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                                                        Alla cortese attenzione                 Segreteria Nazionale  

                                                                                                            Ufficio informatico 

 

Oggetto: Pompieropoli Pantelleria. 

 

Buongiorno, sono Liborio Orlando Presidente dell’ANVVF OdV sez. di Trapani, desidero informarvi che 

nel mese di ottobre il 23 e 24 p.v., svolgeremo una pompieropoli sull’isola di Pantelleria, manifestazione 

che avrà un valore particolare perché sarà dedicata al collega Errera Giovanni perito a causa della tromba 

d’aria abbattutosi sull’isola il giorno 10 settembre causando 2 morti e nove feriti. 

Il collega Errera di anni 47, lascia due figli e una compagna, faceva servizio sull’isola e si è imbattuto nella 

tromba d’aria libero dal servizio mentre era in transito sulla strada perimetrale costiera in c/da Campobello. 

La pompieropoli si svolgerà in due giorni, sarà patrocinata dall’Amministrazione Comunale, a richiesta 

dell’Assessore alla cultura, si svolgerà in due giorni, sabato 23 e domenica 24 ottobre, per dar modo il sabato 

di dedicarlo ai ragazzi delle varie scuole che faranno parte del progetto della divulgazione della cultura della 

sicurezza che andremo a fare la settima precedente, i ragazzi delle scuole sono circa 400, e poi la domenica 

una pompieropoli aperta a tutti e soprattutto ai numerosi turisti che ancora affollano l’isola. 

Come nucleo di associati provenienti dalla “terraferma”, sbarcheremo sull’isola la mattina del 22 ottobre, 

nella stessa mattinata all’interno dell’aula consiliare del comune di Pantelleria, alla presenza delle autorità 

civili e militari presenti sull’isola, faremo una semplice cerimonia di consegna della bandiera 

dell’Associazione alla sottosezione staccata di Pantelleria, sull’isola abbiamo 19 associati e contiamo di 

poterne associare un altro congruo numero. 

Sarà mia cura dopo lo svolgimento della manifestazione inviarvi alcune immagini della cerimonia e della 

manifestazione. 

Augurandovi buon lavoro colgo l’occasione per porgere un caloroso abbraccio. 

 

Trapani 19 settembre 2021                                                       Il presidente ANVVF OdV Trapani                                                                                                                                                                                    

 
 

                                     
   


