ALESSANDRO BASILE
Nato a Taranto il 18 settembre del 1986.
Residente a Galliate, in provincia di Novara, dal 2007.
E-mail: alessandro.basilevvf@libero.it
Telefono: +39 3470818083
Formazione
Mi sono diplomato come perito elettrotecnico nel luglio 2005, presso l’istituto tecnico
industriale “Antonio Pacinotti” di Taranto con voto finale 80/100.
Esperienza professionale militare
Mi sono arruolato nell’Esercito Italiano il 15 dicembre 2005 come volontario in ferma
prefissata di un anno.
Prima destinazione CAR (Centro Arruolamento Reclute) di Chieti per tre mesi.
Successiva destinazione 7° Reggimento Bersaglieri di Bari a completamento del primo anno
di servizio.
Partecipo e vinco il concorso interno per passaggio come volontario in ferma prefissata di
quattro anni. Vengo trasferito presso il 1°Reggimento Re. Tra. (Reggimento Trasporti) di
Bellinzago Novarese.
Incaricato inizialmente di condurre gli automezzi pesanti, anche grazie al conseguimento
della relativa patente, vengo successivamente riassegnato, in relazione alle mie attitudini,
all’ufficio Maggiorità e Personale dove rimango fino al giorno del mio congedo. In
particolare, mi occupo di gestire i rapporti tra i vertici e le varie risorse umane, di controllare
le assenze dei battaglioni (circa 600 unità); imparo, inoltre, a costruire le note per le
comunicazioni interne ed esterne al Reggimento, gestisco il relativo archivio.
Esperienza professionale Vigili del Fuoco
Dopo sei anni di militanza nell’Esercito Italiano, vinco il concorso pubblico per l’assunzione
di 814 unità e transito nei ranghi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel dicembre
2011.
Attualmente sono Vigile del Fuoco Esperto effettivo al Comando di Novara dal giugno 2012.
Oltre al soccorso ordinario che effettuano i VVF, sono stato responsabile di Sala Operativa,
il cui incarico prevede in caso di calamità la facoltà di dislocare, in collaborazione con il
Capo Turno, le squadre di soccorso di tutta la Provincia.
Ho preso parte ai soccorsi dopo il terremoto del Centro Italia nel dicembre 2016, più
precisamente nella cittadina di Camerino (Macerata).

Esperienza politica
Alle elezioni amministrative di Taranto – 27 e 28 maggio 2007 – mi presento come candidato
consigliere alla circoscrizione Solito-Corvisea alle elezioni amministrative con il partito
“Verdi per la pace”. L’ecologia, il turismo e la riqualificazione dell’ormai ex Ilva di Taranto
sono stati i temi che più mi appassionavano a tal punto da voler essere io stesso promotore
del cambiamento. Sognavo una città improntata sul turismo, costellata da strutture ricettive
dislocate maggiormente in “Città vecchia”, una città in cui l’enogastronomia locale e reperti
archeologici risalenti all’antica Magna Grecia e all’Impero Romano si fondono alla
perfezione. Nonostante l’esito delle elezioni non andò come speravo, sapevo che sarebbe
stato solo un arrivederci.
Esperienza sindacale
Sin dall’ingresso nel Corpo Nazionale mi sono attivato per rendere il mio posto di lavoro
più performante dal punto di vista operativo. La prima richiesta presentata al Primo
Dirigente nell’anno 2016 è stata una check-list con dieci punti atti ad aggiornare la sala
operativa e i servizi ausiliari connessi ad essa.
Vengo eletto Segretario Provinciale del Conapo Novara (Sindacato Autonomo dei VVF) nel
novembre 2016. In quel periodo di intense lotte per ottenere un degno compenso economico
al pari delle forze di Polizia a statuto civile organizzo – insieme al mio staff – scioperi,
manifestazioni e sit-in in cui coinvolgo il personale operativo di Novara.
Nel novembre 2018, vengo eletto, in concomitanza al Congresso Nazionale, Vicesegretario
Regionale Conapo Piemonte. Ricopro un ruolo di connettore tra la segreteria regionale e
quelle provinciali. Insieme ai miei collaboratori visito tutti i Comandi VVF del Piemonte ed
espongo le peculiarità del nostro Sindacato Autonomo, nonché gli obiettivi che ci poniamo.
Formo e informo la nuova linea dirigenziale sui territori ottenendo una crescita
esponenziale degli iscritti, facendo così diventare il Conapo il primo sindacato non solo a
Novara, ma anche in Piemonte e a livello nazionale. Sono molto sensibile alle tematiche
sociali e agli aspetti psicologici riguardanti il nostro lavoro.
Esperienza letteraria
Comunicare attraverso la scrittura mi ha sempre affascinato. Studiavo con perdizione i tratti
peculiari dei grandi scrittori italiani del Rinascimento: uno su di tutti Niccolò Machiavelli,
un politico prestato alla storia e alla letteratura. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo e imparare
da lui l’arte della comunicazione da un punto di vista più contemporaneo.
Nel luglio 2020 ho pubblicato il mio primo libro “Ponte Morandi. Il sesto senso di un
soccorritore” improntato sui soccorritori intervenuti nel crollo del ponte Morandi di Genova
il 14 agosto 2018. Accompagnato dalle storie degli undici soccorritori intervenuti a Genova,
ho toccato con mano la solidarietà della popolazione colpita da quella immane tragedia. Ho
riscoperto il vero senso di umanità e di fratellanza che si evince da eventi di questi portata.
Questo mio primo percorso letterario è stata un’esperienza indimenticabile che mi ha
completato come soccorritore e come uomo. La letteratura è mai più che ora parte integrante
della mia vita.

