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IL GAZZETTINO

Nuovo centro soccorsi
grazie alle donazioni

Il Fondo di solidarietà aperto da
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil su-
bito dopo l'emergenza della tem-
pesta Vaia dell'ottobre 2018 ha
portato nelle casse dei Vigili del
fuoco di Belluno 390mi1a euro.

Soldi frutto di donazioni da par-
te delle imprese, ma anche dei
dipendenti che hanno donato
ore di lavoro. Andranno a creare
il Centro di coordinamento soc-
corsi che troverà spazio nella

nuova caserma dei vigili all'ex
Toigo. Il comandante spiega che
sono già in corso i contatti con
Prefettura e Regione per la rea-
lizzazione del Centro.

Fant a pagina X

Ai pompieri 39Omila euro
per l'impegno legato a Vaia
>La somma arriva dal fondo di solidarietà Si► tratta di contributi girati da imprese
attivato da Confindustria, Cigl, Cisl e Uil e dipendenti che si sono tagliati la paga

VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO Sono stati raccolti oltre
390 mila euro, dopo l'emergen-
za del ciclone Vaia di fine otto-
bre 2018, da Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil. Andranno al
Centro di coordinamento soc-
corsi che sarà trasferito alla ca-
serma Toigo dei Vigili del Fuo-
co. L'opera è tra quelle indivi-
duate come prioritaria dal pia-
no di ricostruzione definito dal-
la Regione in collaborazione
con i referenti del territorio.

LA CENTRALE
Il Fondo di solidarietà costi-

tuito a fine 2018 a favore delle
popolazioni venete colpite dal
ciclone Vaia da Confindustria
Veneto e Cgil, Cisl e Uil del Ve-
neto, ha raccolto ad oggi oltre
390 mila euro. Tale somma è
stata raggiunta grazie ai contri-
buti volontari dei lavoratori, at-
traverso la devoluzione di ore

di lavoro e aí versamenti, pari-
menti volontari, da parte delle
imprese associate a Confindu-
stria. L'importo è stato accredi-
tato dai sottoscrittori sul conto
corrente appositamente istitui-
to dalla Protezione Civile e ver-
rà utilizzato per le opere neces-
sarie alla riqualificazione e
all'adeguamento del Centro
Coordinamento Soccorsi pres-
so il Comando dei Vigili del
Fuoco di Belluno.

SOSTEGNO Al SERVIZI
Obiettivo primario del Fon-

do era quello di garantire la cer-
tezza della destinazione delle
risorse «a sostegno dei servizi e
delle strutture di pubblica utili-
tà» e la loro più rapida utilizza-
zione. Come è noto il Centro di
coordinamento soccorsi è l'or-
gano principale a livello provin-
ciale ed è presieduto dal prefet-
to o da un suo delegato. Sul
punto il comandante dei Vigili
del fuoco della provincia di Bel-

luno, Girolamo Bentivoglio
Fiandra commenta: «Si tratta
di fondi a disposizione e, nei
mesi scorsi, abbiamo avuto già
i primi incontri con la prefettu-
ra. Come è noto, infatti, il Cen-
tro di coordinamento fa capo
alla prefettura - spiega il co-
mandante -. Insieme alla Regio-
ne Veneto stiamo cercando di
vedere come realizzare questo
centro, che dovrebbe essere
realizzato presso la caserma
Toigo».

LA NUOVA SEDE

IL COMANDANTE:
«ANDRANNO AL CENTRO
DI COORDINAMENTO
SOCCORSI CHE SORGERA
NELLA NUOVA CASERMA
ALL'EX TOIGO»

Questa sarà infatti la nuova e
grande caserma dei Vigili del
fuoco. Nei mesi scorsi, dice il
comandante del Vigili del fuo-
co, «sono iniziati i primi incon-
tri per vedere come procedere e
quale sarà la tempistica per rea-
lizzare il Coc, che dovrebbe es-
sere spostato dal Nucleo elicot-
teri dei Carabinieri alla Toigo. I
primi incontri - conclude Benti-
voglio Fiandra - sono stati fatti
prima della pandemia da Co-
vid, poi vista l'emergenza que-
sto aspetto è stata un po' accan-
tonato, ma l'intenzione è spo-
starlo alla Toigo.

TRASLOCO A SETTEMBRE
Quando si sposteranno i

pompieri nella nuova sede?
«Stiamo cercando di ultimare í
lavori, personalmente sto spin-
gendo al massimo per accelera-
re i lavori, quindi mi auguro
che per settembre si possa esse-
re lì».

Federica Fant
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IL GAZZETTINO

VIGILI DEL FUOCO I soldi sono arrivati attraverso il Fondo di solidarietà attivato subito dopo la tempesta Vaia dell'ottobre 2018
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