caso. Vigili Fuoco volontari sezione Milano-Lodi 


