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licenza, che possono esercita
re attività commerciali. Una 
quarantina in tutto, otto delle 
quali sono autorizzate all'eli
soccorso sanitario. 

POLEMICA SULLE LICENZE 
«L'Enac - spiega Grandi - rila
scia il via libera sulla base di 
normative europee attraver
so l'Easa, l'Agenzia europea 
per la sicurezza aerea. L'atti
vità dell'elisoccorso sanita
rio è definita Hems e per svol
gerla in Europa è necessario 
un'apposita licenza. Quella 
che i Vigili del fuoco svolgo
no, senza voler contestare in 
alcuna maniera le loro capa
cità, non è Hems perché non 
hanno quel tipo di licenza». 
Seconda obiezione: «Lo dico 
da cittadino: se il costo per la 
Regione Liguria può essere 
particolarmente basso, biso
gna ricordare che le uscite 
vengono comunque coperte 
da altre istituzioni, come il 
ministero, quindi comunque 
dal pubblico. Non se ne esce: 
le cifre sono quelle». 

Alle considerazioni delle 
aziende private, il sindacato 
autonomo Conapo dei Vigili 
del fuoco ha sempre ribattuto 
a muso duro: «Il Corpo colla
bora regolarmente con Enac 
e adegua i velivoli anche alle 
normative internazionali. 
Basti pensare che i nostri eli-

IL SECOLO lii 
cotteri volano sempre con 
due piloti mentre quelli civili 
con uno solo. Non esiste al
cun problema relativo al
l'Enac, diversamente non vo
leremmo». 

ARRIVA L'ANTITRUST 
È evidente che il business è lu
croso e la battaglia combattu
ta con il coltello tra i denti. 
Tanto da attirare anche l'at
tenzione dell'Antitrust, che 
ha deciso di fare sul serio. Il 
sospetto è quello di un cartel
lo, un monopolio di fatto rea
lizzato da quelle che gergal
mente sono state chiamate 
"Le sette sorelle delle pale". 
Così il 14 marzo 2017 l'Autho
rity ha avviato un'istruttoria. 
Vuole accertare «l'esistenza 
di un'intesa restrittiva della 
concorrenza». Nel mirino, 
appunto, sette società: Bab
cock Mission Critica} Servi
ces I tali a, Airgreen, Elifriulia, 
Heliwest, Eliossola, Elitelli
na, Star Work Sky. Per l'Anti
trust potrebbero aver maci
nato appalti pubblici nel set
tore dell'elisoccorso (l'abbia
mo già individuato come 
Hems) e dell'antincendio bo
schivo. Gli accertamenti si 
concluderanno entro il 31 ot
tobre. Il sospetto del Garante 
della concorrenza è che le 
aziende abbiano partecipato 
a molte gare «singolarmente 

o in raggruppamenti variabili 
in modo che per ciascuna ga
ra figuri un solo offerente che 
riesce ad aggiudicarsi l'ap
palto senza ribasso o con ri
bassirisibili». Come si conclu
derà questa "inchiesta" lo si 
saprà solo nei prossimi mesi. 

Nel frattempo però il setto
re è stato attraversato da altre 
bufere. A febbraio il procura
tore antimafia Nicola Gratte
ri ha fatto arrestare due ma
nager per turbativa d'asta: «È 
accaduto- dice il capo dei pm 
- che alcuni imprenditori 
lombardi sono scesi in Cala
bria e hanno indotto dei fun
zionari e dei medici, a com
piere dei reati, con un modus 
operandi tipico dei mafiosi». 
Un appalto per l'elisoccorso, 
sostiene la procura, "dettato" 
da chi doveva vincerlo. 

In Basilicata, a luglio, sono 
stati sequestrati due velivoli 
di un'azienda privata: «Ripe
tuta la violazione delle nor
me e delle previsioni sulle 
modalità di allestimento de
gli elicotteri». In Sicilia, nel 
2015, altre aziende elicotte
ristiche finirono nel mirino 
dei pm della procura: i mezzi 
dichiarati non c'erano e, 
quando dovevano entrare in 
azione, si poneva rimedio di
chiarandoli in avaria. -

menduni@l ilsecoloxix.it 

Solo da pochi giorni si è 
concluso al Consiglio 
di Stato il ricorso ligure 
avviato nel 2007 

r privati insistono: 
«Le regole europee 
sono chiare, solo noi 
abbiamo la licenza» 

