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"Abbiamo scelto veicoli adatti alle strade di montagna"

Camion Iveco con passo corto
che caricano 2.200 litri d'acqua

IL CASO

U
n piccolo esercito
di circa 120 perso-
ne, che tra poco sa-
ranno 200: sono ivi-

gili del fuoco volontari del
Verbano Cusio Ossola.

Ieri mattina hanno corona-
to un sogno: avere mezzi
nuovi, moderni sotto il profi-
lo tecnologico, in grado di in-
tervenire in qualsiasi situa-
zione di emergenza. L'opera-
zione, partita dagli stessi vo-
lontari, ha permesso di acqui-
stare le autobotti che andran-
no a implementare e rinnova-
re il parco dei mezzi dei di-
staccamenti che si trovano a
Baceno, Cannobio, Gravello-
na Toce, Macugnaga, Ome-
gna, Santa Maria Maggiore,
Stresa, Varzo e Villadossola.
«Oggi è un giorno di festa e

non solo per chi indossa la no-
stra divisa - dice Andrea Man-
toan, presidente provinciale
dei vigili del fuoco volontari

La manifestazione di ieri ha coinvolto anche tanti bambini

-, è una giornata speciale per
tutta la popolazione. Noi ci
siamo attivati, ma è l'intero
Vco che ha scommesso e vin-
to rendendo reale il progetto
Soccorso sicuro: tutto il terri-
torio ha fatto squadra, la Fon-
dazione Cariplo ha premiato
questo impegno, e il risultato
è davanti agli occhi di tutti».
La scelta dei mezzi da ac-

quistare, autobotti, è caduta

su veicoli Iveco medio-picco-
li già in dotazione ad altri di-
staccamenti in Italia attraver-
so il ministero degli Interni.
Hanno passo corto (la di-

stanza tra le ruote anteriori e
posteriori) e dunque sono
estremamente maneggevoli,
ideali per le strade di monta-
gna avendo anche uno ster-
zo notevole; possono traspor-
tare 2.200 litri d'acqua.

«Pensiamo che per le no-
stre necessità siano i mezzi
migliori offerti dal mercato -
conclude Mantoan -, grazie
alla tanta tecnologia di cui so-
no dotati possono fornire un
servizio sino a ieri impensabi-
le e per questo dobbiamo di-
re grazie al Vco » .
Non c'è ragazzo che alme-

no una volta non abbia sogna-
to di fare il pompiere. E così

ieri come appendice della ce-
rimonia sono stati organizza-
ti eventi che hanno coinvolto
le famiglie: prima la sfilata
dei camion preceduti dalla
fanfara dei bersaglieri della
Valdossola, poi «Pompiero-
li» con protagonisti ibambini
che hanno spento incendi, ve-
stito la divisa e solo saliti sui
mezzi. v. A. —
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Città in festa con Pompieropoli
i\uovi mezzi ai vigili del fuoco
S

arà d vescovo, monsignor
Franco Giulio Brambilla,
a benedire i nuovi auto-

mezzi dei volontari dei vigili del
fuoco, acquistati grazie a Fonda-
zione Cariplo, alla Fondazione
Comunitaria del Vco, alla Pro-
vincia, ai comuni ed alla genero-
sità del territorio.
Il progetto Soccorso Sicuro ha
consentito di acquistare 9 auto-
pompe: mezzi di ultima genera-
zione, all'avanguardia per la si-
curezza di tutti.
Da Fondazione Cariplo è arriva-
to un contributo di circa 1,2 mi-
lioni di curo: una cifra fonda-
mentale per arrivare a sostenere
il costo complessivo, pari a 1,85
milioni di curo.
Domani a Omegna ci sarà una
vera e propria giornata di festa,

