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Sezione di Trapani  O.D.V.  

                                                        Al   Presidente Nazionale ANVVF 
Antonio Grimaldi 

Alla Segreteria ANVVF 
 Oggetto: Commemorazione e scopertura targa marmorea colleghi deceduti. 
 
Questa sezione di Trapani, in data 15 giugno 2022 alle ore 12.00, alla presenza delle massime 
autorità cittadine, sindaco, prefetto, vescovo, questore, comandante carabinieri, direzione 
regionale VV.F., rappresentanza della forestale vigili urbani e altri enti, ha scoperto una targa 
commemorativa per  il 35° anniversario della perdita dei colleghi Carriglio Giovanni e Giaconia 
Francesco deceduti il 29 gennaio 1987 nell’adempimento del proprio dovere  durante lo 
spegnimento di un  opificio abbandonato a seguito di detonazione di materiale occultato. 
La cerimonia è stata svolta alla presenza dei figli delle vittime che personalmente hanno scoperto 
la targa togliendo il tricolore che la ricopriva. 
La manifestazione è iniziata alle ore 10.30 presso la sede centrale del Comando con la 
deposizione di una corona al monumento dei caduti presente all’interno delle sede VV.F.. 
Alle ore 12 è iniziata la cerimonia sul luogo dove 35 anni fa avvenne la perdita dei nostri colleghi, 
grande organizzazione e logistica da parte del Comando che ha approntato un paio di gazebi per 
permettere di poter seguire la cerimonia all’ombra, amplificazione e leggio, disposizione di alcuni 
mezzi tra cui una autoscala sviluppata all’altezza del piano dove avvenne lo scoppio con un 
tricolore sventolante. 
Ha aperto la manifestazione il padrone di casa, il sindaco di Trapani che si è scusato con i familiari 
del ritardo con cui il comune sta ricordando le vittime del dovere, ha programmato a breve la 
posa di una pietra di inciampo sul quel luogo, a seguire il Prefetto signora Filippina Cocuzza che 
ha elogiato l’operato dei vigili del fuoco sempre pronti in ogni circostanza, ho preso poi la parola  
In qualità di Presidente dell’Associazione sottolineando quello che aveva detto il Prefetto, la 
disponibilità dei vigili del fuoco, anche quando vanno in quiescenza ho sottolineato, con tutte le 
nostre iniziative volte alla promozione della cultura della sicurezza e anche alla memoria storica 
del corpo come con l’iniziativa che abbiamo fortemente voluto in quel giorno. 
Sua Eccellenza il Vescovo ha impartito la benedizione alla targa e a tutti i presenti, hanno 
concluso gli interventi il Comandante di Trapani ing. Michele Burgio e il vice direttore regionale 
ing. Francesco Fazzari. 
Si allegano foto della cerimonia. 
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