«Le condotte 
sono suscettibili 
di configurare 
un'intesa restrittiva 
della concorrenza » 

«Alcuni imprenditori 
lombardi in Calabria 
hanno indotto 
funzionari e medici 
a compiere reati» 

Costo medio per un'ora 
di volo dell'elicottero 
dei vigili del fuoco di cui 

3.407 Fonte: Agenzia regionale sanitaria 
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GENOVA 

La tempesta infuria, c'è il ten
tativo di formare un fronte 
compatto, il tempo è poco. 
Sulla polemica innescata dal 
colpo di freno sull'elisoccorso 
dai responsabili dei vigili del 
fuoco interviene il governato
re Giovanni Toti: «La Regione 
Liguria ha sempre rinnovato 
la convenzione in un'ottica di 
leale collaborazione tra isti
tuzioni dello Stato, anche 
nella convinzione che ciò 
fosse di aiuto economico a un 
corpo, quello dei Vigili del 
Fuoco appunto che svolge 
compiti fondamentali per la 
sicurezza di tutti». Toti ricor
dailrecentepassato: «Regio
ne Liguria, a proprie spese, 
ha recuperato e rimesso in 
servizio un ulteriore elicotte
ro che le passate amministra
zioni avevano abbandonato 
in un hangar. Un mezzo, 
duole dirlo, che non sempre è 
stato usato al massimo. La 
notizia della volontà dei Vigi
li del Fuoco di non voler rin
novare la convenzione è 
giunta inaspettata e al mo
mento ancora immotivata. 

IL SECOLO lii 

LE REAZIONI 

Cretnonesi: 
' <<E qualcosa 

di unico 
in tutta Italia>> 
La Regione è pronta a rinno
vare quella convenzione, au
gurandosi di poterla miglio
rare». 
Tra i fondatori del servizio in 
Liguria c'è Paolo Cremonesi, 
presidente della sezione ligu
re della Simeu, la Società ita
liana della medicina di emer
genza-urgenza. «In Liguria 
utilizziamo a 360 gradi l'espe
rienza dei Vigili del Fuoco. 
Sull'elicottero ci sono i som
mozzatori, il nucleo fluviale, 
tutta la rete territoriale che la
vorano con l'elisoccorso. Dia
mo un servizio unico in Italia. 
Non esiste un servizio così 
completo nel nostro Paese. Va 
sicuramente migliorato e am
pliato, ma chiedo l'intervento 
di tutti per poter preservarlo, 
perché un'esperienza di que
sto tipo non vada dispersa». 

«Siamo convinti che con 
meno della metà della spesa 
prevista per i privati si possa 
continuare a coniugare ri
sparmi, efficienza risolvendo 
anche le necessità dei Vigili 
del Fuoco. Con i costi dei pri
vati si fa prima a comprarselo 
un elicottero idoneo, ma si 
convochi con urgenza un ta
volo per trovare soluzioni tra il 

governatore Toti e i ministri 
competenti», afferma Anto
nio Brizzi, segretario generale 
del sindacato Conapo. 

Il Pd annuncia una mozione 
in consiglio regionale: «Sevo
gliamo davvero recuperare la 
convenzione dobbiamo fare 
oggi quello che abbiamo fatto 
in passato: la Regione e tutti i 
parlamentari liguri devono 
fare fronte comune». I Cin
questelle rilanciano: «Questo 
efficiente modello di conven
zione regionale non solo va 
salvaguardato e potenziato 
sul nostro territorio ligure, ma 
va rilanciato anche su scala 
nazionale». -

M.MEN. 
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«Se non sarà possibile rinnova
re la convenzione, metteremo 
a gara l'affidamento del servi
zio di elisoccorso sanitario, del 
resto siamo rimasti l'unica Re
gione in Italia in questa situa
zione, il ervizio peraltro po
trebbe migliorare»: il governa
tore della Liguria, Giovanni To
ti, cerca di dirimere le polemi
che che infuriano intorno al 
mancato rinnovo tra la Regio
ne Liguria e il Dipartimento 
del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco. 

