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Ieri 16 Febbraio, la nostra O.S. ha incontrato il Direttore Regionale VVF del FVG, Ing. 
Domenico De Bartolomeo, per discutere della grave situazione di organico e dei mezzi nautici 
VVF in cui versa il Nucleo Specialistico Nautico presso il Di
il Direttore Regionale ha subito espresso la volontà di acquisire quanto prima ogni risorsa 
necessaria a ripristinare un livello di operatività adeguato a garantire il soccorso ai cittadini e 
naturalmente la sicurezza degli operatori specialisti imbarcati sulle unità 
L’ing. De Bartolomeno ha manifestato di considerare il dispositivo di soccorso nautico 
assolutamente irrinunciabile anche sul piano dell’immagine che il Corpo debba offrire in una 
Città come Trieste, primo porto Italiano per traffico merc
indispensabile mantenere in efficienza entrambe le unità navali.
A tal fine si è subito attivato contattando telefonicamente, in nostra presenza, il nuovo 
responsabile dell’ ufficio C.R.A.S.N.S. ing. Ponticelli.
Ha inoltre dichiarato che – per quanto di sua competenza 
per rimettere in piena efficienza la componente nautica che in questi ultimi due anni non ha 
ricevuto la necessaria attenzione. 
L’incontro si è svolto in un clima cordiale in presenza anche dei rappresentanti del Comitato 
Specialisti Nautici invitati da codesta Segreteria Regionale CONAPO.
Infine ha  esternato il suo proposito di voler prendere visione personale dei si
e di maggiore interesse ai fini del soccorso pubblico ricadenti nella zona
Direzione Regionale della quale è responsabile.
L'impegno del CONAPO nei confronti del settore nautico non è un'azione sporadica ed isolata
Da diverso tempo abbiamo voluto porre una sensibile attenzione alle richieste che sono pervenute 
non solo dalla componente specialistica locale, ma cercando di allargare lo sguardo ad una 
situazione di criticità che riguarda l'intero ambito Nazionale. 
Fuoco di Trieste rappresenta con una punta di orgoglio, una realtà che da sempre ha offerto il 
proprio contributo e la propria competenza nella partecipazione del percorso formativo di base e 
professionale che ha positivamente interagito n
Del Fuoco. 
Sarà nostra premura tenervi aggiornati sui futuri sviluppi di questo impegno nel quale 
sempre creduto. 
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Città come Trieste, primo porto Italiano per traffico merci, ed ha dichiarato altresì che ritiene 
indispensabile mantenere in efficienza entrambe le unità navali. 
A tal fine si è subito attivato contattando telefonicamente, in nostra presenza, il nuovo 
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con una punta di orgoglio, una realtà che da sempre ha offerto il 

proprio contributo e la propria competenza nella partecipazione del percorso formativo di base e 
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Sarà nostra premura tenervi aggiornati sui futuri sviluppi di questo impegno nel quale 

          Il Segretario Regionale 
       CO.NA.PO
 Vfc Damjan Nacini

                                                                  (Firma Digitale)

  Al Personale  del Nucleo Specialistico Nautico di Trieste
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nostra O.S. ha incontrato il Direttore Regionale VVF del FVG, Ing. 
Domenico De Bartolomeo, per discutere della grave situazione di organico e dei mezzi nautici 

staccamento Portuale di Trieste, 
ha subito espresso la volontà di acquisire quanto prima ogni risorsa 

necessaria a ripristinare un livello di operatività adeguato a garantire il soccorso ai cittadini e 
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nei confronti del settore nautico non è un'azione sporadica ed isolata. 
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