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L'inaugurazione nella mattinata di  domenica scorsa  i n piazza Repubblica  a Mede8

Vigili  ~ fuoco, nuovi automezzi
festa per i Vigili del

T
ripla 
fuoco volontari di Me-

, de, che domenica 8
maggio hanno inaugurato in
piazza Repubblica due auto-
mezzi e celebrato i 10 anni
doU'an000ioziono^115Amici
dei pompieri" Proprio l'asso 
ciazione presieduta da Gian-
luca Galli ha donato ai Vigili
del fuoco, anche grazie alla

del-
la provinciadi Pavia e altri
enti, un'autopompa Aps Vol-

MariaMaría Argenton, vedova da|'

l'ex sindaco di Mede Renato
Bertolino, scomparso l'anno
sxoroo, ha inoltre regalato ai
pompieri medesi un Fiat Du-
cato a tre posti dotato di sire-
na, portascale, scaffalature.
Entrambi i mezzi sono stati
benedetti domenica mattina
dal parroco don Renato Pas-
soni dopo la messa delle
10.30. Un progetto, quello
po,yApu. che ha coinvolto il
territorio attraverso 18 Co-
muni.okmaaziendodo|1or-
ritoöo, istituzioni e privaticit-
tadini. Fondamentali i bandi
di Regione Lombardia che
nel 2018 e 2019 hanno mes-
so a disposizione attrezzatu-
re e progetti, collegando il di-
staccamento di Mede a quel-
lo di Robbio per un più solido
progetto che ha permesso
una quota doppia di contribu-
to.
guarderà l'acquisto di un'au-
tobotte in collaborazione col

.1Z. /-

Foto di Roberto Forioli

Comune di Merate (Lecco)
che sosterrà Mede nel 2022,
mentre Mede ricambierà nel
2023. "Nella piena attenzio-
ne do|1orhtorio—hadottoi|
sindaco Giorgio Guardama 

suppor-

to perla nuova autobotte che
è indispensabile». Un ap-
plauso
scherpa, storico ex capo di-
staccamento di Mede. "So-
no passati 10 anni dalla pri-
ma termo-camera — ha detto

i| suo successore Alex Mo-
rendi — mentre la nuova ca-
sonnaönæ|eal2015.Unogno
di qualsiasi distaccamento è
quello di avere un proprio au-
tomezzo in dotazione. E|'au'

topompa ha spazio per 4 o 5
persone, più scale e attrezzi,
tranne l'acqua». Così Ales-
aandm Re, vicepresidente
della Fondazione comunita-
ria d*Ua Provincia di Paviu,
presente insieme
re antincendio del comando
provinciale di Pavia, Michele
Bebbu: «Il nostro ente nasce
per sostenere i del

associa-
zioni ci sono tante storie di
abnegazione e im 
scontate, da parte di soci e
volontari, che andrebbero
raccontate e fatte conosce-
re». Davide Zardo

Vi,. iii dei fuoco, nuovi autornezzi

~rrfro°rnila del risolto, festeggiali i primi vent'onni eli oltivitt
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