<<La notizia della volontà dei 
Vigili del Fuoco di non voler 
rinnovare la convenzione è 
giunta inaspettata, la Regione 
Liguria è comunque pronta a 
rinnovarla e anche a migliorar
la -si mette a disposizione Toti 
- ma se non sarà possibile per 
scelte dei Vigili del fuoco o 
nuove linee ministeriali, la Re
gione è pronta a ricorrere, co
me avviene nella totalità delle 
altre Regioni italiane, ad affida
re, tramite gara, lo stesso servi
zio». 

GEN~ 

La Regione 

lii preside1nte T oti 
u5· . . 1amo pronti 
a mettere 
• 1n gara 
il servizio" 

Toti conferma, del resto, 
queno che qui accanto spiega 
direttamente il prefetto Bruno 
Frattasi, capo dipartimento 
del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, ovvero che tutte le 
convenzioni analoghe, nelle al
tre regioni, sono te1minate da 
tempo e che i governi regiona
li hanno deciso di affidare pri
vatamente il servizio di elisoc
corso sanitario. «Tutte le altre 
Regioni hanno deciso da tem
po di affidare quel servizio sen
za ricorrere ai Vigili del fuoco, 
ritenendo ormai più efficace 
affidarlo attraverso gara - dice 
Toti - la stessa strada percorre
rà anche la Ligu1ia, se la con
venzione non potrà es ere rin
novata. Nel cas , comunque, 
non ci sarà alcuna disfunzio
ne, ma anzi un aumento dei 
possibili servizi», dice il presi
dente della Regione. 

In Regione, dal Pd al M5S 
agli stessi sindacati c'è fibrilla
zione, e contrarietà rispetto al 
termine di una convenzione 
che da oltre vent'anni veniva 

rinnovata. 
«Siamo convinti che con me

no della metà della spesa previ
sta per i privati si possa conti
nuare a coniugare risparmi, ef
ficienza risolvendo anche le 
necessità dei Vigili del fuoco>>, 
scrive, in una nota, Antonio 
Brizzi, segretario generale del 
sindacato Conapo dei Vigili 
del Fuoco in merito alla que
stione del rinnovo della con
venzione tra Vigili del fuoco e 
Regione per l'elisoccor o ani
tario. 
-{m.bo.) 

. ( 

Giovanni T ot i Il presidente della 
Regione Liguria 
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L’elicottero dei vigili del fuoco in Liguria
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Eliambulanza, la Liguria puo’
perdere servizio di soccorso
118 dei Vigili del fuoco

Torna a Genova il secondo
elicottero per l'elisoccorso
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Elisoccorso in Liguria, Toti: «Pronti a
rinnovare la convenzione con i vigili del
fuoco»

Genova - «La Regione Liguria ha sempre

rinnovato la convenzione con il Corpo del Vigili del

Fuoco per il servizio di Elisoccorso in un’ottica di leale

collaborazione tra istituzioni dello Stato, anche nella

convinzione che ciò fosse di aiuto economico a un corpo,

quello dei Vigili del Fuoco appunto, che nel nostro

territorio, come altrove, svolge compiti fondamentali

per la sicurezza di tutti». Così il presidente della

Regione Liguria Giovanni Toti interviene sula

questione del rinnovo della convenzione per

l’Elisoccorso.

«Al fine di aumentare l’efficacia del servizio -

ha detto Toti -, Regione Liguria, a proprie spese, ha

recuperato e rimesso in servizio un ulteriore elicottero

che le passate amministrazioni avevano abbandonato in

un hangar nonostante si trattasse di un velivolo

moderno e di grande pregio, oggi nuovamente in

attività. Un mezzo, duole dirlo, che non sempre è stato

usato al massimo delle possibilità all’interno della

attuale convenzione. La notizia della volontà dei Vigili

del Fuoco di non voler rinnovare la convenzione è giunta inaspettata e al momento ancora

immotivata. Regione è pronta a rinnovare quella convenzione, augurandosi di poterla

migliorare, dal momento che il servizio fino ad oggi, non sempre è stato al massimo della

possibile efficacia per scarsità di mezzi e personale di volo. Se per ragioni indipendenti dalla

nostra volontà non sarà possibile rinnovare la convenzione per scelte del corpo dei Vigili o per

nuove linee ministeriali circa l’utilizzo del personale di quel corpo - ha detto ancora Toti -,

Regione Liguria ricorrerà, come la totalità delle Regioni italiane, a affidare tramite gara analogo

servizio. Occorre infatti tener presente che, ad esclusione della nostra Regione, tutte le altre

regioni hanno deciso ormai da tempo di affidare quel servizio senza ricorrere al corpo dei Vigili

del Fuoco. Una strada che la nostra Regione intraprenderà solo se resterà la ferma

determinazione dei Vigili a non voler rinnovare il servizio ma che, nel caso, non

comporterà alcuna disfunzione, ma anzi un aumento dei possibili servizi».

