
V igili  del  F uoco        V olontari
 di Gardolo

6, 7, 8 maggio 2011

Festa del 140° di Fondazione



• VENERDI’ 6 MAGGIO 2011, ore 20.30
presso il TEATRO DI GARDOLO, via Soprasasso 1/A

Il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Gardolo, in collaborazione con il 
Comune di Trento, la Scuola Provinciale Antincendi e la Circoscrizione di 
Gardolo propone un incontro sul tema:

PREVENZIONE INCENDI ED INTOSSICAZIONI
IN AMBITO DOMESTICO

Sulla base di irregolarità riscontrate durante recenti interventi e di fatti di cronaca 
registrati nel corso dell’inverno appena trascorso, proponiamo alla popolazione 
una serata informativa su tale tema. Sarà presente un caposquadra del Corpo 
Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, nonché esperto in prevenzione, che 
parlerà di rischi, pericoli, adempimenti e manutenzione connessi all’utilizzo di 
camini, fornelli, stufe, canne fumarie, caldaie, caminetti. Tutti noi in casa abbiamo 
a che fare con fornelli, caldaie o stufe, ma li usiamo e li teniamo nel modo corretto? 
Conosciamo gli obblighi e le disposizioni di legge che vanno osservate? Conosciamo 
i pericoli che possono derivare da un cattivo utilizzo, da una manutenzione non 
adeguata, da un’installazione non a regola d’arte? Oppure semplicemente abbiamo 
dei quesiti in merito e non sappiamo a chi rivolgerci? Questo è lo scopo della serata.

• SABATO 7 MAGGIO 2011, ore 13.30
 presso il Centro Congressi Interbrennero, seminario per Vigili del Fuoco 
con tema:
INTERVENTI SU COPERTURE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

• DOMENICA 8 MAGGIO 2011, ore 14.30
presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Gardolo:

FESTEGGIAMENTI PER IL 140°
In occasione delle ricerche per scrivere il libro sulla storia del Corpo di Gardolo è stata 
trovata una nuova data a cui far risalire l’istituzione di un Corpo di Vigili del Fuoco 
nella comunità gardolese. Quindi quest’anno, a 140 anni da quel 1871, vogliamo 
festeggiare la ricorrenza assieme a tutta la comunità.

• VENERDI’ 6 MAGGIO 2011, ore 20.30

Programma Questo il programma della giornata:

ore 10.00 SS.Messa presso la chiesa parrocchiale di Gardolo
ore 11.15 Inaugurazione dell’opera d’arte di fronte alla caserma
 e del nuovo automezzo in dotazione.
 Seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti.

ore 14.30 Apertura della caserma per una visita e manovre
 dimostrative nel piazzale ogni ora.

ore 16.00 Premiazione dei bambini che hanno partecipato al concorso
 “Disegna i tuoi pompieri!”
ore 18.30 Chiusura dei festeggiamenti

FESTA DEL 140°
VENERDI’, SABATO e DOMENICA, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, al 
piazzale dell’Oratorio:                                                                     birra e spritz a 1€

 
Venerdì ore 21.00 Torneo di Calcetto (la quota di iscrizione di € 3,00
 sarà devoluta in benefi cienza)

Sabato ore 21.00 Concerto degli (Ho) i vermi

Domenica ore 21.00 Premiazione del concorso fotografi co WLF (il regolamento
 e il modulo di adesione sono scaricabili da Facebook,
 sulla pagina del gruppo:
 “Vigili del Fuoco Volontari di Gardolo Allievi”)

durante i tre giorni le cucine apriranno alle ore 18.00
e chiuderanno alle ore 24.00

hanno contribuito alla realizzazione della tre giorni:
Comune di Trento, Circoscrizione di Gardolo

Scuola Provinciale Antincendi e Unione Distrettuale di Trento

VENERDI’, SABATO e DOMENICA, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, al VENERDI’, SABATO e DOMENICA, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, al 
piazzale dell’Oratorio:                                                                     piazzale dell’Oratorio:                                                                     birra e spritz a 1€


