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DISOSITIVO DI SOCCORSO DI TERMINI IMERESE E CEFALU’ 

RISCHIO BARATRO PER VOLONTA’ DEI “FIRMAIOLI” 

Ormai è certo; l’Amministrazione esprime un mirato progetto per organizzare uno specifico Piano 
Operativo, in vista della stagione estiva ormai iniziata, attraverso la proposta di un potenziamento del 
Dispositivo di Soccorso, tra gli altri, sul territorio di Termini Imerese con l’istituzione di una ulteriore squadra 
operativa mista, per far fronte alle richieste di interventi nel comprensorio di pertinenza del Comune di 
TERMINI e di CEFALU’ ….. e i “Firmaioli” che fanno? Tanto per NON cambiare, Firmano per mandare tutto 
all’aria, contestando totalmente il punto su CEFALU’, preferendo abbandonare il supporto della squadra di 
intervento che avrebbe trovato giusta applicazione con la dislocazione appunto di una squadra “mista” 
aggiuntiva presso una delle sedi di Servizio Vigilfuoco che per posizione geomorfologica, copertura 
territoriale con distanze da capogiro dalla Capitale con Zona Industriale, Autostrade (A19 e A20), estensione 
delle competenze di Soccorso Tecnico Urgente  con copertura dei territori di Alimusa – Altavilla Milicia – 
Caccamo – Campofelice di Roccella – CEFALU’ – Cerda – Collesano – Finale di Pollina – Gratteri – Isnello – 
Lascari – Pollina – Regalgioffoli – San Mauro Castelverde – San Nicola l’Arena – Sciara e Trabia, presenta 
seri rischi di conquista del podio con tanto di medaglia d’Oro a seguito! 

Siamo alle solite;il disco si sta frantumando; la USB VV.F. Palermo di rado concorda con le proposte 
avanzate dall’Amministrazione, ma questa volta non poteva esimersi dal concordare per svariati motivi che 
vanno dalla scomparsa della squadra Boschiva sul territorio di CEFALU’ alla specificità degli Interventi  a cui 
dovrà far fronte l’esiguo personale dislocato nella permanente sede di Termini Imerese, chiamato 
sostanzialmente a coprire un territorio fin troppo esteso in termini di superficie nonché per garantire la 
copertura di interventi nella Zona Industriale collegata ad una parte delle due Autostrade di competenza del 
Distretto (la A19 e la A20), con Kilometri di percorrenza assurdi. 

La USB VV.F. Palermo sostiene l’istituzione temporanea del potenziamento della squadra “mista” 
nell’attesa della definitiva consegna della sede permanente di CEFALU’ che avverrà dopo l’estate corrente, 
quindi per far fronte alla predetta stagione estiva, da dislocare a copertura degli Interventi di Soccorso Tecnico 
Urgente in un territorio oltremodo esigente come lo è quello del comprensorio di CEFALU’, in un periodo in 
cui il flusso di “Turisti” locali, nazionali ed esteri arrivano anche a triplicare la popolazione, tra l’altro 
accreditato come uno dei maggiori centri balneari di tutta la Regione in cui in tempi non lontani veniva anche 
istituita la squadra operativa VV.F. per il soccorso in mare con Moto d’Acqua a seguito! 

Chi continua a sostenere le scellerate scelte avanzate dagli “altri” con i loro strani modi attuativi, 
sostenendo una distribuire di unità discontinua in altre sedi, con tassativa esclusione del comprensorio di 
CEFALU’, rimane distante anni luce dalle posizioni fin qui approvate, seppure inaspettatamente condivise con 
l’attuale Amministrazione VV.F. di Palermo. 

Prima “FIRMANO” il riordino posto dell’Amministrazione Centrale sul Tavolo dei “FIRMAIOLI”  
per poi Mendicare sulle unità da recuperare per far fronte alle richieste di FERIE avanzate dal Personale delle 
altre sedi di servizio VV.F.; Ecco Smascherati i pulcinella!?! 

Caro collega, se NON riesci a programmare l’Istituto del Congedo Ordinario, maturato in regime di 
Diritto, per motivi di Servizio collegato ai Minimi operativi, fai una ricerca sulla rete utilizzando la “parola 
chiave” <RIORDINO DEL CNVVF> e verifica se la USB dice la verità; in quel “patto scellerato” troverai i 
“Firmaioli” con tanto di SIGLA che hanno Firmato! 
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