Le altre reazioni in politica

Il M5S: «La convenzione regionale è un modello da rilanciare a livello
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nazionale»

«Questo efficiente modello di convenzione regionale non solo va salvaguardato e potenziato sul

nostro territorio ligure, ma va rilanciato anche su scala nazionale». Lo chiedono con una nota i

gruppi comunale e regionale del Movimento Cinque stelle riferendosi alla convenzione tra

Regione e Vigili del Fuoco per l’elisoccorso. Questo, si legge nella nota «è un modello di servizio

di elisoccorso unico al mondo come equipaggio e professionalità, con costi economici per la

comunità e con una risposta che negli anni ha dimostrato garantire salvaguardia e protezione

alla cittadinanza ligure. Con grande rammarico abbiamo appreso la nota del capo dipartimento

dei Vigili del Fuoco che ha messo improvvisamente in discussione la convenzione con la regione

Liguria. Per questo, come M5s Liguria, depositeremo la richiesta di una convocazione di una

Commissione straordinaria dove sentire, alla presenza degli assessori regionali competenti,

l’amministrazione dei Vigili del Fuoco, i sindaci dei quattro comuni capoluogo di provincia, i

quattro prefetti provinciali e tutti i soggetti coinvolti nell’elisoccorso». «Toti - prosegue la nota

- non si nasconda dietro un dito o i soliti slogan. Pretendiamo una risposta immediata e precisa,

che vada nella giusta direzione della salvaguardia di questo prezioso servizio che deve rimanere

pubblico a garanzia di un soccorso tecnico urgente che solo i Vigili del Fuoco sanno garantire,

soprattutto in un territorio complesso come la Liguria».

Il Pd: «Regione e parlamentari facciano fronte comune»

«Se vogliamo davvero recuperare la convenzione per l’elisoccorso con i Vigili del fuoco

dobbiamo fare oggi quello che abbiamo fatto in passato: la Regione e tutti i parlamentari liguri

devono fare fronte comune. Se non succede è perché evidentemente qualcuno preferisce altre

soluzioni al servizio pubblico di elisoccorso svolto dai Vigili del Fuoco». Lo scrivono in una nota

Giovanni Lunardon, capogruppo regionale Pd e il consigliere dem Sergio Rossetti annunciando

«una mozione nel corso del primo Consiglio utile a settembre, augurandoci che tutte le forze

politiche vogliano sostenerla e che la Regione Liguria faccia la sua parte. Ci auguriamo inoltre

che analoghe mozioni vengano avanzate in tutti i Consigli comunali della Liguria, seguendo

l’esempio di Luca Napoli nel Consiglio Comunale di Taggia». Non manca una nota polemica: «I

parlamentari della Lega - prosegue la nota - con le dichiarazioni sul servizio di elisoccorso in

Liguria hanno perso l’ennesima occasione per fare qualcosa di buono per la Liguria. `Tutta

colpa del Pd´ è l’argomento usato negli ultimi tre anni per coprire il vuoto di idee

dell’amministrazione regionale di centrodestra e ora anche i danni del Governo gialloverde». La

vicenda della convenzione «ha visto ricorsi al Tar da parte delle imprese private, sentenze del

Consiglio di Stato che ne hanno riconosciuto il valore di servizio pubblico, interventi del

Parlamento e precise scelte da parte della precedente amministrazione a difesa di un servizio

essenziale e che da 25 anni è svolto con grande professionalità dai Vigili del Fuoco. L’alternativa

sarebbe affidare il servizio ai privati decuplicandone la spesa».