con la parata dei mezzi che co-
mincerà da via Cavallotti per
proseguire ín direzione di via
Comoli, rampa Santa Lucia, lun-
golago Gramsci prima e Buozzi
poi, per arrivare davanti all'O-
spedale, tornare indietro da via
Novara e via Mazzini per chiudere
la parata nei pressi del municipio.
Per questa speciale occasione, il
centro storico sarà chiuso dalle 9
fino alle 14.
"Una grande festa perla città" ha
evidenziato il sindaco Paolo Mar-
chioni. Prevista anche Pompie-
ropoli nell'area dei giardini pub-
blici dalle io alle 12 e dalle 14 alle
18, mentre ci sarà anche la pos-
sibilità di un giro a bordo degli au-
tomezzi nel pomeriggio.
"E' stato un sogno giusto questo
- ha sottolineato la referente sul

territorio di Fondazione Cariplo
Francesca Zanetta - perchè è sta-
to un progetto che ha significato
scuso di squadra, amore per il ter-
ritorio. Il grazie va ai vertici del-
la delegazione provinciale dei
Vigili del Fuoco Volontari, che ci
hanno messo l'anima e anche
qualcosa in più per trasformare il

sogno in realtà, oltre che natu-
ralmente a Fondazione Caripolo
che rappresento".
"Credo che la concretizzazione di
questo progetto - ha aggiunto il
presidente della Fondazione Co-
munitaria del Vco Maurizio De
Paoli - sia una delle pagine più
belle ed emozionanti della nostra
Provincia. E' stato un obiettivo ot-
tenuto a furor di popolo e, la-
sciatemelo dire, siamo stati uni-
ci in Italia".

LA PRESENTA- Orgoglio e soddisfazione sono
ZIONE stati ribaditi da Roberto Mar-
DELL'INIZIATIVA chiarii, comandante provinciale

dei Vigili del Fuoco, e da Andrea
Mantoan, presidente della se-
zione provinciale del Vco del-
l'Associazione Nazionale Vigili
del Fuoco Volontari.

Daniele Piovera

(".itt'i úi &sta ci v Pompieropoli
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Consegnati i 9 camion
ai vigili del fuoco del Vco

IVINCENZOAMATO-P.51

I nove distaccamenti dei volontari sono stati dotati di mezzi moderni
Spesa di 1,8 milioni, per due terzi sostenuta da Fondazione Cariplo

Gli applausi dell'Italia
al progetto made in Vco
per i vigili del fuoco

L'EVENTO

VINCENZOAMATO

OMEGNA

na provincia picco-
la che ha saputo rea-
lizzare un «proget-
to grande», unico

in Italia. Acquistare nove au-
tobotti di ultima generazio-
ne sembrava, almeno quan-
do è partita la proposta nel
2016, davvero una sfida al li-
mite dell'impossibile.
Invece in pochi anni il pro-

getto «Soccorso sicuro» si è
trasformato in realtà e oggi i
nove distaccamenti di vigili
del fuoco volontari del Vco
possono contare su mezzi
moderni ed efficienti. Gra-
zie a una formula che il ve-
scovo di Novara monsignor
Franco Giulio Brambilla ha
ben sintetizzato con una sim-
patica battuta: «Stavolta il
totale non è la semplice som-
ma degli addendi, perché
qui c'è la testimonianza dei
legami sociali di cui è ricco
questo territorio».
Come tutto questo sia avve-

nuto lo hanno ricordato nel
corso del convegno al teatro
Sociale il presidente dei vo-
lontari Andrea Mantoan, l'ex
presidente della Provincia
del Vco (in carica nel momen-
to in cui è partito il progetto)
Stefano Costa e il presidente
della Fondazione Comunita-
ria Maurizio De Paoli.
Da quando, partendo da

Santa Maria Maggiore, si ini-
ziò a raccogliere fondi met-
tendo in vendita le tovagliet-
te alle feste campestre, alle
cene benefiche sino ad arriva-
re a un progetto che, lo ha evi-

