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“Dopo la recente nomina a nuovo capo dipartimento della Protezione Civile, si renderebbe 

quanto mai opportuno che il posto da direttore dell’Emergenza, lasciato vacante 

dall'ingegner Fabrizio Curcio neo capo dipartimento della Protezione Civile, venisse 

affidato a un vigile del fuoco che fungerebbe da trait d’union tra i due dipartimenti". E' 

quanto ha dichiarato Franco Giancarlo, segretario generale della Federazione Nazionale 

Confsal Vigili del Fuoco a seguito del cambio al vertice della Protezione Civile. 

"In questo modo -ha continuato Giancarlo- potrebbe esserci una figura che si interfaccia 

con tutti gli attori del sistema di protezione civile nell’ambito delle materie di previsione, 

prevenzione e pianificazione delle emergenze con un’esperienza variegata e riconosciuta 

nell’attività di soccorso tecnico urgente che costituisce da sempre una peculiarità a livello 

internazionale dei Vigili del Fuoco italiani e garantisce al Paese livelli di sicurezza al passo 

con le nazioni più evolute". 

"Tale scelta -ha concluso Giancarlo- peraltro costituirebbe quel principio inserito nella 

legge 225 di protezione civile che afferma quale componente fondamentale di protezione 

civile il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che favorirebbe un nuovo modo di lavorare 

in un Paese sistematicamente interessato da continue emergenze". 
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Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Dopo la recente nomina a nuovo capo 

dipartimento della Protezione Civile, si renderebbe quanto mai opportuno che 

il posto da direttore dell’Emergenza, lasciato vacante dall'ingegner Fabrizio 

Curcio neo capo dipartimento della Protezione Civile, venisse affidato a un 

vigile del fuoco che fungerebbe da trait d’union tra i due dipartimenti". E' 

quanto ha dichiarato Franco Giancarlo, segretario generale della Federazione 

Nazionale Confsal Vigili del Fuoco a seguito del cambio al vertice della 

Protezione Civile."In questo modo -ha continuato Giancarlo- potrebbe esserci 

una figura che si interfaccia con tutti gli attori del sistema di protezione civile 

nell’ambito delle materie di previsione, prevenzione e pianificazione delle 

emergenze con un’esperienza variegata e riconosciuta nell’attività di soccorso 

tecnico urgente che costituisce da sempre una peculiarità a livello 

internazionale dei Vigili del Fuoco italiani e garantisce al Paese livelli di 

sicurezza al passo con le nazioni più evolute"."Tale scelta -ha concluso 

Giancarlo- peraltro costituirebbe quel principio inserito nella legge 225 di 

protezione civile che afferma quale componente fondamentale di protezione 

civile il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che favorirebbe un nuovo modo 

di lavorare in un Paese sistematicamente interessato da continue emergenze". 

 


