Estratto dall’Adige 30/05/2011

AVIO: ANCHE IL PRESIDENTE DELLAI PER LA TRE GIORNI DI FESTA DEL
CORPO
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DA 125 ANNI

Centoventicinque anni e non li dimostra, il corpo dei vigili del fuoco volontari di Avio che,
da venerdi sera fino a ieri, ha festeggiato questo importante anniversario con il brio dei
ragazzi. Un appuntamento al quale non ha fatto mancare il suo augurio, e anche la sua
presenza ieri a mezzogiorno, il presidente Dellai arrivato ad Avio a conclusione della
cerimonia ufficiale, ma ancora in tempo per godersi l'inizio delle grandi manovre dei
pompieri aviensi che per tutto il pomeriggio si sono cimentati in una serie di prove
dimostrative, eccezionalmente spettacolari. Accanto al governatore, naturalmente, anche
gli amministratori locali, l'assessore provinciale Tiziano Mellarini e il presidente trentino dei
pompieri volontari, Alberto Flaim. Presenti alla manifestazione anche tutte le delegazioni
dei vigili del fuoco della Vallagarina e quelle provenienti da altre zone del Trentino. La
giornata di sabato era stata dedicata interamente alle finali provinciali del campionato Ctif,
una serie di prove di abilità e di velocità che misurano l'efficienza dei nostri pompieri.
Prima classificata la squadra di Tione A, seguita da Malé B e da Borgo Valsugana. Per i
pompieri di Avio un quarto posto tutto meritato. Nell'altra competizione prevista, il
memorial dedicato al vecchio comandante Alberto Fracchetti, si sono distinti i pompieri di
Malé A, Malé B e Mori 2. Ieri la festa vera e propria che ha coinvolto tutto il paese. La
sfilata e il corteo dei veicoli storici, preceduta dalla banda, ha cominciato a defluire dalla
zona della Pieve e ha attraversato il centro storico fino al campo sportivo sul quale è stata
celebrata la messa. Dopo il discorso delle autorità, il pranzo e ancora spettacolari manovre
dimostrative che hanno trattenuto il pubblico col fiato sospeso fino a sera. Il corpo di Avio,
che da 125 anni presidia la Bassa Vallagarina, è composto da 26 agenti ed è guidato dal
comandante Sandro Speziali e dal suo vice Mauro Ferigolli. Nel corso dell'anno è
impegnato soprattutto negli interventi sull'autostrada e in quelli sull'Adige, per effettuare i
quali è dotato di un imbarcazione dotata di un corredo tecnologico ultra moderno. T.B.

