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Ancona li 24/02/2020
Al Sig. Sindaco di Amandola (FM)
Dott. Ing. Adolfo MARINANGELI

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Salvatore Mario MULAS

Al Presidente della Regione Marche
Dott. Luca CERISCIOLI

All'Assessore Regionale Marche
Enti locali e politiche per la sicurezza

Dott. Avv. Fabrizio CESETTI

Al Presidente della Provincia di FERMO
Dott.ssa Moira CANIGOLA

Al Presidente della Provincia di ASCOLI PICENO
Dott.re Sergio Fabiani

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO

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

Dott. Ing. Guido PARISI

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco MARCHE
Dott. Ing. Felice DI PARDO

Al Sig. Comandante Vigili del Fuoco FERMO
Dott.Ing. Paolo FAZZINI



Al Sig. Comandante Vigili del Fuoco ASCOLI PICENO
Dott. Ing. Luca VERNA

e pc. Al Ministro dell'Interno
Cons. Luciana LAMORGESE

Al Vice Ministro dell’Interno
Sen. Vito Claudio CRIMI

Al Vice Ministro dell’Interno
On. Matteo MAURI

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
On. Carlo SIBILIA

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
Dott. Achille VARIATI

A S.E. Il Prefetto di Fermo
Dott.ssa Vincenza FILIPPI

A S.E. Il Prefetto di ASCOLI PICENO
Dott.ssa Rita STENTELLA

Alle Oo.Ss Nazionali
Cgil - Cisl - Uil - Confsal

Oggetto: STRUMENTALIZZAZIONE POLITICO/SINDACALE DELL'ANNOSO PROBLEMA 
   DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI AMANDOLA (FM) 

Siamo  costretti  a  rispondere,  nostro  malgrado,  all'attacco  strumentale  che  politica  e  un
sindacato autonomo,  hanno perpetrato  verso le  organizzazioni  sindacali  Cgil-Cisl-Uil  e  Confsal
della Provincia di Ascoli Piceno e di quella di Fermo.
La politica parla di guerra fratricida, ma a noi interessa la tutela della salute e la sicurezza dei
cittadini.



Ci  dispiace  dover  affrontare  il  tema  del  distaccamento  di  Amandola  e  Comunanza,  in  questo
periodo dove noi VF siamo in "tensione" e stiamo valutando come meglio gestire,  le problematiche
relative al COVID-2019.
Ma non possiamo esimerci dal dire la verità e dal far comprendere a tutti che il problema è della
cittadinanza, e certa politica, è sorda a tali problemi ma attenta agli interessi di bottega.

Per chiarezza dobbiamo quindi fare il punto della situazione, e lasciare poi ai cittadini di valutare la
problematica in estrema trasparenza ed onestà:

1° Nessuno vuole "fregare" nessun distaccamento: noi Oo.Ss non siamo agenzie immobiliari, e non
ci  interessa la lotta politica tra comuni per accaparrarsi un distaccamento dei Vigili del Fuoco, a noi
interessa  PORTARE IL MIGLIOR SOCCORSO alla  popolazione.  Su questo  vale  un  principio
fondamentale acclarato dai fatti e dagli studi effettuati:  
"...al  fine di  garantire  l'arrivo sul  luogo dell'incidente,  con mezzi  terrestri,  entro 20 minuti,  nel
rispetto  degli  obiettivi  ministeriali,  risulta  necessario  prevedere  la  dislocazione  di  2  nuovi
distaccamenti come di seguito specificato:
  Uno sul territorio del comune di Comunanza, in corrispondenza della SS. 78 e SS 433 che
garantirebbe la  copertura delle  zone montuose situate ad ovest.  Tale dislocazione consentirebbe
inoltre di coprire, grazie all’immissione immediata sulla SS 433, i territori circostanti la Valdaso (sia
a nord che a sud) che si trovano “oltre i 20 minuti”.
  Uno in località Piane di Falerone (sul territorio del comune di Falerone), in corrispondenza
della SS 210, che garantirebbe la copertura dei territori posti a nord-ovest della nuova provincia di
Fermo..."  (tratto  dall'analisi  effettuata  dal  Comando  Provinciale  VV.F.  di  Ascoli  Piceno,  nel
Dicembre 2010).
Quindi nessuno vuole fregare nulla, e le chiacchiere stanno a zero.