Il sindacato Conapo: «Un tavolo tra Toti e i ministri per trovare una soluzione»

«Siamo convinti che con meno della metà della spesa prevista per i privati si possa continuare a

coniugare risparmi, efficienza risolvendo anche le necessità dei vigili del fuoco. Con i costi dei

privati si fa prima a comprarselo un elicottero idoneo, ma si convochi con urgenza un tavolo per

trovare soluzioni tra il governatore Toti e i ministri competenti. Se c’e volontà politica di

perseguire risparmi». Lo scrive in una nota Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato

Conapo dei Vigili del Fuoco in merito alla questione del rinnovo della convenzione tra Vigili del

fuoco e Regione per l’elisoccorso.
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«A questo punto il ministro dell’interno Salvini e della salute Grillo
intervengano. I cittadini e i vigili del fuoco liguri vogliono sapere le intenzioni
del governo nazionale in merito all’ elisoccorso in Liguria» chiede Antonio
Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei vigili del Fuoco. 
 
«Siamo convinti - prosegue Brizzi - che con meno della metà della spesa
prevista per i privati si possa continuare a coniugare risparmi, efficienza e
risolvere anche tutte le necessità dei vigili del fuoco. Con i costi dei privati si fa
prima a comprarselo un elicottero idoneo, ma si convochi con urgenza un
tavolo per trovare soluzioni, tra il governatore Toti e i ministri competenti ... Se
c’e volontà politica di perseguire risparmi ci si siede intorno a un tavolo, se
qualcuno invece preferisce gli appalti privati è evidente che non cercherà
soluzioni». 
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> Attualità > Elisoccorso, parla il sindacato dei Vigili del Fuoco

 0 commentiATTUALITÀ regionale 12 agosto 2018

Elisoccorso, parla il sindacato dei
Vigili del Fuoco
«Siamo convinti che con meno della metà della spesa prevista per
i privati si possa continuare a coniugare risparmi, efficienza e
risolvere anche tutte le necessità dei vigili del fuoco»

«A questo punto il ministro dell’interno Salvini e della salute Grillo

intervengano, i cittadini e i vigili del fuoco liguri vogliono sapere le

intenzioni del governo nazionale in merito all’elisoccorso in Liguria»:

questo chiede Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo

dei Vigili del Fuoco, in merito al futuro incerto del servizio di soccorso in

Liguria ed alle dichiarazioni del presidente regionale Toti, che si è detto

pronto a rinnovare la convenzione in scadenza quest’anno ma, anche, a

mandare il tutto a gara ai privati se ciò non fosse possibile.

«Siamo convinti che con meno della metá della spesa prevista per i

privati si possa continuare a coniugare risparmi, efficienza e risolvere

anche tutte le necessità dei vigili del fuoco. Con i costi dei privati si fa

prima a comprarselo un elicottero idoneo, ma si convochi con urgenza

un tavolo per trovare soluzioni, tra il governatore Toti e i ministri

competenti. Se c’è volontà politica di perseguire risparmi ci si siede
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intorno a un tavolo, se qualcuno invece preferisce gli appalti privati è

evidente che non cercherà soluzioni», ha spiegato il sindacalista dei

Vigili del Fuoco del Conapo.
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POLITICA POLITICA GENOVA

Convenzione tra Regione ed elisoccorso VVF,
parla il Conapo
12 agosto 2018   0

 
   

Convenzione tra Regione ed elisoccorso VVF, parla il Conapo

In merito alle dichiarazioni del presidente della Regione Toti che ha dato la disponibilità al

rinnovo della convenzione per l’elisoccorso con i vigili del fuoco a meno di un parere

negativo della dirigenza dello stesso corpo, si esprime il Conapo, sindacato di categoria.

“A questo punto il ministro dell’interno Salvini e della salute Grillo intervengano, i cittadini e

i vigili del fuoco liguri vogliono sapere le intenzioni del governo nazionale in merito all’

elisoccorso in Liguria – spiega Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei

Vigili del Fuoco”.

“Siamo convinti – prosegue Brizzi – che con meno della metá della spesa prevista per i

privati si possa continuare a coniugare risparmi, efficienza e risolvere anche tutte le

necessità dei vigili del fuoco.

Con i costi dei privati si fa prima a comprarselo un elicottero idoneo, ma si convochi con

urgenza un tavolo per trovare soluzioni, tra il governatore Toti e i ministri competenti; se

c’e volontá politica di perseguire risparmi ci si siede intorno a un tavolo, se qualcuno invece

preferisce gli appalti privati è evidente che non cercherà soluzioni”.

