
 

Il nuovo Direttore Regionale VV. F della Campania a Salerno 
 
Il neo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, Ing. Emanuale 
Franculli, nel suo giro per i Comandi della Regione, il 16 /9/2021 è giunto a Salerno 
dove è stato Comandante dal Settembre 2014 al Settembre 2017.    
L’alto Dirigente è stato accolto calorosamente da tutto il personale del Comando, nel 
quale è tutt’ora viva la costruttiva opera svolta in tutti i settori  durante il suo mandato.  
Non ultimo il legame con la nostra Sezione, che ha prodotto una continua 
collaborazione rafforzando così i rapporti col personale in servizio  
I Vigili del Fuoco di Salerno, unitamente agli Associati  della Sezione ANVVF, ancora 
una volta, con l’accoglienza riservata al  Direttore, hanno voluto dimostrare all’illustre 
personaggio il forte legame esistente tra il Comando e la sua figura di Uomo e di 
Dirigente. 
Con una cerimonia sobria e significativa. iniziata alle 10,30, gli uomini schierati sul 
piazzale della Sede Centrale sono stati passati in rassegna dal Direttore e dalla 
Comandante Provinciale Rosa D’Eliseo; l’alzabandiera salutata dalle note dell’Inno 
Nazionale, e la deposizione della Corona al monumento ai caduti con sottofondo il 
suono del Silenzio, hanno concluso la cerimonia istituzionale. 
E’ poi seguito il discorso di benvenuto da parte della Comandante D’Eeliseo, che ha 
sottolineato tra l’altro  il legame del Comando con l’illustre ospite e l’augurio, a nome 
suo e di tutto il personale, di un proficuo e fruttuoso lavoro alla guida dei Vigili del 
Fuoco della Campania  
Nel suo saluto l’Ing. Franculli ha ringraziato in primis la Comandante D’eliseo per la 
calorosa accoglienza riservatagli; il personale tutto del quale conserva l’incancellabile 
ricordo del periodo vissuto con esso, sottolineando ancora una volta la stretta 
collaborazione e disponibilità ricevuta, unitamente alle OO.SS., durante tutto il suo 
mandato. 
Non ha mancato di ringraziare la rappresentanza della Sezione di Salerno di ANVVF 
tra i cui Associati, oltre al Presidente Provinciale e Coordinatore Regionale, era 
presente il Presidente Nazionale Antonio Grimaldi, con parole di apprezzamento per la 
costante e continua collaborazione fornita, che ha auspicato possa continuare 
nonostante l’emergenza pandemica.  
Allo scioglimento delle righe il protocollo stabilito dall’OdG. è saltato, il Direttore è 
stato letteralmente assalito da tutti i presenti e con ognuno vi è stato un abbraccio e il 
ricordo di episodi vissuti insieme. 
La giornata che, a giudizio del Direttore. è stata indimenticabile, si è conclusa nella 
sala mensa del Comando con un pranzo conviviale a cui ha partecipato tutto il 
personale. 
Enzo Luordo   
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