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"Due milioni per la nuova caserma dei vigili del fuoco"
Date : 16 aprile 2019
«Ieri sera, ancora una volta, i vigili del fuoco e i corpi d'arma hanno dimostrato coraggio e
caparbietà nel domare l'incendio presso il condominio della Verbanetta. La loro attività incessante
nel nostro territorio e' sempre fondamentale nelle situazioni di emergenza. Ieri mattina ho fatto
visita alla caserma dei vigili del fuoco con il Sottosegretario di Stato per l'Interno Stefano Candiani
e lo ringrazio per l'attenzione che riserva sempre alla nostra Città». Così il vice sindaco Alessandro
Casali dopo il recente fatto di cronaca che ha allarmato la città.
«La caserma ha cambiato volto negli ultimi anni, il Comune è intervenuto perché la presenza
dei vigili del fuoco è fondamentale per il nostro territorio. Il nostro obiettivo è tuttora quello di fornire
una struttura adeguata a questi bravissimi ragazzi che si spendono in numerosi interventi con
grande successo».
Il Sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani si trovava ieri a Luino nell'ambito
degli accordi per la “pattuglia mista Italo – Svizzera” a presidio della sicurezza del territorio di
confine ed ha incontrato autorita e i responsabili delle Forze dell’Ordine italo-svizzeri presso la
sede della Polizia di Stato di Luino. Un progetto volto a rispondere concretamente alla domanda di
sicurezza»
«Il piacevole fuori programma della visita del Sottosegretario Candiani presso l’attuale sede del
distaccamento dei Vigili del Fuoco di Luino, ha dato modo al Vice Sindaco Alessandro Casali di
illustrare l’intesa tra Ministero dell'Interno, Comune di Luino e Agenzia del Demanio per la
costruzione di una nuova caserma a Voldomino; un' intesa che il Sottosegretario Stefano Candiani
ha preso in carico, con un accordo stimato in circa due milioni di Euro del Ministero, dove il
Comune ha già deliberato di mettere a disposizione le aree necessarie ed urbanizzate e sul quale
probabilmente sarà coinvolta Regione Lombardia per assicurare e confermare la strategicità
dell’intervento», ha concluso Casali.
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