
GENOVA. CONAPO: CINOFILI VVFF PREZIOSI MA NON RICONOSCIUTI SPECIALISTI 
 

BRIZZI: SALVINI SA CHE SERVIZIO SI REGGE SU BUONA VOLONTÀ DEI SINGOLI?  
 

(DIRE) Roma, 17 ago. - "I cinofili del vigili del fuoco, tanto preziosi anche a 
Genova, non hanno nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo 
specialista come avviene negli altri corpi, a dimostrazione di come lo Stato non 

dia attenzione istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini sia al corrente del 
fatto che queste attivita', come altre nei Vigili del fuoco, si reggono solo sulla buona volonta' 
dei colleghi?". Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, nel 
chiedere "una riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del 
fuoco, cosi importanti nelle emergenze". (Com/Ran/Dire) 14:15 17-08-18 NNNN 
 
PONTE MORANDI: CONAPO, CINOFILI VIGILI FUOCO PREZIOSI MA NO SPECIALISTI = 
Brizzi, Salvini sa che servizio si regge su buona volontà singoli? 
 

Roma, 17 ago. (Adnkronos/Labitalia) - ''I cinofili dei vigili del fuoco, tanto 
preziosi anche a Genova, non hanno nemmeno dallo Stato il riconoscimento 
di nucleo specialista, come avviene negli altri Corpi, a dimostrazione di come 

lo Stato non dà attenzione istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al 
corrente del fatto che queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla 
buona volontà dei colleghi". Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato 
Conapo, nel chiedere ''una riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei 
vigili del fuoco, così importanti nelle emergenze''. (Tri/Adnkronos)  ISSN 2465–1222  17-AGO-
18 14:19 
 

Crollo ponte: Conapo, cinofili Vvff senza riconoscimento  
"Salvini sa che attività si regge solo su buona volontà?"  
 

(ANSA) - AOSTA, 17 AGO - "I cinofili dei vigili del fuoco non hanno nemmeno il 
riconoscimento di nucleo specialista come avviene negli altri corpi, a 

dimostrazione di come lo Stato non da attenzione istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il 
ministro Salvini è al corrente del fatto che queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si 
reggono solo sulla buona volontà dei colleghi?". Lo dichiara, in una nota, Antonio Brizzi, 
segretario generale del Conapo (sindacato autonomo dei vigili del fuoco) nel chiedere "una 
riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del fuoco, cosi 
importanti nelle emergenze". (ANSA). COM-MZ/ S0A QBXB   17-AGO-18 13:16 
   
 
Crollo ponte: Conapo, cinofili vigili fuoco preziosi in emergenze ma no specialisti, Salvini intervenga! 
 

(AGENPARL) – Roma 17 ago 2018 – “I cinofili del vigili del fuoco, tanto preziosi 
anche a Genova, non hanno nemmeno il riconoscimento di nucleo specialista 

come avviene negli altri corpi a dimostrazione di come lo Stato non da attenzione 
istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al corrente del fatto che queste 
attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla buona volontà dei colleghi?“. 
Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo nel chiedere “una 
riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del fuoco, cosi 
importanti nelle emergenze”.   17-AGO-18   

 

https://agenparl.eu/crollo-ponte-conapo-cinofili-vigili-fuoco-preziosi-in-emergenze-ma-no-specialisti-salvini-intervenga/ 

https://agenparl.eu/crollo-ponte-conapo-cinofili-vigili-fuoco-preziosi-in-emergenze-ma-no-specialisti-salvini-intervenga/
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(AGENPARL) – Roma 17 ago 2018 ROMA – “I cinofili del vigili del fuoco, tanto preziosi

anche a Genova, non hanno nemmeno il riconoscimento di nucleo specialista come

avviene negli altri corpi a dimostrazione di come lo Stato non da attenzione istituzionale

al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al corrente del fatto che queste attività,

come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla buona volontà dei colleghi?“.

Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo nel chiedere “una

riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del fuoco, cosi

importanti nelle emergenze”.

CROLLO PONTE: CONAPO, CINOFILI VIGILI FUOCO PREZIOSI IN EMERGENZE MA NO

SPECIALISTI, SALVINI INTERVENGA! added by Luigi Camilloni on 17 agosto 2018

View all posts by Luigi Camilloni →

Crollo ponte: Conapo, cinofili vigili
fuoco preziosi in emergenze ma no
specialisti, Salvini intervenga!
By Luigi Camilloni on 17 agosto 2018 · No Comment
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Home   lavoro-adn   Ponte Morandi: Conapo, cinofili vigili fuoco preziosi ma no specialisti
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Ponte Morandi: Conapo, cinofili
vigili fuoco preziosi ma no
specialisti

