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GOVERNO: CONAPO, 'AUGURI A PIANTEDOSI, AUSPICHIAMO CONFRONTO 
COSTRUTTIVO SU VIGILI FUOCO' = 

 

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - ''Congratulazioni e auguri di buon lavoro  al 
prefetto Matteo Piantedosi per la nomina a ministro dell'interno,  

sicuramente un supertecnico della sicurezza''. Le esprime Marco  Piergallini, segretario 
generale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco auspicando un ''confronto 
costruttivo con il ministro per il miglioramento dei livelli di sicurezza degli italiani e delle  
condizioni lavorative degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.      
(Cro/Adnkronos)ISSN 2465 - 12221-OTT-22 21:52 .NNNN 
 
 

GOVERNO, CONAPO (VIGILI DEL FUOCO): CONGRATULAZIONI A PIANTEDOSI 
"Un supertecnico della sicurezza"  
 

Roma, 21 ott. (askanews) - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al 
prefetto Matteo Piantedosi per la nomina a ministro dell'Interno, 

sicuramente un supertecnico della sicurezza". Le esprime in una nota Marco Piergallini, 
segretario generale del Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, auspicando un 
"confronto costruttivo con il ministro per il miglioramento dei livelli di sicurezza degli 
italiani e delle condizioni lavorative degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco". Sam 212147 OTT 22 
 
GOVERNO. CONAPO (VIGILI DEL FUOCO): CONGRATULAZIONI A PIANTEDOSI 
 

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al prefetto 
Matteo Piantedosi per la nomina a ministro dell'interno, sicuramente un 
supertecnico della sicurezza".   Le esprime Marco Piergallini, segretario 

generale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco auspicando un "confronto 
costruttivo con il ministro per il miglioramento dei livelli di sicurezza degli italiani e delle 
condizioni lavorative degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco".  (Com/Pol/ 
Dire) 23:13 21-10-22 .NNNN 
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GOVERNO: CONAPO, CONGRATULAZIONI A PIANTEDOSI 
 

ROMA (ITALPRESS) - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al prefetto 
Matteo Piantedosi per la nomina a ministro dell'interno, sicuramente un 
supertecnico della sicurezza".Le esprime Marco Piergallini, segretario 

generale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco auspicando un "confronto 
costruttivo con il ministro per il miglioramento dei livelli di sicurezza degli italiani e delle 
condizioni lavorative degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco".(ITALPRESS).mgg/com 21-Ott-22 21:45.NNNN 
 
LPN-GOVERNO: CONAPO, AUGURI A PIANTEDOSI, SUPERTECNICO DELLA SICUREZZA 
 

Milano, 21 ott. (LaPresse) - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al 
prefetto Matteo Piantedosi per la nomina a ministro dell'Interno, 

sicuramente un supertecnico della sicurezza". Le esprime Marco Piergallini, segretario 
generale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco auspicando un "confronto 
costruttivo con il ministro per il miglioramento dei livelli di sicurezza degli italiani e delle 
condizioni lavorative degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco".  
lrs 212139 Ott 2022 NNNN 
 
GOVERNO, CONAPO (VIGILI DEL FUOCO): CONGRATULAZIONI A PIANTEDOSI 

 

(9Colonne) Roma, 21 ott - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al 
prefetto Matteo Piantedosi per la nomina a ministro dell'interno, 

sicuramente un supertecnico della sicurezza". Le esprime Marco Piergallini, segretario 
generale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco auspicando un "confronto 
costruttivo con il ministro per il miglioramento dei livelli di sicurezza degli italiani e delle 
condizioni lavorative degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco".  
(red)  2022-10-21 21:49:55 NNNN 
 
 
 
 
 

 
 


