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     ALESSANDRIA 

 
 

 

2016 ANNO BISESTO ….ANNO FUNESTO 

LA FARSA DELL'AMMINISTRAZIONE SENZA PUDORE 

BISTRATTATA ANCHE LA SANTA PATRONA!! 
 

Lavoratori, 
 

un anno come questo 2016 ricadrà negli annali dei VVF, agli eventi sismici che sembrano non 

terminare si aggiungono alluvioni e smottamenti su tutto il territorio nazionale … tutti questi eventi 

gestiti nell'ottica del risparmio...di soccorso, previsione, prevenzione, manco a parlarne, con carenze 

evidentissime di uomini ed attrezzature con un parco automezzi ormai obsoleto ed inadeguato. 

 

Molti gli elogi e pacche sulle spalle anche dall’attuale premier che, per interesse puramente 

mediatico, giungono al corpo nazionale …MA...il governo ci prende per il culo........ci osanna in 

televisione ma non si siede a trattare seriamente un congruo rinnovo di contratto ormai scaduto da 8 

anni, e non investe un centesimo sul soccorso e sulla prevenzione, anzi taglia le già esigue risorse. 

 

Dulcis in fundo, come se non bastasse ora ci si inventa il calendario locale, quest'anno in 

Alessandria (ed in altri comandi) Santa Barbara, slitta al 2 Dicembre …non sappiamo ancora se il 

bambin Gesù nascerà alla mezzanotte del 24 o alle 3 del 22 dicembre …eeeee san Silvestro???  

 

Il cenone probabilmente si effettuerà alle 14 del 28 dicembre …e poi tutti a nanna!!!!! 

 

USB non ci sta, non sappiamo da dove arrivino le direttive, se c'entri qualcosa il referendum ….a 

cui, per potere festeggiare la vittoria dell’Italia Repubblica Democratica fondata sul Lavoro è 

essenziale il contributo di ciascuno di noi: segnando NO sulla scheda elettorale e ricordando a tutti i 

familiari, amici, conoscenti che questo referendum non ha quorum, quindi la voce di ciascuno, il 

voto di ogni singolo cittadino è essenziale per evitare una riforma estremamente pericolosa per le 

nostre libertà e per il nostro futuro. Il NO per difendere la Costituzione e per opporci alle politiche 

di privatizzazione e aziendalizzazione, alla precarietà e alla precarizzazione del Jobs Act, agli sfratti 

e allo sfruttamento dei lavoratori, all’impoverimento dei pensionati e all’arricchimento delle 

banche, alle manovre scritte in favore degli affaristi e della finanza internazionale appoggiate 

dall’Unione Europea, un NO per rivendicare uno Stato di Diritto e lo Stato Sociale. 

 

Al governo e all'amministrazione ricordiamo che il giorno di S.BARBARA protettrice dei VVF non 

è un rinfresco per autorità che possono decidere quando farlo, ma è innanzitutto una 

commemorazione di tutti i colleghi VVF deceduti nell'assolvimento del servizio ….  

 
PROPRIO IN ONORE DI TUTTI QUESTI COLLEGHI USB INVITA I VVF PERMANENTI, 

AMMINISTRATIVI, VOLONTARI A DISERTARE LA FESTA DELLE AUTORITA' DEL 2 DICEMBRE  

 
C'E' SOLO UNA SANTA BARBARA PER COMMEMORARE GLI AMICI CADUTI IN SERVIZIO 

 

 IL 4 DICEMBRE 

 

#asbarbaraiovotono 

 
 Alessandria lì, 30/11/2016  

           il Coordinamento Provinciale  
   USB VVF ALESSANDRIA 