`_
oANILOOONAOIO

denziato l'ex presidente del-
la Fondazione Cariplo Giu-
seppe Guzzetti, è stato reso
possibile dalla tenacia della
commissaria Francesca Za-
netta: «Ha sostenuto il pro-
getto inserito fra gli emble-
matici, pur essendo nella ti-
pologia una novità per Cari-
plo». Il risultato è stato quel-
lo di vedere una raccolta di
fondi pari a 579.488 euro tra
iniziative popolare, dei Co-
muni del Vco e della fonda-
zione Comunitaria, alla qua-
le si è aggiunto il contributo
di Cariplo di un milione e
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240 mila euro che ha consen-
tito l'acquisto di nove veicoli.
Un esempio per tutti anche

a livello nazionale: lo hanno
ricordato tra gli intervenuti il
sindaco di Omegna Paolo
Marchioni, il vice presidente
della Provincia del Vco Rino
Porini, che vanta un passato
tra i volontari tocensi, il co-
mandante provinciale dei vi-
gili del fuoco Roberto Mar-
chioni. Concetti sottolineati
anche da Guido Parisi, capo
nazionale dei vigili del fuo-
co, e Roberto Mugavero, pre-

sidente dei pompieri volonta-
ri. «Quello di oggi è un even-
to straordinario, di portata
storica - hanno detto quasi in
coro Parisi e Mugavero -: c'è
stata una sinergia che difficil-
mente si riscontra altrove
con enti pubblici e privati in-
sieme a sostenere, in manie-
ra concreta, un progetto a fa-
vore dei vigili del fuoco. Un
esempio per l'Italia».
Un gruppo che cresce nel-

la solidarietà e le parole
maggiormente usate ieri
mattina sono state appunto
comunità e democrazia.

Non casualmente.
«Abbiamo voluto valoriz-

zare il lavoro dei volontari -
ha aggiunto Giovanni Fosti,
attuale presidente della Fon-
dazione Cariplo -: la libertà e
la democrazia si alimentano
attraverso la forza che arriva
dalle persone capaci di fare
sacrifici per il luogo in cui vi-
vono e i volontari ne sono
uno splendido esempio». La-
vorare per costruire la comu-
nità. Ne è convinta France-
sca Zanetta, la commissaria
Cariplo il cui ruolo è stato

fondamentale per completa-
re questa iniziativa.
«Credo sia il progetto più

bello al quale ho avuto la for-
tuna di prendere parte - ha
detto Zanetta - perché qui c'è
stata fiducia e coraggio e tut-
ta la comunità del Vco si è
spesa per realizzarlo. Non so-
no solo stati acquistati dei
mezzi per offrire un servizio,
ma si è lavorato insieme ritro-
vando quel senso di apparte-
nenza che è fondamentale
per costruire il futuro. L'idea
di acquistare nove autopom-
pe all'inizio sembrava un so-
gno, oggi non lo è più». —

DANILO DONADIO

I camion donati
ai distaccamenti
dei vigili del fuoco
volontari del Vco
schierati davanti
al municipio
di Omegna
ieri mattina.
A sinistra
il momento
del taglio del nastro
con la commissaria
Cariplo
Francesca Zanetta
e (primo a destra)
l'ex presidente
della Fondazione
Giuseppe Guzzetti.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Novara



 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

sabato 02 aprile

Giornata di festa per i Vigili
del fuoco del Vco, inaugurati i
9 automezzi del progetto
Soccorso Sicuro
(h. 16:50)

Fine stato di emergenza covid:
il bilancio della Protezione
Civile del Vco
(h. 12:00)

Cominciata la giornata di festa
per la consegna dei nove
mezzi dei volontari dei vigili
del fuoco. FOTO e VIDEO
(h. 11:00)

Le previsioni meteo per il fine
settimana
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Nova Coop raccoglie libri per il
progetto sull’autismo
(h. 17:00)

Luigi Spadone è il nuovo
presidente del Parco Valgrande
(h. 15:46)

Anche il Canton Vallese ha il
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regole
(h. 19:50)
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Economia e lavoro
La Regione al
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possibilità di vendita
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Venerdì Santo,
solenne Via Crucis al
Sacro Monte Calvario