Proprio Giovanni Toti spiegava come la Regione Liguria “ha sempre rinnovato la
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© LiguriaNotizie.it - Alkalea Edizioni

convenzione con il Corpo del Vigili del Fuoco per il servizio di Elisoccorso in un’ottica di

leale collaborazione tra istituzioni dello Stato, anche nella convinzione che ciò fosse di aiuto

economico a un corpo, quello dei Vigili del Fuoco appunto, che nel nostro territorio, come

altrove, svolge compiti fondamentali per la sicurezza di tutti”.

TAGS CONAPO ELISOCCORSO VVF

 
   

CONDIVIDI Facebook Twitter

ligurianotizie.it

Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:12/08/2018

Foglio:2/2Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://www.ligurianotizie.it/convenzione-tra-regione-ed-elisoccorso-vvf-parla-il-conapo/2018/08/12/306342/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-6
22

04
59

7

9



 SINDACATI

Elisoccorso Liguria: Conapo, subito
tavolo Toti-Ministri
 2018-08   Redazione Corsara

“A questo punto il ministro dell’interno Salvini e della salute Grillo intervengano, i cittadini
e i vigili del fuoco liguri vogliono sapere le intenzioni del governo nazionale in merito all’
elisoccorso in Liguria” chiede Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei
Vigili del Fuoco.

“Siamo convinti che con meno della metá della spesa prevista per i privati si possa
continuare a coniugare risparmi, efficienza e risolvere anche tutte le necessità dei vigili
del fuoco. Con i costi dei privati si fa prima a comprarselo un elicottero idoneo, ma si
convochi con urgenza un tavolo per trovare soluzioni, tra il governatore Toti e i ministri
competenti … se c’e volontá politica di perseguire risparmi ci si siede intorno a un tavolo,
se qualcuno invece preferisce gli appalti privati è evidente che non cercherà soluzioni” ha
spiegato il sindacalista dei vigili del fuoco del Conapo.
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HOME SARZANA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT RUBRICHE

Elisoccorso Liguria: Conapo "Subito
tavolo Toti-Ministri"

La  Spez ia -  "A questo punto i l  ministro
del l ' interno Salvini  e del la salute Gri l lo
intervengano, i cittadini e i vigili del fuoco liguri
vogliono sapere le intenzioni del governo
nazionale in merito all’ elisoccorso in Liguria"
chiede Antonio Brizzi, segretario generale del
sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco.

"Siamo convinti che con meno della metà della
spesa prevista per i privati si possa continuare a coniugare risparmi, efficienza e risolvere
anche tutte le necessità dei vigili del fuoco. Con i costi dei privati si fa prima a comprarselo
un elicottero idoneo, ma si convochi con urgenza un tavolo per trovare soluzioni, tra il
governatore Toti e i ministri competenti ... se c'e volontà politica di perseguire risparmi ci si
siede intorno a un tavolo, se qualcuno invece preferisce gli appalti privati è evidente che
non cercherà soluzioni" ha spiegato il sindacalista dei vigili del fuoco del Conapo.

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

FOTOGALLERY

Palio del Golfo 2018: Le
premiazioni

FOTOGALLERY

LA REDAZIONE

 0187 1852605

 0187 1852515

 Scrivici

PUBBLICITA'

Sfoglia brochure

 0187 1952682

 Contattaci
Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Agosto - ore 09.48 Tutte le notizie

Cerca

     

 

HOME PRIMO PIANO CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPEZIA CALCIO SPORT AGENDA
LA SPEZIA SARZANA E VAL DI MAGRA GOLFO DEI POETI CINQUE TERRE E VAL DI VARA LIGURIA LUNIGIANA

AMMINISTRATIVE 2018 SARZANA CALCIO SPEZZINO METEO SENTIMENTI SPEZZINI FOOD & DRINK RUBRICHE BLOG VIDEO FOTO LIBRI

cittadellaspezia.com

Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:12/08/2018

Foglio:1/1Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

http://www.cittadellaspezia.com//La-Spezia/Politica/Elisoccorso-Liguria-Conapo-Subito-tavolo-Toti-Ministri-266285.aspx

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
62

15
92

56

11



L A  R E D A Z I O N E

 010 8935042

 010 8934973

 Scrivici

P U B B L I C I T A '

Sfoglia brochure

 Richiedi contatto

Tutte le notizie

   

