
INCENDI: CONAPO, CHIAMPARINO HA OFFESO VIGILI DEL FUOCO 
Roma, 2 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Le parole del presidente del Peimonte Sergio 
Chiamparino "sembrano offensive nei confronti di donne, uomini e comandanti del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e mi sento di intervenire visto il silenzio dei vertici del Corpo 
dei vigili del fuoco". Cosi Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo dei 
vigili del fuoco, attraverso un videomessaggio, ha risposto al presidente della Regione Piemonte, 
Sergio Chiamparino, che alla trasmissione l''Aria che Tira', il 30 ottobre, in merito agli incendi 
aveva dichiarato: "Non spetta al primo improvvisato, al comandante dei pompieri decidere dove 
deve andare il Canadair, dove deve andare l'elicottero... c'è troppa gente che si improvvisa".  Il 
sindacalista dei vigili del fuoco incalza il presidente della Regione Piemonte con 2 domande: "A 
chi farebbe gestire i mezzi aerei antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco? Dov'era lei 
e il suo partito quando hanno soppresso e smantellato il Corpo forestale dello stato e transitato 
nei pompieri solo 352 uomini, pochi mezzi e poche infrastrutture? Non risponda a me, ma ai 
cittadini".  Il sindacato Conapo ha chiesto l'intervento dei vertici del Corpo nazionale a tutela 
dell'immagine dei vigili del fuoco e, soprattutto, a tutela di tutti i pompieri che con grandi 
sacrifici hanno contribuito nella lotta agli incendi in Piemonte.  (Pal/Adnkronos)  ISSN 2465 - 
1222 02-NOV-17 14:36 NNNN 
 
 
INCENDI. BRIZZI (CONAPO), CHIAMPARINO HA OFFESO VIGILI FUOCO IN TV 
DOVE SONO I VERTICI DEL CORPO? 

(DIRE) Roma, 2 nov. - "Presidente Chiamparino, le sue parole mi sembrano offensive nei 
confronti di donne, uomini e comandanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e mi 

sento di intervenire visto il silenzio dei vertici del Corpo dei Vigili del Fuoco". Cosi' Antonio Brizzi, 
segretario generale del sindacato autonomo Conapo dei vigili del fuoco, attraverso un 
videomessaggio, ha risposto al presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che alla 
trasmissione l'Aria che Tira, il 30 ottobre aveva, in merito agli incendi aveva dichiarato: "Non 
spetta al primo improvvisato, al comandante dei pompieri decidere dove deve andare il 
Canadair, dove deve andare l'elicottero … c'e' troppa gente che si improvvisa". Il sindacalista dei 
vigili del fuoco incalza il presidente della regione Piemonte con 2 domande: "A chi farebbe 
gestire i mezzi aerei antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco? Dov'era lei e il suo 
partito quando hanno soppresso e smantellato il Corpo forestale dello stato e transitato nei 
pompieri solo 352 uomini, pochi mezzi e poche infrastrutture? Non risponda a me, ma ai 
cittadini". Il sindacato Conapo ha chiesto l'intervento dei vertici del Corpo nazionale a tutela 
dell'immagine dei vigili del fuoco e, soprattutto, a tutela di tutti i pompieri che con grandi 
sacrifici hanno contribuito nella lotta agli incendi in Piemonte. (Com/Pol/ Dire) 21:09 02-11-17  
NNNN 
 
INCENDI, CONAPO: CHIAMPARINO HA OFFESO VVFF IN TV, VERTICI CORPO DOVE SONO? 

Roma, 2 nov. (LaPresse) - "Presidente Chiamparino, le sue parole mi sembrano 
offensive nei confronti di donne, uomini e comandanti del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e mi sento di intervenire visto il silenzio dei vertici del Corpo dei Vigili del Fuoco". Cosi 
Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo dei vigili del fuoco, 
attraverso un videomessaggio, ha risposto al presidente della regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, che alla trasmissione l'Aria che Tira, il 30 ottobre aveva, in merito agli incendi 
aveva dichiarato: "Non spetta al primo improvvisato, al comandante dei pompieri decidere dove 
deve andare il Canadair, dove deve andare l'elicottero … c'è troppa gente che si improvvisa".  Il 