Roma, 17 ago. (Labitalia) – “I cinofili dei vigili del fuoco, tanto preziosi anche a

Genova, non hanno nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo specialista,

come avviene negli altri Corpi, a dimostrazione di come lo Stato non dà attenzione

istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al corrente del fatto che

queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla buona volontà dei

colleghi”. Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, nel

chiedere “una riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del

fuoco, così importanti nelle emergenze”.
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ADNKRONOS LAVORO

Ponte Morandi: Conapo, cino li vigili fuoco
preziosi ma no specialisti
di Adnkronos -  17 agosto 2018 - 18:40

Roma, 17 ago. (Labitalia) - ?I cinofili dei vigili del fuoco, tanto preziosi anche a

Genova, non hanno nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo specialista,

come avviene negli altri Corpi, a dimostrazione di come lo Stato non dà attenzione

istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al corrente del fatto che

queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla buona volontà dei

colleghi". Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, nel

chiedere ?una riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del

fuoco, così importanti nelle emergenze?.

Adnkronos

Home   Adnkronos   Ponte Morandi: Conapo, cinofili vigili fuoco preziosi ma no specialisti
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Avvicendamento al Gruppo
Efficienza Aeromobili del 41°
Stormo di Sigonella
Red -  27 luglio 2018 - 16:31

Mercoledì 25 luglio 2017, ha avuto luogo sul
piazzale bandiera dell’Aeroporto di Sigonella
l’avvicendamento al Comando del Gruppo
Efficienza Aeromobili (GEA) del 41° Stormo...

0
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27 luglio 2018 - 16:30
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Roma, 17 ago. (Labitalia) - “I cinofili dei vigili del fuoco, tanto preziosi anche a

Genova, non hanno nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo specialista,

come avviene negli altri Corpi, a dimostrazione di come lo Stato non dà attenzione

istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al corrente del fatto che

queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla buona volontà dei

colleghi". Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, nel

chiedere “una riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del

fuoco, così importanti nelle emergenze”.

Fonte AdnKronos
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POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

17 Aug 2018 16:00 CEST

Ponte Morandi: Conapo, cino li
vigili fuoco preziosi ma no
specialisti
Brizzi, Salvini sa che servizio si regge su buona volontà singoli?

Roma, 17 ago. (Labitalia) – “I cinofili dei vigili del fuoco, tanto preziosi anche a

Genova, non hanno nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo specialista,

come avviene negli altri Corpi, a dimostrazione di come lo Stato non dà attenzione

istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al corrente del fatto che

queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla buona volontà dei

colleghi”. Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, nel

chiedere “una riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei

vigili del fuoco, così importanti nelle emergenze”.
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Home   ADNKRONOS   ADNK IP   Ponte Morandi: Conapo, cinofili vigili fuoco preziosi ma no specialisti

17

articolo precedente

Ponte Morandi: al via campagna
#Confediliziapergenova (2)

prossimo articolo

Fao: con Ifad e Pam, raddoppiare sforzi per
ridurre fame e povertà in Sahel

ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Lavoro

Ponte Morandi: Conapo, cinofili
vigili fuoco preziosi ma no
specialisti

Roma, 17 ago. (Labitalia) – “I cinofili dei vigili del fuoco, tanto preziosi anche a

Genova, non hanno nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo specialista,

come avviene negli altri Corpi, a dimostrazione di come lo Stato non dà attenzione

istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al corrente del fatto che

queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla buona volontà dei

colleghi”. Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, nel

chiedere “una riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del

fuoco, così importanti nelle emergenze”.

Robot Adnkronos

By  Robot Adnkronos  - 17 agosto 2018  0
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Ponte Morandi: Conapo, cinofili vigili fuoco
preziosi ma no specialisti

Brizzi, Salvini sa che servizio si regge su buona volontà
singoli?
Roma, 17 ago. (Labitalia) – “I cinofili dei vigili del fuoco, tanto preziosi anche a Genova, non hanno
nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo specialista, come avviene negli altri Corpi, a
dimostrazione di come lo Stato non dà attenzione istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro
Salvini è al corrente del fatto che queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla
buona volontà dei colleghi”. Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, nel
chiedere “una riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del fuoco, così
importanti nelle emergenze”.

17 agosto 2018
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17/08/2018 16:00 AdnKronos

Ponte Morandi: Conapo, cinofili vigili fuoco
preziosi ma no specialisti
Brizzi, Salvini sa che servizio si regge su buona volontà singoli?