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT GENOA SAMPDORIA   Cerca

GENOVA PONENTE CENTRO LEVANTE SAMPIERDARENA VAL POLCEVERA VAL BISAGNO LIGURIA

ALTRE CALCIO ALTRI SPORT RUBRICHE FOTOGALLERY VIDEOGALLERY METEO

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 12.20 DEL 13 AGOSTO 2018

Domenica 12 agosto 2018 alle 12:00:58 REDAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT GENOA SAMPDORIA
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Elisoccorso Liguria, Conapo: «Subito
tavolo Toti-Ministri»

Genova - «A questo punto il ministro dell'interno
Salvini e della salute Grillo intervengano, i cittadini e i
vigili del fuoco liguri vogliono sapere le intenzioni del
governo nazionale in merito all ’  elisoccorso in
Liguria»: lo ha chiesto Antonio Brizzi, segretario
generale del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco.

Spesa - «Siamo convinti che con meno della metà della spesa prevista per i privati si possa
continuare a coniugare risparmi, efficienza e risolvere anche tutte le necessità dei vigili del
fuoco. Con i costi dei privati si fa prima a comprarselo un elicottero idoneo, ma si convochi
con urgenza un tavolo per trovare soluzioni, tra il governatore Toti e i ministri competenti
... se c'e volontà politica di perseguire risparmi ci si siede intorno a un tavolo, se qualcuno
invece preferisce gli appalti privati è evidente che non cercherà soluzioni», ha spiegato il
sindacalista dei vigili del fuoco del Conapo.
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Elisoccorso, Conapo: «Subito un tavolo Toti-
Ministri se la politica vuole risparmiare i soldi
dei liguri»
Il Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco: «Con meno della metà della spesa prevista per i
privati si può continuare a coniugare risparmi ed efficienza»

Cronaca

Redazione
12 agosto 2018 10:29

I più letti di oggi

Vesima, ruba in spiaggia e
aggredisce i poliziotti con calci e
pugni

Controlli straordinari a Principe,
due denunce e un arresto

Guardia Costiera e pescatori a
caccia degli attrezzi perduti in
fondo al mare

Picchia la moglie e la minaccia
con una mannaia davanti ai figli:
arrestato 41enne

1

2

3

4

Elisoccorso, la denuncia
dei Vigili del fuoco:
«Servizio a rischio»

8 agosto 2018

Elisoccorso, Toti: «Pronti a
rinnovare la convenzione
con i Vigili del Fuoco. Se
non sarà possibile,
affideremo a gara il
servizio»

11 agosto 2018

«A questo punto il ministro dell'Interno Salvini e della

Salute Grillo intervengano, i cittadini e i Vigili del Fuoco

liguri vogliono sapere le intenzioni del governo

nazionale in merito all’ elisoccorso in Liguria» chiede

Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo

dei Vigili del Fuoco, riferendosi alla polemica politica di

cui GenovaToday ha parlato sabato.

«Siamo convinti che con meno della metá della spesa

prevista per i privati si possa continuare a coniugare

risparmi, efficienza e risolvere anche tutte le necessità

dei vigili del fuoco. Con i costi dei privati si fa prima a comprarselo un

elicottero idoneo, ma si convochi con urgenza un tavolo per trovare soluzioni,

tra il governatore Toti e i ministri competenti. Se c'e volontá politica di

perseguire risparmi ci si siede intorno a un tavolo, se qualcuno invece

preferisce gli appalti privati è evidente che non cercherà soluzioni» ha spiegato

il sindacalista dei vigili del fuoco del Conapo.

Argomenti: elicotteri emergenze vigili del fuoco
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di Redazione - 12 agosto 2018 - 13:15   

Più informazioni
su

 conapo  elisoccorso   antonio brizzi

PROVE DI INTESA

Elisoccorso, il sindacato Conapo dei vigili
del fuoco: “Potrebbe bastare metà della
spesa prevista per i privati”
"Con quella cifra si risparmierebbe e si risolverebbero le necessità dei vigili
del fuoco; se invece qualcuno preferisce gli appalti privati non cercherà
soluzioni"

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Liguria. “A questo punto il ministro dell’interno Salvini e della salute Grillo
intervengano, i cittadini e i vigili del fuoco liguri vogliono sapere le
intenzioni del governo nazionale in merito all’elisoccorso in Liguria”. Lo
chiede Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei Vigili
del Fuoco, riferendosi alla vicenda della convenzione con i vigili del fuoco