Leggi tutte le notizie

ATTUALITÀ | 02 aprile 2022, 16:50

Giornata di festa per i Vigili del
fuoco del Vco, inaugurati i 9
automezzi del progetto Soccorso
Sicuro
Il presidente della Fondazione Comunitaria De Paoli:
"Un progetto storico per questo territorio, finalmente
unito in maniera vera e non di facciata"

Tanta gente per strada, per salutare i vigili del fuoco  che, grazie al
progetto Soccorso Sicuro, potranno usufruire di nove nuovi automezzi per i
vari distaccamenti dei volontari  del Vco.

Omegna ha ospitato una giornata significativa, per suggellare un progetto
che, partito grazie ad una intuizione dell'allora presidente della Provincia
Stefano Costa, e dell'onorevole ossolano Enrico Borghi, un'iniziativa
supportata dalla Fondazione Comunitaria del Vco e da Fondazione
Cariplo, grazie alla delegata sul territorio Francesca Zanetta ed ai
presidenti Giuseppe Guzzetti e Giovanni Fosti, ha trovato compimento.

Oggi  dopo i saluti istituzionali presso il teatro sociale, gli automezzi hanno
sfilato per le vie cittadine, accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri di
Villadossola. Alle 12:30 in punto il vescovo Monsignor Franco Giulio
Brambilla ha benedetto i mezzi tra le lacrime di chi in questo progetto, in
questi anni, ci ha messo anima e corpo.
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In Piemonte ancora 358.000
persone non vaccinate. Cirio:
"Continueremo a
sensibilizzarli"
(h. 19:30)

Covid, allarme terze dosi
rinviate. Cirio: "Chi non le fa
non è al sicuro. L'emergenza
non finisce per decreto"
(h. 17:34)

Leggi le ultime di: Attualità

"La democrazia e le istituzioni‐ ha sottolineato il presidente di
Fondazione Cariplo Giovanni Fosti‐ si fondano sulla solidarietà e sulla
collaborazione: questo territorio ha dato una stroardinaria dimostrazione
in questo senso".

"Ricordo ancora le perplessità sulla fondazione di una provincia così
piccola‐ ha ricordato l'ex presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe
Guezzetti ‐ negli anni Novanta: sarà un territorio piccolo questo,ma ha
un cuore d'oro e per questo abbiamo sposato subito l'iniziativa".

Lacrime di commozione per il presidente della Fondazione Comunitaria del
Vco Maurizio De Paoli. "Ripeto quanto detto già nella conferenza stampa
di presentazione di questo evento: questo è un progetto storico per
questo territorio, finalmente unito in maniera vera e non di facciata". 

Parole che sono state ripetute anche da Francesca Zanetta e da Stefano
Costa. "Siamo stati dei visionari, forse un po' folli ma a distanza di
qualche anno posso dire che abbiamo fatto bene a crederci" ha
sottolineato l'ex presidente della Provincia.     

 Daniele Piovera
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La consegna. Pompieri, autorità e tanta gente sabato in piazza a Omegna

Nuovi mezzi ai Vigili del fuoco
Col progetto "Soccorso sicuro" in aiuto ai volontari del Vco

Una giornata all'insegna della
solidarietà con parole che non
si sentivano da tempo come de-
mocrazia, comunità, condivi-
sione e quello che a tutti sem-
brava un sogno, ma non per chi
ci ha creduto fin dal primo mo-
mento come Andrea Mantoan
e Thomas Ottina della sezione
provinciale Vco dell'Associa-
zione nazionale dei Vigili del
fuoco volontari, che con occhi
lucidi e uno splendido sorriso
hanno guardato ad una città,
Omegna, in festa alla presen-
za delle autorità civili, militari
e religiose, non solo locali ma
anche nazionali, arrivate nel
Cusio a vedere che tutto fos-
se vero: la più piccola provin-
cia italiana c'è ed esiste, la co-
munità ed il suo cuore immen-
so fanno squadra. L'occasione
è stata l'inaugurazione di saba-
to di nove nuovi automezzi ot-
tenuti grazie al progetto "Soc-
corso sicuro", destinati ai di-
staccamenti dei Vigili del fuoco

