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Niente serie A all’Aeroporto di Pisa per i Vigili del Fuoco

Per i Vigili del Fuoco in servizio nelle 2 sedi all’interno dell’aeroporto di Pisa nessuna serie A
in vista, ma sempre gli stessi disagi e problemi.

Disagi sempre esposti al Comando e alle autorità di gestione aeroportuale ma che vanno avanti
oramai da anni. Ebbene si anche al distaccamento dei VVF piove all’interno, ci sono vetri di
infissi rotti da mesi, impianti di climatizzazione guasti, infiltrazioni di acqua sulle pareti. I
garage per i mezzi aeroportuali hanno le serrande rotte, lasciando gli automezzi alle intemperie.

Ancora peggio la situazione al sub-distaccamento ubicato in prossimità della Torre di Controllo
dove non ci sarebbero le condizioni minime per i lavoratori, sede che la Sat si era impegnata a
ristrutturare quasi un anno fa ma di cui non abbiamo più nessuna notizia.

Pertanto, anche gli automezzi e gli uomini dei Vigili del Fuoco, che garantiscono 24 ore su 24 la
sicurezza dei passeggeri e che, grazie anche alla loro forte e competente presenza dimostrata in
tutte le occasioni recenti dove si sono verificati, purtroppo, incidenti aeroportuali, e che questa
loro competenza e capacità contribuisce a portare in serie A l’aeroporto di Pisa, ebbene su di
essi e su i potenti, e costosi automezzi, piove.

Questo l’aspetto meno grave, di peggio c’è la difficolta nell’attraversare i varchi doganali in
caso di soccorso in aerostazione e negli edifici dentro e contigui al sedime aeroportuale dove
alcune aree sono addirittura precluse. Da tempo cerchiamo, tramite il Comando VVF di Pisa, di
avere maggior dialogo con la gestione della SAT e con le autorità militari per coordinare quello
che più ci sta a cuore e quello per cui la nostra funzione è prioritaria: la sicurezza delle persone,
ma senza risultati.

Chiediamo pertanto alla Sat un maggior impegno per far si che i Vigili del Fuoco possano
operare al massimo delle loro capacità dato che anche essi sono un elemento fondamentale per
stare in serie A, una serie A che vogliamo garantire a tutti le persone che transitano e lavorano
in questo aeroporto.
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