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Roma, 27 Novembre 2018

TORINO: CONSEGNATI 5 MILA EURO ALL’ISCRITTO
CONAPO PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI DIFESA PENALE!
( TUTTI GLI ISCRITTI CONAPO SONO ASSICURATI )
Quanto accaduto il 3 giugno 2017
in piazza San Carlo a Torino è
noto a tutti. Migliaia di persone
che si erano radunate nella piazza
per assistere alla finale di
Champions League tra Juventus e
Real Madrid, prese dal panico e
dalla
psicosi
da
attentato
terroristico, hanno lasciato in
gran fretta la piazza con danni
causati dalla calca. Il bilancio fu
tragico con circa 1500 feriti e
purtroppo anche un morto. A
seguito di ciò alcuni Vigili del
Fuoco in virtù delle funzioni ricoperte nell’occasione, sono stati indagati (insieme ad
appartenenti a altre amministrazioni coinvolte) e oggi sono costretti a doversi difendersi da
soli in sede penale, con Amministrazione latitante.
Uno di questi è l’ Ispettore Antincendi che fu incaricato dal comando quale componente della
commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico il quale in quanto iscritto
CONAPO e si è potuto avvalere della polizza di tutela legale gratuita per gli iscritti.
Si tratta di una delle due polizze assicurative che il CONAPO ha stipulato e mette a
disposizione gratis a tutti i propri iscritti quale vera e tangibile protezione professionale !
E’ con soddisfazione che il CONAPO ha quindi potuto consegnare a Torino, alla presenza dei
rappresentanti delle segreterie Nazionale, Regionale Piemonte e Provinciale Torino, un
assegno di Euro 5.000 per far fronte almeno in parte alle costose spese legali (ad oggi
preventivate in 24 mila euro) visto che in questi casi l’ amministrazione dei Vigili del Fuoco
non prevede anticipi (a differenza delle Forze di Polizia ove è l’ amministrazione stessa a
erogare un anticipo sino a Euro 5.000) e lascia soli i Vigili del Fuoco…
Il collega ci ha chiesto questo comunicato attraverso il quale intende ringraziare tutti gli
iscritti al CONAPO che con a loro forza permettono anche queste tutele. L’unione fa la forza !
RIEPILOGHIAMO LE TUTELE ASSICURATIVE GRATUITE PER GLI ISCRITTI CONAPO
POLIZZA 1 - UCA TUTELA LEGALE PROFESSIONALE ISCRITTI CONAPO: a fronte
dell’elevato numero di adesioni al CONAPO comunichiamo che anticiperemo l’entrata in
polizza tutela legale anche per tutti gli ultimi iscritti purché risultino associati al CONAPO con
ritenuta effettivamente attivata nel cedolino di dicembre 2018 i quali saranno assicurati a
decorrere dal 01/01/2019 (massimale 5 mila euro per controversia di difesa legale).
POLIZZA 2 – CATTOLICA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE ISCRITTI CONAPO:
ricordiamo che l’iscritto CONAPO è automaticamente inserito in polizza RC professionale sin
dal momento della consegna della delega di iscrizione (massimale 150 mila euro per ogni
sinistro elevabile su richiesta a 1 milione – compresi automezzi e prevenzione incendi).

IL CONAPO C’E’ !!!

L’AMMINISTRAZIONE NO !!!

CONAPO: le più alte tutele con la più bassa quota associativa …
TUTTO QUESTO E’ POSSIBILE GRAZIE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI !
CONAPO Nazionale