volontari di Baceno, Cannobio,
Gravellona Toce, Macugnaga,
Santa Maria Maggiore, Stre-
sa, Varzo e Villadossola. L'i-
dea, nata nel 2016, è stata for-
temente voluta dai locali vo-
lontari dei Vigili del fuoco e
ha trovato, con una raccolta
fondi, una risposta positiva da

parte di Provincia, Fondazione
comunitaria Vco e Fondazione
Cariplo che ha dato un impor-
tante sostegno economico con
1,2 milioni di euro, insieme ai
74 Comuni del Vco. A benedi-
re i mezzi c'era il vescovo della
diocesi di Novara, Franco Giu-
lio Brambilla. ) PAG. 25

O 'sveglio
L'ultima saluto a Marcella

i lbMrJ,Maaw).enanrc.olnnna del wbamiiMeelf.'avin
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Tutto il Vco in piazza con i Vigili del fuoco
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II taglio del nastro alla presenza del sindaci del territorio I nove mezzi schierati In largo Coblanchi davanti a palazzo di città La benedizione del vescovo Franco Giulio Brambilla

SOCCORSO SICURO CAMION SCHIERATI DAVANTI AL MUNICIPIO E CERIMONIA AL SOCIALE PER CELEBRARE IL RISULTATO

Tutto il Vco in piazza con i Vigili del fuoco
Omegna ha accolto
la consegna dei nove
mezzi per i volontari

U
na giornata all'insegna
della solidarietà con
parole che non si sen-

tivano da tempo come demo-
crazia, comunità, condivisione
e quello che a tutti sembrava
un sogno, ma non per chi ci ha
creduto fra dal primo momento
come Andrea Mantoan e Tho-
mas Ottina della sezione pro-
vinciale Vco dell'Associazione
nazionale dei Vigili del fuoco
volontari, che con occhi lucidi
e uno splendido sorriso hanno
guardato ad una città in festa
alla presenza delle autorità ci-
vili, militari e religiose, non so-
lo locali ma nazionali, arrivate
in città a vedere che è tutto ve-
ro: la più piccola provincia ita-
liana c'è ed esiste, la comunità
ed il suo cuore immenso fanno
squadra. Una storia che andreb-
be bene anche per le scuole ele-
mentari: "C'erano una volta in
una notte d'inverno, fredda e
nevosa, due pompieri volonta-
ri che con le loro matite hanno
iniziato a disegnare nove picco-
li automezzi...". Questo e mol-
to altro è stata l'inaugurazione
di sabato 2 aprile ad Omegna di
nove nuovi automezzi, ottenuti
grazie al progetto "Soccorso si-
curo", destinati ai distaccamen-
ti dei Vigili del fuoco volontari
di Baceno, Cannobio, Gravel-
lona Toce, Ivlacugnaga, Santa
Maria Maggiore, Stresa, Varzo
e Villadossola.

L'idea, nata nel 2016, è sta-
ta fortemente voluta dai loca-
li volontari dei Vigili del fuoco
e ha trovato, con una raccolta
fondi, una risposta positiva da
parte di molti attori tra i quali
la Provincia, la Fondazione co-
munitaria Vco e la Fondazione
Cariplo che ha dato un impor-
tante sostegno economico con
1,2 milioni di euro, insieme ai
74 Comuni del Vco.
La giornata ha visto prima il
posizionamento dei nuovi mez-
zi, nella mattinata, nella centra-
le piazza Bel trami, poi la ceri-
monia ufficiale al teatro Socia-
le durante la quale gli attori del
progetto hanno voluto raccon-
tarne la storia.
«Dopo cinque anni si corona
un sogno - ha ricordato Andrea
Mantoan, presidente dei Vigi-
li del fuoco volontari del Vco
-. Non potevamo fare soccorso
con mezzi vecchi di trent'anni.
Questo progetto ci ha fatto ca-
pire che solo unendo le forze si
raggiungono i risultati».
Questa storia sarà un esempio
per tutti, come hanno sottoline-
ato il sindaco di Omegna, Pao-
lo Marchioni, ed il vice presi-
dente della Provincia, Rino Po-
fini. Guido Parisi, comandan-
te nazionale dei Vigili del fuo-
co, ha sottolineato come quella
realizzata è stata «un'idea che
si è concretizzata perché dona-
re nove automezzi è significati-

