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Prot: 01/2023 

Al Capo Dipartimento del C.N.VV.F. 

Prefetto Laura Lega 

Roma 

 

Al Capo del C.N.VV.F.  

Dott. Ing. Guido Parisi 

Roma 

 

Al Direttore Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo  

Dott. Ing. Marco Ghimenti 

Roma 

 

Al Direttore Regionale VV.F. per la Sicilia 

Dott. Ing. Ennio Aquilino 

Palermo 

 

Al Comandante VV.F. Messina  

Dott. Ing. Salvatore Tafaro 

Palermo 

 

E.p.c.            Al Prefetto di Messina  

Dott.ssa Cosima Di Stani 

 

E.p.c.                           Ai Sindaci di  

Lipari-Santa Maria Salina-Malfa-Leni 

 

 

Oggetto: Distaccamento Lipari – problematiche inerenti al soccorso tecnico urgente. 

 

Egregi,  

giunge alla nostra Organizzazione Sindacale, da parte di tutti i lavoratori vigili del fuoco 

di Lipari, il malcontento su alcuni argomenti e punti irrisolti più volte segnalati al comando 

provinciale di Messina: la mancata dislocazione nell’arcipelago di mezzi idonei alla morfologia 

dei luoghi di competenza, la mancata assegnazione di una sede dignitosa atta a garantire 

salubrità al personale ed il giusto ricovero ai mezzi di soccorso, nonché, l’assenza di 

convenzioni sui trasporti pubblici per il personale pendolare. 
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Ad oggi, il personale che si trova ad affrontare un intervento presso qualsiasi altra isola 

dell’arcipelago, che non sia Lipari, deve dapprima essere trasportato con mezzi nautici di altri 

enti o di privati per poi trovarsi, nella condizione di affrontare l’intervento a piedi con i pochi 

materiali imbarcati sul mezzo nautico che li ha fin lì “accompagnati”, in quanto non vi sono 

mezzi terrestri VF; con la ovvia conseguenza che la cittadinanza riceve un servizio non idoneo 

e il nostro personale può incorrere in infortuni causati dalla carenza di idonee attrezzature o di 

DPI (ad esempio autorespiratori). Per questo si chiede di dotare tutte le isole con mezzi idonei 

alla morfologia, di autorizzare l’accesso ai container USAR anche al personale di Lipari e, 

infine, invitare i Sindaci dell’arcipelago a programmare e attuare una valida rete antincendio 

presso ogni isola accessibile alle squadre di soccorso. 

La sede di servizio che oggi ospita il personale, per poter essere pienamente funzionale 

e accogliente e offrire dignità ai nostri lavoratori ed il giusto ricovero ai mezzi di soccorso, 

dovrebbe essere spostata presso altra ubicazione.  

Inoltre dovrebbero essere garantite al personale pendolare le stesse agevolazioni 

riconosciute ai residenti per gli spostamenti da e verso le isole Eolie: non è accettabile che un 

operatore del soccorso, o del ruolo tecnico, che si sposta per motivi di servizio, debba pagare il 

biglietto quasi a prezzo pieno.   

  Certi di un vostro sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti.  

 

 

 

 

 

Messina, 16/01/2023                                                    

 

 

 Per il Coordinamento Regionale e  

Provinciale Messina 

                                                                     FP CGIL VF 

                                                                        Giusto Amato - Giovanni La Torre    
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