  @Adnkronos

Roma, 17 ago. (Labitalia) - “I cinofili dei vigili del
fuoco, tanto preziosi anche a Genova, non hanno
nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo
specialista, come avviene negli altri Corpi, a
dimostrazione di come lo Stato non dà attenzione

istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al corrente
del fatto che queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono
solo sulla buona volontà dei colleghi". Lo dichiara Antonio Brizzi,
segretario generale del sindacato Conapo, nel chiedere “una riforma
anche per il migliore funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del
fuoco, così importanti nelle emergenze”.
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al 21 più posti anche per Olbia

Porto Cervo, finiscono con la barca sugli
scogli: 5 ragazzi salvati da elicottero
dell'aeronautica

Il compendio garibaldino a Caprera apre le
sue porte alla scoperta della "Casa di legno"

Il giocatore del Cagliari e della Nazionale
under 19 Caligara in arrivo all'Olbia Calcio
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In affidamento ai servizi sociali,ne aprofitta e
commette un furto.In manette pregiudicato
sassarese

Dopo Genova, ponti ai raggi x.In Sardegna a
rischio il Cavalcavia Mesu Mundu in provincia di
Sassari

La Maddalena. La polizia arresta un uomo
raggiunto da un mandato di cattura internazionale

Cadono dalla moto.La donna, gravissima,è stata
trasportata all'ospedale di Sassari con
l'elisoccorso

Ousmane Diop per i prossimi quattro anni in
maglia Dinamo

Porto Torres, enogastronomia e musica nel cuore
della città il 17 e il 18 agosto

Latte Dolce calcio. Domenica al Vanni Sanna si
gioca la stracittadina di Coppa Italia

Gommone incagliato sugli scogli a Porto Cervo,
recuperati con l'elicottero i cinque naufraghi

Arriva il bomber Camilli per la Torres

Barca spiaggiata a Capo Ceraso. Intervento della
Guardia Costiera di Olbia

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web!
Todosmart è semplice e veloce,
senza sorprese. E-commerce,
mobile e social. È realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
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Ponte Morandi: Conapo, cinofili vigili fuoco
preziosi ma no specialisti
Brizzi, Salvini sa che servizio si regge su buona volontà singoli?

Roma, 17 ago. (Labitalia) - “I cinofili dei vigili del fuoco, tanto preziosi anche a
Genova, non hanno nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo
specialista, come avviene negli altri Corpi, a dimostrazione di come lo Stato non
dà attenzione istituzionale al servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al
corrente del fatto che queste attività, come altre nei vigili del fuoco, si reggono
solo sulla buona volontà dei colleghi". Lo dichiara Antonio Brizzi, segretario
generale del sindacato Conapo, nel chiedere “una riforma anche per il migliore

funzionamento dei nuclei cinofili dei vigili del fuoco, così importanti nelle emergenze”.

Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

Ponte Morandi: Conapo, cino li vigili
fuoco preziosi ma no specialisti

17 Agosto 2018 alle 16:30

Brizzi, Salvini sa che servizio si regge su buona volontà
singoli?

Roma, 17 ago. (Labitalia) - “I cino li dei vigili del fuoco, tanto preziosi anche a Genova,

non hanno nemmeno dallo Stato il riconoscimento di nucleo specialista, come avviene

negli altri Corpi, a dimostrazione di come lo Stato non dà attenzione istituzionale al

servizio. Ci chiediamo se il ministro Salvini è al corrente del fatto che queste attività,

come altre nei vigili del fuoco, si reggono solo sulla buona volontà dei colleghi". Lo

dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, nel chiedere “una

riforma anche per il migliore funzionamento dei nuclei cino li dei vigili del fuoco, così

importanti nelle emergenze”.

Lascia il tuo commento
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Per loro lo Stato paga solo il 
veterinario e l’assicurazio-
ne, oltre a un’indennità tal-
mente bassa per il vitto che 
non fa conto parlarne. Però 
il loro lavoro viene richie-
sto, apprezzato, indispensa-
bili nelle tragedie e ora il sin-
dacato Conapo dei pompie-
ri punta il dito contro le di-
menticanze.

«I cinofili del vigili del fuo-
co tanto preziosi anche a Ge-
nova - dice il segretario ge-
nerale Antonio Brizzi - non 
hanno nemmeno dallo Sta-
to il riconoscimento di nu-
cleo specialista come avvie-
ne negli altri corpi, a dimo-
strazione di come lo Stato 
non dia attenzione istituzio-
nale al servizio. Ci chiedia-
mo se il ministro Salvini sia 
al corrente del fatto che que-
ste attività, come altre nei vi-
gili del fuoco, si reggono so-
lo sulla buona volontà dei 
colleghi. Una riforma è or-
mai indispensabile». —

le unità cinoFile modenesi rientrate da genova

«Al lavoro con i nostri cani
per cercare sopravvissuti»
Marco Rubbiani e Alessandro Ridetti sono partiti poco dopo il crollo del ponte
Impegnati per oltre due giorni assieme a Piera e Mia, infaticabili border collie

Le unità cinofile in forza al corpo dei Vigili del Fuoco: a sinistra i due border collie, Mia e Pierina, con i loro addestratori, Alessandro Ridetti e Marco Rubbiani che abitualmente prestano servizio a Modena
A fianco Ridetti con la sua Mia, in una pausa degli addestramenti e, sotto, al lavoro tra le rovine del viadotto crollato a Genova mentre cercano eventuali superstiti tra le macerie 

Saverio Cioce

Venti minuti dopo il crollo è ar-
rivata la prima chiamata per 
l’allerta e subito dopo è scatta-
to il  piano d’emergenza per 
portarli tempestivamente, in 
elicottero, a Genova. 