Autorità e rappresentanti di Vigili del fuoco e Fondazioni sul palco nella cerimonia che si è svolta al teatro Sociale

Roberto Mugavero

vo per la componente volonta-
ria che è essenziale per il servi-
zio di soccorso di nota l'Italia.
La solidarietà è un valore fon-
dante sia per i Vigili del fuo-
co in servizio che per la com-
ponente volontaria». Roberto
Mugavero, presidente dell'As-
sociazione nazionale dei Vigi-
li del fuoco volontari ha invece
posto l'attenzione «sul model-
lo di compartecipazione di tutte

le realtà interessate, un esem-
pio che può essere riproposto
in tutta l'Italia».
Il vescovo di Novara Franco
Giulio Brambilla, presente al-
le celebrazioni, si è sofferma-
to nel corso del suo interven-
to sull 'importanza del conte-
sto sociale parlando di come
questa volta «il totale non è la
semplice somma degli addendi,
perché in questo caso c'è la te-
stimonianza dei legami sociali
di cui è ricco il territorio».
La realizzazione del progetto
si deve, come hanno eviden-
ziato gli oratori, anche alla te-
nacia della conunissaria Cari-
plo Francesca Zanetta: «Cre-
do che sia il progetto più bel-
lo al quale ho avuto la fortuna
di prendere parte. Nel Vco c'è
stata fiducia e coraggio, tutta la
comunità si è spesa per realiz-
zarlo».
«E' un progetto che all'inizio
sembrava impossibile e al qua-
le ho detto sì forse con l'inco-
scienza dell'esordiente - ha det-
to Maurizio De Paoli, presi-

dente della Fondazione comu-
nitaria Vco -, ma la solidarietà
è nel dna delle fondazioni. Sia-
mo tra le più piccole province
d'Italia ed abbiamo realizzato
un sogno, questa giornata ri-
marrà nella storia».
«E' un'alleanza quella realizza-
ta intorno ad un problema che
il territorio sentiva come im-
portante- ha sottolineato Gio-
vanni Fosti, presidente della
Fondazione Cariplo -. Questo
risultato valorizza il lavoro dei
volontari e rafforza la comuni-
tà. Non ho paura che qualcuno
incendi la democrazia, ma so-
no convinto che questa si ali-
menti della libertà, della comu-
nità e della voglia delle perso-
ne di stare insieme e crescere.
In un Paese nel quale le discri-
minazioni crescono, dove dimi-
nuisce la capacità di stare in-
sieme e le comunità diventano
più deboli, anche le istituzioni
sono a rischio, così come il no-
Aro futuro».
Di storia, democrazia e solida-
rietà ha parlato anche Giusep-

pe Guzzetti, ex presidente del-
la Fondazione Cariplo: «I mez-
zi sono stati posizionati in piaz-
za Bel trami che è dedicata ad
un partigiano, oggi tendiamo a
dimenticare la storia ma la no-
stra Costituzione è antifascista.
Il volontariato è una delle forze
decisive per la robustezza della
democrazia».
La cerimonia si è conclusa con
la sfilata dei nove automezzi
lungo le strade della città, ac-
compagnati dalla Fanfara dei
bersaglieri del Vco e, infine, in
largo Cobianchi i mezzi schie-
rati hanno ricevuto la benedi-
zione dal vescovo Brambil-
la. A seguire c'è stato il taglio
del nastro, mentre un elicotte-
ro dei Vigili del fuoco dall'alto
accompagnava, quasi a rende-
re omaggio, questo sogno. Nel
pomeriggio invece i più picco-
li hanno potuto divertirsi con
"Pompieropoli", un percorso
ludico, istruttivo ed educativo
per diventare "pompieri per un
giorno".

