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Oggetto: Solidarietà sciopero colleghi Vigili del fuoco sloveni 
 

Preg.mi Presidente e Segretario Generale SPGS, 
 

consapevoli dello Sciopero da Voi proclamato in questi giorni vengo con la presente ad 
esprimerVi il sostegno e la solidarietà dell’intero sindacato CO.NA.PO. 
 Talvolta, nonostante le innumerevoli richieste, i vertici politici non ascoltano, nostro 
malgrado, le “grida di allarme” dei Vigili del Fuoco così tanto amati da tutti i cittadini. 
 Solidali nella Vostra protesta in favore di tutti i Vigili del Fuoco della Repubblica della 
Slovenia, Vi siamo vicini in questo particolare momento così come Voi lo siete stati onorandoci 
della Vs presenza durante la nostra manifestazione a Roma di fine 2019 a seguito della quale i 
Vigili del Fuoco italiani sono riusciti a “portare a casa” uno dei più grandi successi della storia del 
nostro Corpo nazionale. 
 Rinnovando la nostra piena solidarietà, Vi saluto calorosamente a nome della Segreteria 
Generale e di tutti gli appartenenti al Sindacato CO.NA.PO. che ho l’onore di rappresentare. 
 Forza Vigili del Fuoco, forza colleghi ! 
 Cordiali saluti. 
 

 

Zadeva: Solidarnost stavki Gasilcev Slovenije 
 

Spoštovani predsednik in generalni sekretar SPGS, 
zavedajoč se stavke, ki ste jo razglasili v teh dneh, prihaja izrazita podpora in solidarnost celotne 
organizacije CO.NA.PO. 
Včasih kljub neštetim prošnjam političnim voditeljim kljub sebi ne poslušajo "vzklike naših zahtev 
 " Gasilcev, ki jih imajo vsi državljani tako radi. 
Solidarni v vašem protestu v korist vseh Gasilcev Republike Slovenije, v tem trenutku smo vam 
blizu, saj ste nas počastili s svojo prisotnostjo med našimi demonstracijami v Rimu konec leta 
2019, po katerih se je Italjanskim Gasilcem uspelo "domov odnesti" enega največjih uspehov v 
zgodovini našega nacionalnega telesa. 
Obnavljamo našo polno solidarnost, toplo vas pozdravljam v imenu Generalnega sekretariata in 
vseh članov CO.NA.PO. ki jo imam čast zastopati. 
 S polno močjo Gasilci, s polno močjo Kolegi 
 

S Spoštovanjem 
 

 
       

Al Presidente SPGS 
Toni DRENIK 
 

Al Segretario Generale SPGS 
David SVARC 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
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