COMUNICATO STAMPA

CASERMA VIGILI DEL FUOCO: ACCORDO PER UN CONTRIBUTO DA
UN PRIVATO CITTADINO
Martedì pomeriggio le amministrazioni di Pioltello e Gorgonzola hanno incontrato
l’imprenditore pioltellese Antonio Guerra, che si è reso disponibile ad impiegare le
proprie risorse umane e materiali per la manutenzione della caserma.
Pioltello, 8 novembre 2012 – Nel pomeriggio di martedì 6 novembre, presso la Sala Giunta municipale, il
Sindaco di Pioltello Antonio Concas e il vicesindaco Rosario Berardi hanno incontrato l’Assessore a Lavori
Pubblici del Comune di Gorgonzola Vittorio Pauciullo, la consigliera comunale Claudia Pauciullo e
l’imprenditore pioltellese Antonio Guerra.
Scopo dell’incontro la stipula di un accordo tra le due amministrazioni e il signor Guerra per fornire un
contributo privato da indirizzare alla manutenzione della caserma dei Vigili del Fuoco di Gorgonzola.
L’imprenditore pioltellese si è infatti reso disponibile ad impiegare le proprie risorse umane e materiali per
realizzare piccoli lavori di manutenzione presso la caserma di stanza sul territorio della Martesana. Un primo
interessamento da parte del Signor Guerra giunse lo scorso febbraio, quando i Vigili del Fuoco intervennero a
domare un incendio scoppiato presso la sua azienda.

Al termine dell’incontro il Sindaco di Pioltello Antonio Concas ha dichiarato: «Oggi siamo stati testimoni di un
atto concreto da parte di un nostro cittadino, che si è impegnato a contribuire con le proprie forze alle
necessità materiali della caserma di Vigili del Fuoco di Gorgonzola. Pur in assenza di risorse economiche la
Città di Pioltello è riuscita a dare il proprio contributo e a rispondere ad una necessità che interessa tutto il
territorio della Martesana. Ringrazio infine il Signor Guerra per essersi fatto avanti e aver contribuito in modo
concreto ad un interesse collettivo».
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