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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

GRAZIE FRATTASI! 
 

La notizia è ufficiale. Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio scorso ha nominato il 

Prefetto Bruno Frattasi nuovo Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e, 

conseguentemente, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il Prefetto Salvatore Mulas. 

E’ necessario e doveroso ringraziare il Prefetto Frattasi per il lavoro svolto dal 2016, 

anno della sua nomina a Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ad oggi. 

In questi anni ha dimostrato di saper gestire gravi emergenze quali il terremoto che ha 

raso al suolo Amatrice e Accumoli, il crollo del Ponte Morandi a Genova e ha accompagnato, 

da conoscitore esperto quale è, il complesso iter del nuovo ordinamento del CNVVF.   

Va riconosciuto inoltre, in questo periodo, il decisivo traino del sorprendente effetto 

mediatico che è riuscito a creare e che ci ha permesso di essere ancora più identificabili e 

conosciuti da tutti, con le conseguenti ricadute politiche positive. 

Per tanto, un grazie di cuore da tutti noi al Prefetto Frattasi e un augurio per il nuovo e 

impegnativo incarico, una scommessa che è destinato, come sempre, a vincere! 

E un “benarrivato” al Prefetto Salvatore Mulas per il nuovo incarico, con la certezza 

che possa proseguire, nella strada segnata dal precedente Capo Dipartimento, il brillante 

lavoro sino ad oggi svolto. 

Da parte nostra, come sempre, un’assicurazione nell’impegno per quel fattivo senso di 

collaborazione e di partecipazione che ci ha contraddistinto fino ad oggi.  

Tutto ciò per un unico fine: traguardare il miglioramento delle condizioni di tutti gli 

appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per una costante ricerca della migliore 

qualità del soccorso alla salvaguardia del bene supremo, la vita dei cittadini.                                                                                                                                
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