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Termina Cairo Medievale, i
ringraziamenti del sindaco
Lambertini

Santiago Vacca revisore dei
conti al depuratore di
Savona, il parere di “Politica
per Passione”

Calici di Stelle ad Albenga, le
considerazioni di
Ciangherotti

Lettera dei Balneari a

IVG.it
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INVIA UNA LETTERA 
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LEGGI ANCHE

 A TERRA Drago resta a terra: cancellata la convenzione, addio all’elisoccorso dei vigili del
fuoco

 INCOMPRENSIBILE Elisoccorso dei vigili del fuoco, l’Usb Liguria: “Dal ministero decisione
assurda”

 CRITICI Elisoccorso, Il Pd replica ai senatori leghisti: “Se il servizio passerà ai privati
spenderemo 10 volte tanto”

 PRIMA I VVFF Elisoccorso, Toti: “Pronti a rinnovare convenzione con vigili del fuoco”.
M5S: “Modello ef ciente, va salvato”

DALLA HOME

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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per l’elisoccorso.

“Siamo convinti che con meno della metá della spesa prevista per i privati
si possa continuare a coniugare risparmi, ef cienza e risolvere anche tutte
le necessità dei vigili del fuoco – spiegano dal sindacato – Con i costi dei
privati si fa prima a comprarselo un elicottero idoneo…”.

“Si convochi con urgenza un
tavolo per trovare soluzioni, tra il governatore Toti e i ministri competenti
– prosegue Brizzi – se c’e volontá politica di perseguire risparmi ci si
siede intorno a un tavolo, se qualcuno invece preferisce gli appalti privati è
evidente che non cercherà soluzioni”.

PRONTI CON GLI OMBRELLI
Temporali in arrivo, allerta gialla su
tutto il savonese

APPELLO
Motociclista causa incidente a Carpe,
una automobilista cerca testimoni

PER UN CELLULARE
Savona: rapina un minorenne e lo
minaccia con un coccio di bottiglia,
18enne arrestato dalla polizia

ECCO LE DATE
Scuola: in Liguria si torna in aula il
17 settembre, per i “ponti” un anno
poco fortunato
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di Redazione IVG - 12 agosto 2018 - 13:15  

Più informazioni
su

ALTRE NEWS

Elisoccorso, il sindacato Conapo dei vigili
del fuoco: “Potrebbe bastare metà della
spesa prevista per i privati”

DALLA HOME

  Commenta   Stampa

Liguria. “A questo punto il ministro dell’interno Salvini e della salute Grillo
intervengano, i cittadini e i vigili del fuoco liguri vogliono sapere le
intenzioni del governo nazionale in merito all’elisoccorso in Liguria”. Lo
chiede Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei Vigili
del Fuoco, riferendosi alla vicenda della convenzione con i vigili del fuoco
per l’elisoccorso.

“Siamo convinti che con meno della metá della spesa prevista per i privati
si possa continuare a coniugare risparmi, ef cienza e risolvere anche tutte
le necessità dei vigili del fuoco – spiegano dal sindacato – Con i costi dei
privati si fa prima a comprarselo un elicottero idoneo…”.

...

» LEGGI TUTTO

ECCO LE DATE
Scuola: in Liguria si torna in aula il
17 settembre, per i “ponti” un anno
poco fortunato

"QUALITÀ PRIMA DI TUTTO"
Cultura, Tursi e la poltrona che
scotta. Giacomo Montanari:
“Genova è ancora capitale
inconsapevole”

118  SAVONA
Muore 31enne in un incidente moto
contro autobus

118  SAVONA
Muore 31enne in un incidente moto
contro autobus

IMPERIA Pioggia e temporali: nel Ponente
scatta l’allerta gialla
IMPERIA Ospedaletti, scempio nella
raccolta differenziata. Il Comune lancia un
appello tramite App
IMPERIA Arma di Taggia, settimana di
Ferragosto ricchissima di eventi ai Lido
Idelmery
IMPERIA Sicurezza urbana ad Imperia, il
sindaco Scajola: “Asse con la Questura per
migliorare la qualità della vita della nostra
comunità”
GENOVA Under 15: il sogno tricolore del

L24news24
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