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Oggetto: Calendario 2012, Ogliastra Informa.
Egregio.Comandante,
vorremmo portare alla Sua attenzione un fatto che riteniamo alquanto spiacevole. Il calendario in oggetto è un
bellissimo progetto fatto da giovani Diversamente Abili dove, con un gioco estremamente divertente chiamato in
questo racconto fotografico “La Famigerata Banda dell’Enaip”,si da vita, in collaborazione a tutti i Corpi dello
Stato nel territorio Ogliastrino, a questo Calendario di Beneficenza. Detto questo, stupisce che un Corpo come il
nostro non sia menzionato in nessuna di queste pagine, neanche nei così detti titoli di coda! Semplice, i Pompieri
sempre al servizio del cittadino, in un momento gioviale, e sottolineo di carattere umanitario, non acconsentono ad un
diretto coinvolgimento! Si perchè a quanto risulta a questa O.S., alla domanda di poter fare qualche scatto con i Vigili
del Fuoco del distaccamento di Lanusei, i ragazzi dell’Associazione si sono visti negare le autorizzazioni necessarie.
Non voglio soffermarmi sulla delusione degli stessi perché si capisce ampiamente! Piuttosto sottolineare il rapporto di
forte collaborazione tra i Vigili del fuoco del Distaccamento di Lanusei e il Territorio di competenza frutto di un
grande lavoro fatto negli anni dai Capi Distaccamento legati fortunatamente a quell’amore per il lavoro, il cittadino e
il territorio stesso che hanno portato una realtà piccola ad essere grande nell’immagine collettiva. Ma si sa, come in
ogni buona famiglia ciò che un padre fa con anni di sacrifici, il figlio lo distrugge in un minuto semplicemente
effettuando scelte sbagliate. Naturalmente in questo caso la parte del figlio spetta tutta alla nostra Amministrazione,
almeno a quanto emerso fino ad ora. A questo punto sono doverose alcune domande! Perché noi non abbiamo dato le
autorizzazioni? Esistono norme diverse dagli altri Corpi dello Stato sull’utilizzo del materiale fotografico?
Francamente come vigili ci sentiamo rammaricati per essere stati coinvolti in un episodio così antipatico, che
pregiudica e incrina il vero spirito dei pompieri "ambasciatori di buona volontà" come recita la nomina dell’UNICEF.
Fatte queste premesse, Le chiediamo chiarezza in merito a questa vicenda, perché ci sentiamo profondamente offesi
come Vigili e Uomini, sperando in cuor nostro che sia stato il frutto di fraintendimenti tra le parti, le rinnoviamo Buon
Lavoro......
Distinti Saluti

Nuoro 31 Gennaio 2012

per il Coord. Cgil VVF Nuoro
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