Manlio Scimeca
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Omegna, inaugurati i nuovi
mezzi dei Vigili del Fuoco
Volontari del Vco. Video e
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Omegna, inaugurati i nuovi mezzi
dei Vigili del Fuoco Volontari del
Vco. Video e foto
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OMEGNA - 04-04-2022 -- Sono stati inaugurati sabato 2 aprile ad Omegna i

nuovi automezzi dei Vigili del Fuoco Volontari del Vco acquistati con il

progetto “Soccorso Sicuro”, con il contributo di Fondazione Cariplo,

Fondazione Comunitaria del Vco e 74 comuni del Vco.

“Soccorso Sicuro” è un progetto dell’Associazione Nazionale Vigili del

Fuoco Volontari Sezione del Vco per l’acquisto di 9 autopompe destinate ai

distaccamenti di Baceno, Cannobio, Gravellona Toce, Macugnaga,

Omegna, Santa Maria Maggiore, Stresa, Varzo e Villadossola. Dopo 5 anni

di lavoro l’obiettivo è stato raggiunto, i nuovi automezzi sono stati

acquistati. Si tratta di nuovissimi mezzi moderni in grado di trasportare

2.200 litri di acqua e di affrontare strade di montagna. 

L’evento, messo a punto dall’Amministrazione comunale omegnese, dalla

Protezione Civile e dal Comando di Polizia Locale, ha visto la

partecipazione di una serie di illustri Autorità a cominciare dai Sindaci dei

74 Comuni dell’intero territorio provinciale e dal Vescovo Franco Giulio

Brambilla che ha benedetto gli automezzi.

I nuovi mezzi sono stati esposti in piazza Beltrami. Contestualmente al

Teatro Sociale si è svolta la conferenza “Progetto Soccorso Sicuro”. Poi i

nuovi mezzi hanno sfilato per le vie del centro con la Fanfara Bersaglieri

Valdossola. Alle 12.30, davanti al Comune, benedizione dei mezzi da parte
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del Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla e taglio del nastro in Largo

Vittorio Cobianchi.

Cosi il sindaco di Omegna, Paolo Marchioni: "Grazie alla spettacolare

fanfara dei bersaglieri ed ai volontari dei VVF del Vco".

Per i bambini dai 3 ai 12 anni, nei giardini di Piazza Martiri della Libertà si è

svolta “Pompieropoli” dove si sono potuti cimentare in prove di coraggio

per diventare Pompieri per un giorno.  

 

Foto e video di Raffaella Andreoletti
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Sabato, 2 Aprile 2022   

LAGO MAGGIO…

 Indietro Avanti 

"Soccorso sicuro", oggi la festa a
Omegna

Da oggi operativi i nuovi mezzi donati dal territorio ai vigili del fuoco volontari del Vco

Omegna ha ospitato oggi un evento storico : la presentazione delle autobotti acquistate col Bando
emblematico di fondazione Cariplo. E’ stato il momento finale del progetto Soccorso sicuro. 
Oltre un milione di euro sono stati donati dalla fondazione Cariplo che uniti ai fondi portati dai 74
Comuni del Vco, hanno consentito di dare i distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari del Vco nuovi
mezzi.
Alla cerimonia presenti il comandante nazionale dei pompieri, Guido Parisi, l’ex presidente di
Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti e il suo successore, Giovanni Fosti. Oltre naturalmente alle
autorità locali. Oggi è stata una giornata di festa anche per la città di Omegna. Con i nuovi mezzi
schierati per accogliere i bimbi desiderosi di impersonare “Grisù” per qualche minuto.
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