2°  Leggiamo  sulla  stampa,  in  particolare  dal  quotidiano  on  line  :"www.viverefermo.it"  che  il
sindacato autonomo Conapo afferma: "...Queste iniziative, lo ribadiamo, oltre a non avere alcun
fondamento  logico  hanno  anche  un  brutto  sapore  campanilistico,  e  sono  del  tutto  prive  di
correlazioni col soccorso tecnico urgente...".
Questa affermazione è di per se nulla e fuorviante della realtà,  semplicemente leggendo quanto
affermato dal Comando di Ascoli Piceno nel 2010, ma anche senza leggere documenti forse troppo
complessi, basta semplicemente essere obiettivi, e non filo-politici. I VF, anche i sindacalisti, sono
sempre VF, non possono dimenticarsi di ciò e diventare supporter di questo o quel rappresentante
politico.

3° Vogliamo scherzare? Il Conapo difende a spada tratta, il sindaco di Amandola, quando tutti i VF,
Ascolani e Fermani, sanno benissimo, qual'è stata l'attenzione verso i VF dell'attuale sindaco. In
tutti questi anni, che il presidio è stato in funzione al comune di Amandola, la permanenza e la
qualità logistica dei VF non è migliorata. Anzi siamo passati di anno in anno in situazioni sempre
peggiori, ed oggi, il presidio di Amandola è aperto, solo grazie al terremoto!. Si, perchè stiamo
utilizzando  strutture  abitative,  acquistate  per  ospitare  i  VF,  che  garantivano  il  soccorso  alle
popolazioni colpite dall'ultimo sisma del 2016. Non solo, ma la direzione Regionale Marche,da
notizie  informali,  ha  speso decine di  migliaia  di  euro,  per  permettere  l'apertura  del  presidio  di
Amandola.

Non possiamo fare finta  di niente  quindi,  e  chiederemo ufficialmente alla  Direzione Regionale
Marche,  tutte le spese sostenute,  per poter rispondere cifre alla mano, al  sindaco di Amandola,
contestandogli in particolare l'affermazione fatta sulla stampa "...polpetta avvelenata...  e di soldi
spesi del bilancio comunale...".



4° Sono tutti "pazzi" i sindaci dei comuni del comprensorio montano di Fermo ed Ascoli Piceno,
che  hanno  accolto  l'invito  delle  scriventi  Oo.Ss  per  ragionare  sulla  giusta  collocazione  dei
distaccamenti  montani,  necessari,  per  Fermo e  per  Ascoli  Piceno? I  sindaci  di  Smerillo,  Santa
Vittoria, Belmonte, Grottazzolina, Falerone, Montappone, Magliano di Tenna, Comunanza..., hanno
idee diverse da quelle del sindaco di Amandola.
Si chieda a loro cosa ne pensano, vi diranno che la nostra lotta non è campanilistica ma basata su
reali esigenze di sicurezza e soccorso.

5°  Il  presidio  di  Amandola  è  temporaneamente  aperto  grazie  a  strutture  non idonee  alla  lunga
permanenza dei VF. Sono moduli abitativi per emergenza e come tali, non possono essere usati in
via definitiva. Quindi si deve dare una risposta definitiva alle esigenze logistiche dei VF. Ecco che
l'interessamento delle scriventi Oo.Ss ha aperto una speranza per il futuro e finalmente dopo 30 anni
di menefreghismo della politica locale, probabilmente in un modo o nell'altro, i Vigili del Fuoco
avranno la giusta risposta alla primaria esigenza di avere una sede VF degna e consona.

6° Il sindaco di Amandola parla di "..ruberia nei nostri confronti..". Ma quando mai sindaco! La
verità è che se oggi la Direzione Regionale VF, non avesse usato strutture acquistate per il sisma,
(...e i migliaia e migliaia di euro...), la sede temporanea nel suo territorio, oggi non ci sarebbe, e non
ci sarebbe nessun distaccamento. Quali ruberie quindi? 

