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Si è riunito a Fiuggi, il 14 e 15 Marzo, il Consiglio Generale e il Direttivo 

Nazionale della Confsal Vigili del Fuoco.  
Le nutrite delegazioni del personale e dei dirigenti e direttivi hanno, nelle varie 

fasi dei lavori, plaudito ai provvedimenti riformatori in favore del Corpo, 

manifestando apprezzamento e fiducia nel gruppo dirigente dell'organizzazione che 

ha seguito, con indiscussa progettualità, con attenta e lucida determinazione, l’intero 

iter fino all’assicurazione di tali importanti provvedimenti.  
I proficui e intensi lavori hanno dato l'avvio al percorso congressuale che 

culminerà con il Congresso nazionale previsto per l’autunno, dopo i prodromici 

congressi Provinciali e Regionali che si terranno tra maggio e giugno prossimi.  
Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’organizzazione, 

è stato pianificato un percorso di formazione Sindacale dedicato ai quadri della 

Confsal, a partire dal mese di maggio.  
All’importante consesso che ha visto la presenza del Capo del Corpo, ing. 

Gioacchino Giomi e del Segretario del SIAP Giuseppe Tiani, hanno partecipato i 

vertici della Confederazione capitanati dal Segretario Generale della Confederazione, 

Angelo Raffaele MARGIOTTA, che ha voluto testimoniare la rilevanza e l’alta 

considerazione che la Confederazione ripone nella CONFSAL Vigili del Fuoco. 

 Hanno portato inoltre il loro saluto il Segretario Generale SNALS, Elvira 

Serafini, il Capo Dipartimento della Formazione Confsal Lucia Massa e il presidente 

Confsal Form, Rino Piroscia.  
I lavori si sono conclusi con il determinato impegno di tutti i presenti ad 

accrescere i consensi in favore della nostra Organizzazione Sindacale, così da rendere 

più forte e incisiva la spinta propulsiva, al fine di garantire nuovi e più ampi 

provvedimenti in favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

Approvato all'unanimità! 
 

Fiuggi, 15 marzo 2018 
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