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GOVERNO, CONAPO: BUON LAVORO A PRISCO, FERRO E MOLTENI, FARE 
PRESTO CON DELEGHE 
 

(9Colonne) Roma, 31 ott - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro 
ai nuovi sottosegretari all'interno Emanuele Prisco, Wanda Ferro e 

Nicola Molteni. Ci auguriamo che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi 
proceda quanto prima ad attribuire le deleghe, siamo a ridosso della legge di 
bilancio e come sindacato abbiamo bisogno di un interlocutore dedicato ai vigili 
del fuoco e alle necessità di garantire agli italiani sempre maggiori livelli di 
sicurezza e soccorso". Così Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il 
più rappresentativo sindacato de Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (red)  2022-
10-31 21:28:30 NNNN 
 
GOVERNO: CONAPO, 'BUON LAVORO A PRISCO, FERRO E MOLTENI, 
PIANTEDOSI ATTRIBUISCA PRESTO DELEGHE' 
 

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Congratulazioni e auguri di buon 
lavoro ai neo sottosegretari all'interno Emanuele Prisco, Wanda 

Ferro e Nicola Molteni. Ci auguriamo che il ministro dell'Interno Matteo 
Piantedosi proceda quanto prima ad attribuire le deleghe, siamo a ridosso della 
legge di bilancio e come sindacato abbiamo bisogno di un interlocutore dedicato 
ai vigili del fuoco e alle necessità di garantire agli italiani sempre maggiori livelli 
di sicurezza e soccorso". Così Marco Piergallini, segretario generale del Conapo. 
(Sil/Adnkronos)  ISSN 2465 - 1222 31-OTT-22 19:26 NNNN 
 
GOVERNO. CONAPO: BUON LAVORO A PRISCO, FERRO E MOLTENI 
 

(DIRE) Roma 31 ott. - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai neo 
sottosegretari all'interno Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola 
Molteni. Ci auguriamo che il ministro dell' interno Matteo Piantedosi 

proceda quanto prima ad attribuire le deleghe, siamo a ridosso della legge di 
bilancio e come sindacato abbiamo bisogno di un interlocutore dedicato ai vigili 
del fuoco e alle necessità di garantire agli italiani sempre maggiori livelli di 
sicurezza e soccorso". Cosi Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il 
più rappresentativo sindacato de Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  
(Com/Red/Dire) 19:30 31-10-22 NNNN 

AGENZIE DI STAMPA 


