
 CONAPO   SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale  Roma, 17 Maggio 2021 

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA 
 ESCE LA UIL ED ENTRA IL CONAPO 

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’ Opera Nazionale di Assistenza per il 
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che resterà in carica per i prossimi 3 anni. 

Per i componenti a nomina sindacale si è tenuto conto dei dati di rappresentatività rilevati al 
31/12/2018 quando il CONAPO era il secondo sindacato su scala nazionale, pertanto 
fuoriuscendo il componente indicato dalla UIL è entrato nel CdA il componente indicato dal 
CONAPO. 

È un risultato straordinario reso possibile dalla crescente forza di rappresentanza del 
CONAPO per la quale RINGRAZIAMO TUTTI I NOSTRI ISCRITTI che continuano a darci fiducia 
e ci ripagano così dell’instancabile lavoro dei nostri dirigenti sindacali sul territorio, fiducia 
che ricambieremo con sempre maggiore impegno ! 

La Segreteria Generale CONAPO, all’ unanimità, ha indicato al ministro il collega ROMEO BRIZZI quale 
componente CONAPO del nuovo Consiglio di Amministrazione che risulta così ora composto: 

Presidente:  Dott. Claudio GORELLI  (Consigliere a riposo della Corte dei Conti) 

Componenti del Consiglio di Amministrazione: 
Dott.   Marco Marcello ZUMBO (Generale Aeronautica Militare) 
Dott.ssa  Graziana CARMONE (Dirigente Ministero dell’ Economia e delle Finanze)  
Sig.  Nino MANCA  (per la FNS CISL VVF) 
VFE Dott. Romeo BRIZZI  (per il CONAPO VVF) 

Formuliamo al collega Romeo BRIZZI e a tutto il nuovo Consiglio di Amministrazione ONA gli auguri di 
un proficuo lavoro per il bene di tutti i Vigili del Fuoco che necessitano di assistenza e ricordiamo a 
TUTTI i Colleghi l’ importanza di destinare il 5 x 1000 all’Opera Nazionale.  

Una decisione semplice per dare un contributo importante a beneficio di tutti i Vigili del fuoco. 

PER DONARE 5 X MILLE ALL’ ONA firmare nel primo riquadro a sinistra e inserire

C.F. 80137790582. Tutte le informazioni sono riportate nella Circolare ONA n. 1/A del 06.04.2021 

CONAPO, AVANTI TUTTA! IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

https://www.onavvf.it/wp/wp-content/uploads/2021/04/Circoalre-1.A-Destinazione-5-per-mille-2021-ONA.pdf
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