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Home Cronaca Incendio Milano, Conapo: abbiamo temuto nuovo caso Grenfell Tower

MILANO Lunedì 30 agosto 2021 - 14:29

Incendio Milano, Conapo: abbiamo
temuto nuovo caso Grenfell Tower
Evitato il peggio, enorme professionalità dei vigili del fuoco

Milano, 30 ago. (askanews) – “Vedere il

grattacielo di via Antonini a Milano completamente avvolto dalle fiamme ha
subito fatto temere di trovarci di fronte a quanto accaduto nel 2017 alla
Grenfell Tower di Londra, ma fortunatamente ciò non è avvenuto in quanto
alle vittime”. Lo ha scritto in una nota Marco Piergallini, segretario generale
aggiunto del sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco Conapo, secondo il quale
“le avanzate norme di prevenzione incendi italiane con vie di esodo chiare e
facilitate, la giornata domenicale e la enorme professionalità dei vigili del fuoco
hanno evitato il peggio”. 

Il sindacalista ha inoltre inviato un “plauso e ringraziamento a tutti i vigili del
fuoco intervenuti che stanno operando in condizioni estreme e
complicatissime mettendo a rischio anche la loro incolumità come avviene in
tutte le emergenze”. 

“Ci auguriamo – ha concluso Piergallini che il premier Draghi, i ministri
Lamorgese e Franco, il sottosegretario Sibilia e tutta la politica, al di la delle
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CONDIVIDI SU:

dichiarazioni del momento, pongano per il futuro i vigili del fuoco in una
condizione di ancor migliore efficienza operativa in quanto a organici, mezzi,
attrezzature e formazione che sono rimasti parametrati alle esigenze di 30 anni
fa, mentre devono essere riadeguati alle nuove emergenze e al passo con i
tempi. I vigili del fuoco si meritano attenzione politica su questi temi e su
quello del completamento dell’ equiparazione previdenziale e retributiva per
gli altri corpi e anche gli italiani lo vogliono. Vedremo quindi i politici alla prova
dei fatti: la legge di bilancio di fine anno”. 

ARTICOLI CORRELATI:
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Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
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MILANO: CONAPO, 'SEMBRAVA GRENFELL TOWER, ENORME PROFESSIONALITA' VIGILI FUOCO'  
Milano, 30 ago. (Adnkronos/Labitalia) - ''Vedere il grattacielo di via Antonini a Milano 
completamente avvolto dalle fiamme ha subito fatto  temere di trovarci di fronte a quanto 
accaduto nel 2017 alla Grenfell  Tower di Londra ma fortunatamente ciò non è avvenuto in 

quanto alle  vittime. Le avanzate norme di prevenzione incendi italiane con vie di  esodo chiare e facilitate, la 
giornata domenicale e la enorme  professionalità dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio''. Lo  afferma Marco 
Piergallini, segretario generale aggiunto del sindacato  Conapo che invia ''plauso e ringraziamento a tutti i vigili 
del fuoco  intervenuti che stanno operando in condizioni estreme e  complicatissime mettendo a rischio anche 
la loro incolumità come  avviene in tutte le emergenze''.  ''Ci auguriamo - spiega Piergallini - che il premier 
Draghi, i  ministri Lamorgese e Franco, il sottosegretario Sibilia e tutta la  politica, al di la delle dichiarazioni del 
momento, pongano per il  futuro i vigili del fuoco in una condizione di ancor migliore  efficienza operativa in 
quanto a organici, mezzi, attrezzature e  formazione che sono rimasti parametrati alle esigenze di 30 anni fa,  
mentre devono essere riadeguati alle nuove emergenze e al passo con i  tempi. I vigili del fuoco si meritano 
attenzione politica su questi  temi e su quello del completamento dell'equiparazione previdenziale e  
retributiva per gli altri corpi e anche gli italiani lo vogliono.Vedremo quindi i politici alla prova dei fatti: la 
legge di bilancio  di fine anno''.  (Lab/Adnkronos)  ISSN 2465 - 12230-AGO-21 14:10 .NNNN 
 
MILANO. INCENDIO, CONAPO: SEMBRAVA GRENFELL TOWER, ENORME PROFESSIONALITÀ VIGILI FUOCO 

(DIRE) Roma, 30 ago. - "Vedere il grattacielo di via Antonini a Milano completamente avvolto dalle 
fiamme ha subito fatto temere di trovarci di fronte a quanto accaduto nel 2017 alla Grenfell Tower 
di Londra ma fortunatamente ciò non è avvenuto in quanto alle vittime.  Le avanzate norme di 

prevenzione incendi italiane con vie di esodo chiare e facilitate, la giornata domenicale e la enorme 
professionalità dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio". Lo afferma Marco Piergallini, segretario generale 
aggiunto del sindacato Conapo che invia un "plauso e ringraziamento a tutti i vigili del fuoco intervenuti che 
stanno operando in condizioni estreme e complicatissime mettendo a rischio anche la loro incolumità come 
avviene in tutte le emergenze".   "Ci auguriamo- spiega Piergallini- che il premier Draghi, i ministri Lamorgese e 
Franco, il sottosegretario Sibilia e tutta la politica, al di la delle dichiarazioni del momento, pongano per il futuro 
i vigili del fuoco in una condizione di ancor migliore efficienza operativa in quanto a organici, mezzi, attrezzature 
e formazione che sono rimasti parametrati alle esigenze di 30 anni fa, mentre devono essere riadeguati alle 
nuove emergenze e al passo con i tempi. I vigili del fuoco si meritano attenzione politica su questi temi e su 
quello del completamento dell' equiparazione previdenziale e retributiva per gli altri corpi e anche gli italiani 
lo vogliono. Vedremo quindi i politici alla prova dei fatti: la legge di bilancio di fine anno".   
(Com/Vid/ Dire) 14:09 30-08-21 .NNNN 
 
 
INCENDIO MILANO: CONAPO ``SEMBRAVA GRENFELL TOWER`` 

MILANO (ITALPRESS) - "Vedere il grattacielo di via Antonini a Milano completamente avvolto 
dalle fiamme ha subito fatto temere di trovarci di fronte a quanto accaduto nel 2017 alla Grenfell 

Tower di Londra ma fortunatamente cio' non e' avvenuto in quanto alle vittime.  Le avanzate norme di 
prevenzione incendi italiane con vie di esodo chiare e facilitate, la giornata domenicale e la enorme 
professionalita' dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio".Lo afferma Marco Piergallini, segretario generale 
aggiunto del sindacato Conapo che invia un "plauso e ringraziamento a tutti i vigili del fuoco intervenuti che 
stanno operando in condizioni estreme e complicatissime mettendo a rischio anche la loro incolumita' come 
avviene in tutte le emergenze".  "Ci auguriamo - spiega Piergallini  che il premier Draghi, i ministri Lamorgese e 
Franco, il sottosegretario Sibilia e tutta la politica, al di la delle dichiarazioni del momento, pongano per il futuro 
i vigili del fuoco in una condizione di ancor migliore efficienza operativa in quanto a organici, mezzi, attrezzature 
e formazione che sono rimasti parametrati alle esigenze di 30 anni fa, mentre devono essere riadeguati alle 
nuove emergenze e al passo con i tempi. I vigili del fuoco si meritano attenzione politica su questi temi e su 
quello del completamento dell' equiparazione previdenziale e retributiva per gli altri corpi e anche gli italiani 
lo vogliono. Vedremo quindi i politici alla prova dei fatti: la legge di bilancio di fine anno". 
(ITALPRESS).pc/com 30-Ago-21 14:35.NNNN 
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