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COMUNICATO n. 2257 del 23/09/2018
Oggi l’inaugurazione di questo importante presidio del territorio e della comunità

Per i Vigili del Fuoco di Calavino una caserma
rinnovata
Sono 27 i Vigili del Fuoco di Calavino, più 4 allievi e 6 complementari: da oggi avranno
a disposizione una caserma completamente rinnovata grazie a un intervento di
ristrutturazione iniziato lo scorso mese di dicembre, che ha consentito di raddoppiare
gli spazi per la rimessa degli automezzi e di riqualificare il corpo centrale. Oggi, alla
presenza del sindaco di Madruzzo, del presidente della Provincia accompagnato
dall’assessore all’agricoltura e foreste, di numerose altre autorità provinciali e locali,
nonché dei vertici dei Vigili del Fuoco trentini, si è tenuta la cerimonia di
inaugurazione di questo importante presidio del territorio e della comunità.
Da tutti sono arrivate parole di stima, orgoglio e ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Calavino e, più in
generale, di tutto il Trentino.
E se il sindaco ha evidenziato come fra gli obiettivi dell’amministrazione comunale ci sia proprio quello di
dotare il territorio di strutture preposte alla sicurezza e di tutto quanto è necessario per operare al meglio, il
presidente della Provincia ha ricordato che i Vigili del Fuoco di Calavino fanno parte dei 5.500 vigili
volontari e dei 1.500 allievi del Trentino: tutti loro hanno scelto di spendere un po’ del loro tempo al
servizio della collettività, per garantire la sicurezza del territorio. La qualità e la vita di un territorio
dipendono dalle scelte di ciascuno ed è in questo il vero significato della parola Autonomia, sono state poi le
conclusioni del presidente che ha ringraziato i vigili per quello che fanno e soprattutto per quello che
rappresentano.
Quindi i saluti del presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Tullio Ioppi, della
vicecomandante del Corpo permanente Ilenia Lazzari, dell’ispettore Giacomo De Sero e del comandante dei
Vigili del Fuoco di Calavino Flavio Graziadei; infine la benedizione e il taglio del nastro con
l’accompagnamento musicale del Corpo bandistico di Calavino.
La caserma dei Vigili del Fuoco di Calavino, collocata, in località “Roma Casale”, nella parte alta del borgo,
è stata, in parte, ricavata all’inizio degli anni ‘90 da un edificio esistente. Il progetto di ristrutturazione
redatto da Olga Ceschini di Lasino, e realizzato per lo più da maestranze locali, ha visto l’ampliamento
dell’autorimessa e della superficie destinata al parcheggio mezzi, che è stata più che raddoppiata, nonché un
intervento radicale sulla palazzina. Al piano terra sono stati realizzati gli spogliatoi separati per genere,
mentre il primo piano, che accoglie sala radio, locali di servizio e sala riunioni, è stato riqualificato; la sala
riunionei è stata resa accessibile anche dall’esterno con la realizzazione di un vialetto e si presta anche per
altri usi al servizio della comunità. Infine riqualificata anche la facciata, di cui sono stati mantenuti i
caratteri originari.
L’intervento complessivo, di quasi 350.000 euro, è stato finanziato con un contributo provinciale di 255.000
euro, ovvero l’85% della spesa ammessa pari a 300.000 euro.
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