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Apprendiamo, con immenso piacere, che a seguito convocazione di S.E. il Prefetto di 

Trapani, Dott. RICCIARDI Tommaso, il 14 c.m. si e’ tenuta una riunione in Prefettura 

con oggetto “la concessione di un area per la realizzazione del Distaccamento 

Terrestre dei Vigili del Fuoco sul sito, ex caserma Barone”. 

Al tavolo di S.E. il Prefetto hanno partecipato il Sindaco di Pantelleria Dott.Vincenzo 

Campo, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Giuseppe Merendino 

(promotori della richiesta d’incontro), il Direttore dell’Agenzia del Demanio 

(Palermo), il Comando Regione Militare Sud (Palermo) ed il Comandante del 11° 

Reparto Infrastrutture-Ufficio Demanio e Servitu’ Militari (Palermo). 

Da notizie apprese, l’incontro e’ risultato, sotto tutti i punti di vista, positivo e concreto. 

Il sito scelto, si ritiene disponibile, come e’ disponibile l’intervento 

dell’Amministrazione Comunale di Pantelleria, coadiuvata probabilmente dal 

Demanio, e in via definitiva il Dipartimento VV.F. operera’ alla costruzione della 

nuova sede con fondi gia’ stabiliti e disponibili. 

La Segreteria Provinciale CONAPO, che da anni si e’ adoperata per far avere una sede 

di servizio idonea ai colleghi Vigili del Fuoco dell’isola, ha obbligo di dover ringraziare 

per l’impegno e la presenza costante,anche fisica, del Segretario Generale I.A.E. 

BRIZZI Antonio incessante nel suo modus operandi. 

Ringraziamento particolare a S.E. il Prefetto di Trapani Ricciardi che ha dato vita a 

questo incontro, riuscendo ad unire Enti ed “accordarli’’,non dimenticando l'operato 

del suo predecessore S.E. il Prefetto Pellos; al Sindaco di Pantelleria Dott. Campo, al 

nostro Comandante Provinciale VV.F. Ing. Giuseppe Merendino e per finire al Capo 

Distaccamento, ormai in pensione, G.Battista Silvia. 
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