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Roma, 1 aprile 2010 
 

LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

ALFIO PINI E’ IL NUOVO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 

 
Nel corso del Consiglio dei Ministri che si è appena concluso al Dott. Ing. Alfio 

PINI, già Dirigente Generale ed attualmente Direttore Regionale per il Veneto, è stato 
conferito l’incarico di Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. 

Nel complimentarci per il prestigioso traguardo professionale raggiunto a seguito di 
un grande impegno profuso in oltre 30 anni di servizio nella nostra Amministrazione, con 
risultati ed apprezzamenti unanimemente riconosciuti, rivolgiamo all’ing. PINI i più cordiali 
e calorosi  auguri della nostra Organizzazione Sindacale per un proficuo lavoro nel 
prestigioso ruolo di  rappresentanza che si accinge a ricoprire fin dai prossimi giorni. 

La pressoché coincidenza della nomina del nuovo Capo del Corpo alla vigilia della 
Pasqua di Resurrezione ci induce metaforicamente ai migliori auspici di riscatto e di 
emancipazione dall’attuale condizione di sofferenza anche per tutti i Vigili del Fuoco, certi 
che il nuovo Capo del Corpo saprà profondere anche nell’assolvimento del nuovo incarico  
quelle doti di professionalità, di pragmatismo e di umanità che hanno finora contraddistinto 
la sua carriera.  

Cogliamo, inoltre, nella coincidenza dell’inizio del mandato del nuovo Capo del 
Corpo con la fase triennale di stabilità politica che si prefigura a seguito delle recenti 
elezioni regionali un ulteriore motivo di fiduciosa speranza per il compimento del processo 
di riforma del Corpo Nazionale (in fase di stallo ormai da troppo tempo) e, in generale, per 
il superamento delle attuali condizioni di scarsezza di risorse che affliggono i Vigili del 
Fuoco. 

In quest’ottica assicuriamo al nuovo Capo del Corpo collaborazione leale e 
propositiva, nel rispetto dei ruoli e con il senso di responsabilità che ci viene sempre più 
riconosciuto da quanti già da tempo hanno iniziato a ragionare in maniera laica, libera da 
schemi preordinati, da corporativismi ed ideologismi. 

All’Ing. Antonio GAMBARDELLA, che lascia l’incarico, rivolgiamo parimenti il 
nostro ringraziamento per l’attività svolta  nel difficile biennio di durata del suo mandato, 
con i migliori auguri per l’assolvimento del prestigioso incarico di Presidente della 
Commissione Tecnica per la Ricostruzione a seguito del terremoto del 06.04.2009 che pure 
il Consiglio dei Ministri, nella stessa seduta odierna, ha inteso conferirgli. 
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