Domenica 18 luglio si è tenuto a Viggiù, organizzato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di Varese e dal
Comune di Viggiù, un concerto della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Oltre alle autorità militari, civili e religiose della provincia e del comune erano presenti: il capo del corpo
Ing. Fabio Dattilo, il direttore regionale Ing. Marco Cavriani, il comandante provinciale Ing. Antonio
Albanese, i direttori regionali di Piemonte e Veneto e i comandanti provinciali dei comandi della Lombardia.
Essendo stato chiesto all’associazione provinciale ANVVF di collaborare all’evento, alla manifestazione
hanno partecipato circa 40 soci della sezione, compreso il presidente, il presidente onorario e tutto il
direttivo provinciale, oltre ai consiglieri nazionali Belvisi Antonio e Mezzetti Sergio.
Nella piazza centrale del paese è stata allestita una mostra dei mezzi storici in possesso dell’associazione:
pompe a mano, biciclette e una carriola per il trasporto delle tubazioni, una motopompa trainabile e la
“Vecchia Signora”, un’autopompa Fiat 15 ter utilizzata alla metà del secolo scorso. La squadra storica e i
suoi responsabili Paolo Mentasti e Lino Pusterla si sono resi disponibili a vigilare e a presentare al pubblico i
mezzi esposti.
Adiacente ai mezzi storici è stata allestita l’accademia dei mini pompieri denominata “Pompieropoli” dove i
insieme ai responsabili, Giacomo Ferrario e Enzo Malnati, hanno fatto felici circa 250 bambini della zona per
l’intera giornata.
Tutte le attività sono state supervisionate per la parte logistica dai soci Antonio Selle e Sergio Mezzetti.
Nei locali della villa dove si è tenuto il concerto è stata esposta una collezione privata di elmetti dei vigili del
fuoco italiani e stranieri, di proprietà del nostro socio Claudio Masina e una di modellini in scala dei mezzi
storici e di quelli ancora in dotazione al corpo, di proprietà del socio di Sondrio Claudio Persenico.
Nel cortile della villa è stata esposta, inoltre, l’unico esemplare esistente di Isotta Fraschini della prima
metà del Novecento in possesso del comando di Milano, con la presenza in divisa degli autisti e dei soci
dell’associazione.
Un ringraziamento va a tutti i soci che hanno partecipato alla giornata, in particolare al presidente onorario
Riccardo Comerio e al socio Roberto Grassi per la fattiva collaborazione data alla riuscita dell’intera
manifestazione.
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