È iniziata così, il 14 agosto, 
la giornata più lunga per Mar-
co Rubbiani e il suo border col-
lie Piera, specialisti nella ricer-
ca di sopravvissuti in caso di 
disastri. Il loro lavoro è finito 
54 ore dopo, con solo quattro 
ore di sonno tra un turno di ri-
cerca e l’altro. E lo stesso è ac-
caduto per Alessandro Ridetti 
e  Mia,  secondo  modenese
dell’unità cinofila in forza ai 

Vigili del Fuoco di Modena. 
Per quest’ultimo il viaggio è 
stato in auto, con altri colle-
ghi e con il dolore nel cuore; 
Genova, infatti, è la città in cui 
è vissuto prima di trasferirsi a 
Modena, lì vivono i suoi geni-
tori e i suoi parenti. Ma appe-
na è arrivato ha cominciato a 
muoversi con il suo amatissi-
mo cane, tra le macerie, e dal 
pomeriggio all’alba successi-
va è rimasto a fianco della sua 
amata Mia, anche questa bor-
der collie, con un super adde-
stramento alle spalle.

«Per noi due giorni e mezzo 
di lavoro di fila, con poche ore 
di sonno in mezzo, sono uno 
standard normale in mezzo al-

le calamità - raccontano i due 
pompieri - Il lavoro che abbia-
mo davanti è quello di muo-
verci, seguendo le direttive di 
chi coordina i soccorsi, all’in-
terno di zone ben identificate. 
I  cani  seguono il  cosiddetto 
“cono d’odore”, il perimetro 
di un’area che con il loro fiuto 
riescono a sentire sino a trova-
re  l’eventuale  disperso.  Per  
questo il coordinamento con 
le altre unità e con l’istruttore 
è strettissimo. Dopo che sono 
passati i nostri cani si può esse-
re sicuri che lì sotto non ci so-
no vittime o sopravvissuti: a 
quel punto l’area si considera 
bonificata e ci si può spostare 
su un’altro punto, concentran-

do gli sforzi sulle aree non con-
trollate».

Rubbiani e Ridetti sono tor-
nati da poco da Genova e sono 
in perenne reperibilità. In que-
ste ore frenetiche, dopo quat-
tro  giorni  dalla  tragedia,  le  
possibilità di  trovare dei di-
spersi ancora vivi sono flebili 
ma non per questo la macchi-
na dei soccorsi si ferma. Appe-
na arrivati c’erano al lavoro 
40 unità cinofile, quasi un ter-
zo dei 130 che i Vigili del Fuo-
co hanno in forza a livello na-
zionale. Ora sono 20 ma le ri-
cerche  continuano giorno  e  
notte, senza interruzione; an-
che i nove effettivi dell’Emilia 
Romagna sanno che possono 

essere richiamati in ogni mo-
mento per dare il cambio agli 
altri.

I  due  pompieri  modenesi  
non si staccano mai dai loro 
border collie. Anche se Rub-
biani è un vigile del fuoco vo-
lontario, al di fuori del lavoro 
di docente di elettronica all’Iti 
Corni, il suo impegno per il ca-
ne da ricerca non differisce in 
nulla da Ridetti, che invece è 
in servizio permanente alla ca-
serma di via Formigina. Stes-
so estenuante corso di forma-
zione di un anno, formazione 
con i cinofili una volta al me-
se, vita in comune con il cane 
nel tempo libero per continua-
re l’allenamento.

Ovviamente  nessuno  dei
due si stacca dal cane la dome-
nica  e  neppure  in  vacanza.  
Una simbiosi perfetta che ha 
come unico limite i dieci anni 
d’età,  dopo il  quale  Piera e  
Mia resteranno in casa, per un 
pensionamento  inevitabile.
«Li  abbiamo  comprati  noi,  
questa è la regola che abbia-
mo scelto e condiviso - dicono 
- resteranno con noi per sem-
pre». Intanto però non smetto-
no di addestrarli, la prossima 
chiamata può arrivare a ore. 
—
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«Attività preziosa
ma senza adeguato
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