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Cari amici,  
nelle ultime settimane, ma in particolare negli ultimi giorni la nostra organizzazione si 
adoperata per una forte ed incisiva opera di sensibilizzazione a tutti i livelli politici ed 
istituzionali. Con la nostra efficiente politica di squadra siamo intervenuti su molti 
parlamentari nazionali e regionali, sul Presidente Musumeci e alcunii assessori regionali. 
Il tutto per far comprendere ancora una volta che il dispositivo di soccorso messo in 
campo dai Vigili del Fuoco in regione deve essere incrementato, a maggior ragione in 
determinati periodi dell’ anno. 
Per tale ragione, plaudiamo anche il lavoro svolto dal nostro  Direttore, Ing Vallefuoco ,che 
ha  centrato obbiettivi importanti e condivisi, quali: 

 il potenziamento dei presidi antincendio sull isola (passando dagli attuali 14 a  21) 

 il potenziamento del parco mezzi in regione che avverrà attraverso l’utilizzo dei 
parte dei fondi stanziati dalla regione. In particolare verranno acquistati, gommoni, 
quad,, kit intervento per danni d acqua e per incendio per le isole minori, fuoristrada 
con modulo antincendio e Autobotti. 

Non sarà passata inosservata la clausola dell’ anticipo entro il 31 agosto del 40% del costo 
totale della Convenzione AIB 2019, oltre che al recepimento della nostra nota con la quale 
e’ richiesta la dovuta attenzione per i generi di conforto quali Sali minerali ed integratori. 
Pur essendo soddisfatti per i risultati fin qui raggiunti, resta inteso che continueremo la 
nostra opera di sensibilizzazione sia nel tavolo regionale che nei confronti della politica per 
ripristinare e rendere costanti i presidi autostradali. Alle motivazioni che ne hanno impedito 
l’attivazione di quest’ anno, il decespugliamento preventivo operato dal CAS che di fatto 
diminuisce il rischio incendi, vogliamo rispondere facendo comprendere loro che i vigili del 
fuoco in autostrada sono sinonimo di maggior sicurezza non solo per gl’incendi ma anche 
per gl’incidenti stradali o gl’incendio di auto e mezzi pesanti. 
Essendo pronti a continuare con ancora maggiore incisività per il raggiungimento di futuri 
risultati migliorativi sia per la sicurezza della nostra regione che per i Vigili del Fuoco 
Siciliani vi saluto Affettuosamente. 

  
   Enna 5 agosto 2019 
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