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MALTEMPO. CONAPO (VVF): CLIMA CAMBIA, A PIANTEDOSI CHIEDIAMO INVESTIMENTI 
"ISCHIA TRAGEDIA ANNUNCIATA IN ITALIA MARTORIATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO" 
   

(DIRE) Roma, 26 nov. - "Il primo pensiero va ai familiari dei dispersi cui siamo 
vicini. I nostri vigili del fuoco, come in tutte le emergenze, faranno l'impossibile 
per salvare vite umane e prestare i soccorsi. E' l'ennesima tragedia annunciata 

di un Italia già martoriata dal dissesto idrogeologico, cui ora si aggiungono i cambiamenti 
climatici che la politica non può continuare a ignorare, sia in termini di prevenzione che in 
termini di efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che in queste situazioni deve 
garantire i soccorsi, ma con gli organici calibrati alle esigenze di 30 anni fa. Il 29 novembre 
incontreremo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al quale chiediamo investimenti 
concreti nella legge di bilancio per incrementare la sicurezza degli Italiani, compreso il 
ripianamento delle carenze nell'organico dei vigili del fuoco".    
Cosi in una nota Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il più rappresentativo 
sindacato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  (Com/Red/Dire) 16:47 26-11-22 . NNNN 
 

ISCHIA: CONAPO (VVF), 'CLIMA CAMBIA, A PIANTEDOSI CHIEDIAMO INVESTIMENTI' 

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - ''Il primo pensiero va ai familiari dei dispersi cui 
siamo vicini. I nostri vigili del fuoco, come in tutte le emergenze, faranno 
l'impossibile per salvare vite umane e prestare i soccorsi. E' l'ennesima 

tragedia annunciata di un Italia già martoriata dal dissesto idrogeologico, cui ora si 
aggiungono i cambiamenti climatici che la politica non può continuare a ignorare,  sia in 
termini di prevenzione che in termini di efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
che in queste situazioni deve garantire i soccorsi, ma con gli organici calibrati alle esigenze 
di 30 anni fa''. Così in una nota Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il più 
rappresentativo sindacato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
''Il 29 novembre incontreremo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi al quale 
chiediamo investimenti concreti nella legge di bilancio per incrementare la sicurezza degli 
Italiani, compreso il ripianamento delle carenze nell'organico dei vigili del fuoco'', 
aggiunge. (Sod/Adnkronos)  ISSN 2465 – 1222 26-NOV-22 16:50 NNNN 
 

FRANA A ISCHIA: CONAPO (VVF), CHIEDIAMO RISORSE PER SICUREZZA 
(AGI) - Roma, 26 nov. - "Il primo pensiero va ai familiari dei dispersi cui siamo 
vicini. I nostri vigili del fuoco, come in tutte le emergenze, faranno l'impossibile 
per salvare vite umane e prestare i soccorsi. E' l'ennesima tragedia annunciata 

di un Italia gia' martoriata dal dissesto idrogeologico, cui ora si aggiungono i cambiamenti 
climatici che la politica non puo' continuare a ignorare, sia in termini di prevenzione che in 
termini di efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che in queste situazioni deve 
garantire i soccorsi, ma con gli organici calibrati alle esigenze di 30 anni fa". Lo dichiara in 
una nota Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il piu' rappresentativo 
sindacato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. "Il 29 novembre incontreremo il ministro 
dell'interno Matteo Piantedosi - prosegue - al quale chiediamo investimenti concreti nella 
legge di bilancio per incrementare la sicurezza degli italiani, compreso il ripianamento delle 
carenze nell'organico dei vigili del fuoco".  (AGI) Red/Nat 261733 NOV 22 NNNN 
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ISCHIA: CONAPO (VIGILI FUOCO), A PIANTEDOSI CHIEDIAMO INVESTIMENTI 
 

Milano, 26 nov. (LaPresse) - "Il primo pensiero va ai familiari dei dispersi cui 
siamo vicini. I nostri vigili del fuoco, come in tutte le emergenze, faranno 

l'impossibile per salvare vite umane e prestare i soccorsi. E' l'ennesima tragedia annunciata 
di un Italia già martoriata dal dissesto idrogeologico, cui ora si aggiungono i cambiamenti 
climatici che la politica non può continuare a ignorare, sia in termini di prevenzione che in 
termini di efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che in queste situazioni deve 
garantire i soccorsi, ma con gli organici calibrati alle esigenze di 30 anni fa. Il 29 novembre 
incontreremo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi al quale chiediamo investimenti 
concreti nella legge di bilancio per incrementare la sicurezza degli Italiani, compreso il 
ripianamento delle carenze nell'organico dei vigili del fuoco". Cosi in una nota Marco 
Piergallini, segretario generale del Conapo, il più rappresentativo sindacato del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 
bdr 261725 Nov 2022 
 
 
FRANA ISCHIA: CONAPO ``CLIMA CAMBIA, A PIANTEDOSI CHIEDIAMO INVESTIMENTI`` 
 

ROMA (ITALPRESS) - "Il primo pensiero va ai familiari dei dispersi cui siamo 
vicini. I nostri vigili del fuoco, come in tutte le emergenze, faranno l'impossibile 

per salvare vite umane e prestare i soccorsi. E' l'ennesima tragedia annunciata di un Italia 
già martoriata dal dissesto idrogeologico, cui ora si aggiungono i cambiamenti climatici che 
la politica non può continuare a ignorare, sia in termini di prevenzione che in termini di 
efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che in queste situazioni deve garantire i 
soccorsi, ma con gli organici calibrati alle esigenze di 30 anni fa. Il 29 novembre 
incontreremo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi al quale chiediamo investimenti 
concreti nella legge di bilancio per incrementare la sicurezza degli Italiani, compreso il 
ripianamento delle carenze nell'organico dei vigili del fuoco". Cosi in una nota Marco 
Piergallini, segretario generale del Conapo, il più rappresentativo sindacato del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.(ITALPRESS).sat/com 26-Nov-22 16:51.NNNN 
 
 
 


