Vigili del fuoco
volontari Volano
150 anni a servizio della comunità

Un 2018 all’insegna di molte novità per il corpo dei Vigili del fuoco volontari di
Volano: risorse umane e parco macchine rinnovato, in attesa del prossimo
completamento della caserma.
A gennaio infatti è stato eletto il nuovo direttivo e si è assistito al passaggio della
guida del corpo da Massimo Ticò a Mauro Andrighettoni, fino a prima suo vice;
ricordiamo inoltre il premio assegnato a Luigi Calliari per i suoi 40 anni di
appartenenza e militanza nel gruppo volanese e l’impegno profuso in particolare
verso i giovani.

Il gruppo volanese è riuscito pure di recente a raccogliere l’interesse delle nuove
generazioni ed a promuovere un’iniziativa di raccolta di fondi, presso le aziende
private locali, per l’acquisto di abbigliamento, in aggiunta alla normale dotazione
tecnica garantita con le coperture da parte della Provincia di Trento e del Comune di
Volano, nello specifico si tratta di indumenti adatti a proteggere i ragazzi in caso di
condizioni climatiche molto avverse.
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Nicola Barozzi e Andrea Cargnelli
referenti per il gruppo allievi a nome
del corpo di Volano, esprimono un
sentito
ringraziamento
agli
operatori privati che nonostante il
periodo di congiuntura economica
hanno risposto positivamente a questa
iniziativa.
Sempre nel mese di giugno è stato consegnato il furgone polisoccorso, ovvero un
automezzo dotato di specifiche attrezzature necessarie per affrontare un’ampia
gamma di interventi immediati: come ci viene riferito dal comandante Mauro
Andrighettoni
l’automezzo
viene usato in caso di
apertura
porte,
sblocco
ascensore, pulizia della sede
stradale, prosciugamento di
locali
invasi
dell’acqua,
alluvioni, recupero animali e
più in generale in fase di
primo intervento per incendi,
incidenti ecc.
A livello
economico il costo di
investimento viene ripartito
tra Provincia Autonoma di
Trento per il 70% e Comune di
Volano per il 30%.
Come amministrazione rivolgiamo un sentito ringraziamento per il costante
supporto svolto dal corpo di volontari in favore della nostra comunità.

Volano, 04 luglio 2018
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