sindacalista dei vigili del fuoco incalza il presidente della regione Piemonte con due domande: "A 
chi farebbe gestire i mezzi aerei antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ? Dov'era lei 
e il suo partito quando hanno soppresso e smantellato il Corpo forestale dello stato e transitato 
nei pompieri solo 352 uomini, pochi mezzi e poche infrastrutture? Non risponda a me, ma ai 
cittadini". Il sindacato Conapo ha chiesto l'intervento dei vertici del Corpo nazionale a tutela 
dell'immagine dei vigili del fuoco e, soprattutto, a tutela di tutti i pompieri che con grandi 
sacrifici hanno contribuito nella lotta agli incendi in Piemonte.  npf 021107 Nov 2017  NNNN 
 
Incendi, Brizzi (Conapo): Chiamparino ha offeso i vigili del fuoco in Tv. Vertici del Corpo dove 
sono? 

(AGENPARL) - Torino, 02 nov 2017 - “Presidente Chiamparino, le sue parole mi 
sembrano offensive nei confronti di donne, uomini e comandanti del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e mi sento di intervenire visto il silenzio dei vertici del Corpo dei Vigili del 
Fuoco”.  Cosi Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo dei vigili del 
fuoco, attraverso un videomessaggio,  ha risposto al presidente della regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, che alla trasmissione l'Aria che Tira, il 30 ottobre aveva, in merito agli incendi 
aveva dichiarato: “non spetta al primo improvvisato, al comandante dei pompieri decidere dove 
deve andare il Canadair, dove deve andare l'elicottero … c'è troppa gente che si improvvisa”.  Il 
sindacalista dei vigili del fuoco incalza il presidente della regione Piemonte con 2 domande: “a 
chi farebbe gestire i mezzi aerei antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ? Dov'era lei 
e il suo partito quando hanno soppresso e smantellato il Corpo forestale dello stato e transitato 
nei pompieri solo 352 uomini, pochi mezzi e poche infrastrutture? Non risponda a me, ma ai 
cittadini”.  Il sindacato Conapo ha chiesto l'intervento dei vertici del Corpo nazionale a tutela 
dell'immagine dei vigili del fuoco e, soprattutto, a tutela di tutti i pompieri che con grandi 
sacrifici hanno contribuito nella lotta agli incendi in Piemonte. 02 1219 Nov 2017 NNNN 
 

http://www.agenparl.com/incendi-brizzi-conapo-chiamparino-offeso-vigili-del-fuoco-tv-vertici-del-corpo/ 
 
Incendi. Brizzi (CONAPO). Chiamparino ha offeso i Vigili del Fuoco in TV. Vertici corpo dove sono? 

(02/11/2017) Agenpress – “Presidente Chiamparino, le sue parole mi sembrano 
offensive nei confronti di donne, uomini e comandanti del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e mi sento di intervenire visto il silenzio dei vertici del Corpo dei Vigili del Fuoco”.  

Cosi Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo dei vigili del fuoco, 
attraverso un videomessaggio,  ha risposto al presidente della regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, che alla trasmissione l’Aria che Tira, il 30 ottobre aveva, in merito agli incendi aveva 
dichiarato: “non spetta al primo improvvisato, al comandante dei pompieri decidere dove deve 
andare il Canadair, dove deve andare l’elicottero … c’è troppa gente che si improvvisa”.  Il 
sindacalista dei vigili del fuoco incalza il presidente della regione Piemonte con 2 domande: “a chi 
farebbe gestire i mezzi aerei antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ? Dov’era lei e il suo 
partito quando hanno soppresso e smantellato il Corpo forestale dello stato e transitato nei 
pompieri solo 352 uomini, pochi mezzi e poche infrastrutture? Non risponda a me, ma ai cittadini”.  
Il sindacato Conapo ha chiesto l’intervento dei vertici del Corpo nazionale a tutela dell’immagine dei 
vigili del fuoco e, soprattutto, a tutela di tutti i pompieri che con grandi sacrifici hanno contribuito 
nella lotta agli incendi in Piemonte. 
 

http://www.agenpress.it/notizie/2017/11/02/incendi-brizzi-conapo-chiamparino-offeso-vigili-del-fuoco-tv-vertici-corpo/ 

 
 

il video: https://youtu.be/HLDOWcjwrXQ 
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