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CATANIA: ESPLOSIONE DI VIA GARIBALDI DEL 20 MARZO 2018

IL CONAPO RENDE OMAGGIO AI CADUTI IN SERVIZIO
E CONSEGNA 5 MILA EURO AL CAPO SQUADRA INDAGATO
ATTIVATA LA POLIZZA ASSICURATIVA PER LE SPESE DI DIFESA LEGALE IN SEDE
PENALE DI CUI BENEFICIANO GRATUITAMENTE TUTTI GLI ISCRITTI CONAPO

E’ iniziata con la deposizione di una corona di fiori a tutti i
caduti dei vigili del fuoco la visita di Antonio Brizzi al
Comando VVF di Catania. Tra essi i nostri colleghi Dario
Ambiamonte e Giorgio Grammatico che persero la vita
nell’esplosione di Catania la tragica sera del 20 Marzo
scorso a seguito della quale rimasero feriti anche gli altri
componenti della “partenza” Giuseppe Cannavò e
Marcello Tavormina. Oltre al dolore per la perdita dei
colleghi e alla riabilitazione per i traumi riportati, il Capo
Squadra, ritrovandosi adesso nella posizione di indagato,
deve anche difendersi in sede penale, circostanza per la
quale la nostra Amministrazione, è ormai noto, non offre
alcun supporto. È in casi come questi (ma accade anche
in situazioni meno tragiche), che si rimane troppo
spesso da soli a dover affrontare persino le costosissime
spese legali visto che l’Amministrazione dei Vigili del Fuoco in questi casi non prevede aiuti (a
differenza delle Forze di Polizia ove è l’amministrazione stessa a erogare un anticipo sino a Euro
5.000). Anche in questa occasione, dopo la vicenda di Torino, una delegazione del CONAPO guidata dal
Segretario Generale Antonio Brizzi ha voluto esprimere, concretamente, la propria vicinanza e quella di
tutti i colleghi, consegnando al nostro iscritto Capo Squadra un assegno di 5.000 Euro per far fronte
almeno in parte alle ingenti spese legali. Nel CONAPO nessuno deve essere lasciato da solo,
soprattutto in circostanze simili
ed è per questo che abbiamo
attivato la polizza di tutela
legale gratuita per gli iscritti. E’
una delle due polizze assicurative
che il CONAPO mette a
disposizione gratis a tutti i propri
iscritti quale vera e preziosa
protezione professionale per chi
veste la divisa!
LE 2 POLIZZE GRATUITE PER GLI ISCRITTI CONAPO:
1) UCA TUTELA LEGALE PROFESSIONALE ISCRITTI CONAPO: ( clicca e vedi )
2) CATTOLICA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE ISCRITTI CONAPO: ( clicca e vedi )

NEL CONAPO NESSUNO RIMANE DA SOLO
DUE TUTELE ASSICURATIVE CON LA QUOTA SINDACALE PIU’ BASSA
E LA GARANZIA DELL’UNICO SINDACATO AUTONOMO

CONAPO NAZIONALE

