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CELEBRATO IL VI CONGRESSO NAZIONALE CONAPO 
MARCO PIERGALLINI ELETTO SEGRETARIO GENERALE 

RICCARDO BORIASSI SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO RICONOSCIUTO PRIMO SINDACATO DEL CORPO NAZIONALE VVF 

Si è chiuso oggi il VI Congresso Nazionale del Conapo celebrato presso il TH Roma 
Carpegna Palace Hotel, alla presenza degli oltre 250 delegati provenienti da tutta Italia. 

I lavori congressuali si sono aperti mercoledì 26 ottobre con il dibattito pubblico “Quali 
politiche di potenziamento per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla luce delle 
crescenti emergenze e dei cambiamenti climatici”, cui hanno partecipato tra gli altri il 
Capo dipartimento dei vigili del fuoco, Prefetto Laura Lega; il Capo del Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco, ing. Guido Parisi; l’ex Sottosegretario di Stato al ministero 
dell’interno con delega ai vigili del fuoco, Carlo Sibilia e numerosi esponenti politici, alti 
dirigenti dei Vigili del fuoco e di altri Corpi dello Stato e rappresentanti di varie 
organizzazioni sindacali. 

L’evento congressuale, particolarmente emozionante e partecipato, si è celebrato nel 
ricordo del fondatore del Conapo Antonio Brizzi, e si è concluso oggi con l’elezione dei 
componenti la nuova segreteria generale composta da Marco Piergallini (Segretario 
generale) affiancato da Riccardo Boriassi (Segretario generale aggiunto) a dai 
componenti di segreteria generale Fabio Cioni, Daniele Sbarassa, Giacomo Vespo, Elio 
D’Annibale e Romeo Brizzi. 

Proprio in questi giorni, infine, è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto del 
ministero per la pubblica amministrazione che ha consacrato il Conapo quale primo 
sindacato nazionale dei vigili del fuoco con circa il 30% di rappresentatività. 

Siamo pronti per le nuove sfide ! 
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