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C.S. 04/2017 
 

TUTTI INSIEME PER I VIGILI DEL FUOCO 
 
Obiettivo raggiunto! In circa sei mesi dalla partenza dell’appello pubblico 
lanciato per l’acquisto di attrezzature di soccorso rivolto al distaccamento dei 
Vigili del Fuoco di Venaria Reale, è stato raggiunto lo scopo. Grazie al contributo 
dei cittadini, della Città di Venaria Reale, della Presidenza del Consiglio 
comunale, delle associazioni La Venatio Reale, dell’Avis, gli Alpini, della Pro 
Loco Altessano - Venaria Reale e del gruppo di amici Plutos Gang, è stato 
possibile coronare un sogno. 
 

Contento il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Venaria Reale, Angelo 
Lomonaco «I miei ringraziamenti vanno a tutta la popolazione, al sindaco 
Roberto Falcone, al presidente del Consiglio comunale Andrea Accorsi, 
all’assessore alla Cultura, Turismo, Volontariato e Associazionismo Antonella 
d’Afflitto, fino al coinvolgimento della sostenitrice del distaccamento, Maria Di 
Benedetto, alle associazioni, agli sponsor locali e ai privati cittadini che si sono 
impegnati a vario titolo per raggiungere questo nobile risultato: la raccolta 
fondi perché le cesoie taglia lamiera diventassero realtà, a disposizione di 
un’intera comunità. Ringraziamo tutti». 
 
In una Sala consigliare gremita, alla presenza di tutti gli attori che hanno reso 
possibile il raggiungimento di quanto a giugno 2016 sembrava solo un sogno, 
lunedì 23 gennaio 2017 alle ore 17,30, in una cerimonia dedicata al progetto, le 
autorità della Città hanno consegnato alla delegazione del distaccamento dei 
Vigili del Fuoco di Venaria Reale, quanto raccolto con le donazioni di tutti.  
Molte sono state le iniziative organizzate in questo periodo. «La soddisfazione 
più grande – afferma il sindaco Falcone - è aver colto ancora una volta la grande 
solidarietà dei cittadini venariesi, uniti per rendere la vita di tutti noi ancora 
più sicura». Dichiara altresì il presidente del Consiglio comunale Accorsi  
«Ringraziamo per questo i Vigili del Fuoco, sempre presenti e attenti nei 
confronti della comunità». 
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