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cari Colleghi,
nella  giornata  del  3  novembre  2014,  le  scriventi  organizzazioni  Sindacali  hanno
incontrato ad Augusta i responsabili degli uffici interessati per le procedure burocratiche
ed amministrative protese alla costruzione della nuova sede del distaccamento terrestre
megarese.  Insieme  alle  scriventi,  l’on.  Stefano  Zito  che,  riconoscendogli  sincera
gratitudine per la disponibilità e l’impegno per questa causa, non ha fatto mancare anche
questa volta la sua autorevole presenza.
Questo incontro si è svolto nella sede
dell’attuale  distaccamento ed è stato
voluto  proprio  in  tale  locazione  per
far comprendere quanto importante e
necessaria  sia  la  costruzione  della
nuova  sede,  un  modo  per  rimarcare
che,  anche  se  le  cose  sembrano
andare per il  verso giusto,  non ci  si
può  permettere  di  mollare
minimamente  la  presa.  Il  personale
vigile  del  fuoco  ne  ha  fortemente
bisogno, la città di  Augusta  ne ha bisogno, tutta  l’amministrazione  di  Augusta ne ha
bisogno  per  riscattare  anche  la  dignità  di  tutte  le  oneste  persone  che  vi  lavorano:  il
comune di Augusta, ricordiamo, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose ed attualmente è
commissariato! Dopo un attento giro di ricognizione si è convenuto con quanto sempre
scritto ed espresso da parte delle scriventi. Ci è stato riferito che l’iter progettuale è ormai
pronto e  definito  anche alla  luce delle  sopraggiunte  norme intervenute con il  decreto
Sblocca Italia ed entro breve tempo sarà bandita la gara d’appalto (probabilmente entro
l’anno)  ed  in  primavera  potrebbero  anche iniziare  i  lavori!  Non vi  sono altri  intoppi
burocratici, i tecnici hanno lavorato per chiudere finalmente in tempi brevi tutto l’iter.
Attendiamo quindi solo il bando di gara che sarà esperito dunque a giorni. Una piccola
nota  stonata  ma  significativa:  ci  dispiace  sottolineare  l’assenza  da  parte  della  nostra
amministrazione  del  Dirigente  o  di  un  suo  delegato  rappresentante  in  un  importante
incontro programmato da tempo al quale erano stati invitati a partecipare: allorquando
tutto  sembra  andare  nella  strada  giusta,  abbiamo  imparato  che  la  continuità
dell’interessamento come quello che ha permesso l’incontro descritto, batte il tempo a
involontari ma negativi rallentamenti e l’interesse a stringere i tempi è, ovviamente, più
che mai  il  nostro!  Questi  sono,  come sempre,  i  nostri  FATTI e  non parole  o slogan
televisivi per dare fumo senza arrosto!
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