7° Il  sindaco di Amandola parla del sindacato autonomo che sostiene il  suo interesse,  come di
quello più rappresentativo:  caro  sindaco,  l'hanno presa per  il  naso!  Se lei  andasse  a  leggere il
decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 Dicembre 2019, noterebbe che i sindacati che stanno
aprendo, finalmente, la discussione sui distaccamenti montani di Ascoli Piceno e Fermo, ovvero
Cgil-Cisl-Uil e Confsal, insieme rappresentano il 70,74% del totale degli iscritti al sindacato per
quanto  riguarda  gli  operativi,  ovvero  i  Vigili  del  Fuoco.  Quindi  noi  non  solo  abbiamo  con
consapevolezza e  responsabilità  alzato l'attenzione sulla  corretta  dislocazione  del  distaccamento
montano per le province di Ascoli Piceno e Fermo, ma ne abbiamo pieno mandato dai nostri iscritti
VF.

8° Leggiamo che il sindaco di Amandola parla di rubare i "..Vigili del Fuoco ..ed assegnarli nel
distretto di Ascoli...". Caro sindaco, ma l'hanno informata che quei VF che oggi sono in Amandola
sono del Comando di Ascoli Piceno, e non del Comando di Fermo? Lo sa che senza i colleghi di
Ascoli Piceno, lei oggi avrebbe il presidio di Amandola chiuso per carenza di VF? Lo sa che il
comando VF di Fermo ha deciso, che quando arriverà nuovo personale al comando di Fermo nelle
prossime  mobilità,  quest'ultimo  sarà  assegnato  primariamente  al  comando  di  Fermo  ,  essendo
divenuto appunto Comando e non più sede distaccata di Ascoli Piceno? Lo sa che viene perpetrato
quotidianamente un'ingiustizia nei confronti del personale VF assegnato in Amandola, che viene
mandato in servizio al presidio di Amandola, un presidio di un'altro comando, di un'altra provincia,
senza nessuna indennità riconosciuta, senza nulla?! Questo è il rispetto per il lavoro dei VF?

Ma stringiamo sui nostri contenuti. Cosa chiediamo? 

Che il Comando di Fermo abbia la sua sede Montana, come d'altronde scritto a chiare lettere nella
riorganizzazione nazionale delle sedi dei VF,  e che si permetta a tale Comando di essere autonomo
per  la  sua  apertura  e  gestione,  al  contrario  di  oggi,  dove senza  personale  di  Ascoli  Piceno,  il
Comando di Fermo, non avrebbe la possibilità di aprire nessun distaccamento montano, altro che
Amandola...
Allo  stesso  tempo  non  si  penalizzi,  il  Comando  di  Ascoli  Piceno,  che  deve  avere  il  suo
distaccamento montano, per non trattare i cittadini che abitano in quelle zone, come cittadini di
serie "B".



Che avvenga una presa di posizione forte, perché così come oggi è organizzato il soccorso, non va
bene. Non va bene per i Vigili del Fuoco, che non vengono tutelati appieno, non avendo una sede
degna di questo nome, ed al tempo stesso, cosa ancor più importante, che il territorio Ascolano e
Fermano, i  suoi cittadini,  sarebbero più al  "sicuro",  se i  Vigili  del Fuoco, avessero una diversa
organizzazione territoriale.
Cosa troppo difficile da capire?

Che sia la politica, insieme con i Comandi di competenza e con l'ausilio dei sindacati provinciali, a
trovare  la  giusta  soluzione,  senza  personalismi  e  con  lo  sguardo  rivolto  alla  sicurezza  ed
all'efficienza del soccorso dei VF.

Per il Comando di Fermo quindi bisogna anticipare l'assegnazione di personale utile all'apertura del
distaccamento montano che si andrà ad individuare, e per il Comando di Ascoli Piceno, dare la
possibilità, di utilizzare sin d'ora il suo personale già disponibile, per gestire il soccorso in maniera
migliore,  e più efficace,  e concordare con la politica ed il  territorio ed il  Dipartimento dei VF,
l'apertura del distaccamento montano di competenza del Comando di Ascoli Piceno.

Ringraziando per l'attenzione,
cordialmente salutiamo.


