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GRADO 
I sindacalisti del Conapo 
sono intervenuti di recen
te sull'ipotesi di riattivare 
la caserma permanente 
dei vigili del fuoco a Gra
do. 

L'hanno fatto durante 
un incontro il Comune rap
presentato dall'assessore 
Gaddi e attraverso una no
ta a firma del segretario re
gionale Damjan Nacini, 
con la quale è precisatala 
volontà comune di ricerca
re politicamente una acce
lerazione per la risoluzio
ne del problema. 

Si è fatto riferimento al-

SICUREZZA 

Nacini (Conapo): 
<<Servono almeno 
28 vigili del fuoco 
per la caserma>> 

Il sindacato ha proclamato 
lo stato di agitazione 
e ha sollecitato un incontro 
con il ministro Salvini 
e con il governatore Fedriga 

le ipotesi prospettate dal 
Comune per la messa a di
sposizione delle aree dove 
eventualmente far costrui
re una caserma ma anche 
del fatto che per arrivare 
all'apertura ci vogliono al
meno 28 vigili del fuoco. 
Un problema indubbia
mente considerata la ca
renzaregionale complessi
va di un centinaio di unità. 

«Abbiamo proclamato 
lo stato di agitazione regio
nale - afferma il Co napo -
e siamo in attesa di essere 
convocati dagli organi su
periori del Dipartimento 
dei vigili del fuoco intan
to, tramite il governatore 
Fedriga vogliamo solleci
tare il Ministro Salvini e il 
sottosegretari Candiani». 

Sul tema interviene an-

che il Pd gradese con una 
nota a firma del segretario 
RudyFumolo. 

Ricorda il Pd che l'area 
scelta dovrebbe essere 
quella di Valle Le Cove, 
«che dal punto di vista logi
stico è sostanzialmente 
equivalente a quella dell'I
sola della Schiusa». 

Secondo il Pd va fatto, 
però, un ulteriore ragiona
mento arrivando a una va
riante urbanistica che dia 
risposte anche ad altre 
questioni che riguardano 
la zona Le Cove. «La caser
ma - afferma il Pd- è sicu
ramente il primo punto, 
però non va dimenticata 
la necessità di sostituire 
l'attuale ponte del cimite
ro, che impedisce il transi-

Sulla vicenda il Pd 
ritiene che 'ada fatta 
una riflessione 
sul sito Le Cove 

ro delle imbarcazioni, con 
uno più alto. Ci sono poi al
tre questioni relative alla 
riorganizzazione dei par
cheggi, le infrastrutture 
delle concessioni nauti
che presenti nella zona, le 
necessità del cimitero e 
quelle dell'area del magaz
zino/ centro di raccolta ri
fiuti comunale, oltre alla 
riqualificazione verde 
dell'area ed ai possibili svi
luppi della nautica». 

Per concludere il Pd ri
tiene pertanto «che più di 
un progetto specifico per 
il distaccamento dei vigili 
del fuoco, sia importante 
mettere in cantiere una va
riante che risolva diverse 
situazioni pendenti». -
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