
VVF Volontari VCO: 
cresce il parco mezzi

Lo scorso 2 aprile, a Omegna (VCO), alla 
presenza dell’Ing. Guido Parisi, capo del 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Ing. 

Roberto Marchioni, comandante provinciale 
dei Vigili del fuoco del VCO; Giovanni Fosti e 
Maurizio De Paoli, rispettivamente presidenti di 
Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria 

del VCO e dei rappresentanti dei nove distac-
camenti volontari sono state consegnate ai Vi-
gili del fuoco Volontari di Verbano-Cusio-Os-
sola 8 autopompe Magirus, che ha vinto la gara 
di appalto del Ministero degli Interni offrendo 
la soluzione CITY 2020, un veicolo antincendio 
urbano estremamente compatto. 
“Abbiamo scelto il CITY 2020 per la versatilità 
e compattezza. Grazie al passo ridotto, questa 
autopompa può essere manovrata con gran-
de facilità. Magirus ci ha offerto un concentra-
to tecnologico e prestazioni all’avanguardia”, 
ha commentato Andrea Mantoan, presidente 
dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco Vo-
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■ a cura della Redazione  
Foto Archivio Magirus

I distaccamenti dei Vigili del fuoco Volontari del 
Verbano-Cusio-Ossola (VCO) potranno contare su 8 mezzi 
antincendio urbani Magirus CITY 2020. Lo scorso 2 aprile 
la consegna ufficiale ai Vigili del fuoco volontari a Omegna 
nel corso di una giornata ricca di appuntamenti istituzionali
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2 aprile, Omegna (VCO). Taglio del nastro dei nuovi mezzi antincendio urbani Magirus
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Panoramica dall’alto degli 8 CITY 2020 in largo Vittorio Cobianchi

Consegna simbolica delle chiavi. Da sinistra: Eros Laffranchi, Area Sales manager Magirus Italia; 
Andrea Mantoan, presidente dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco Volontari Sezione del VCO e promotore 
Progetto Soccorso Sicuro; Ing. Luca Bonello, direttore generale Associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari 
e Lorenzo Boninsegna, Regional Sales manager, Magirus Italia



lontari Sezione del VCO. 
Il concept del CITY 2020 propone la doppia 
cabina ‘Made in Brescia’, il telaio Iveco Euro-
cargo, la pompa antincendio altamente perfor-
mante (2.000 l/min a 10 bar e 350 l/min a 40 
bar), il serbatoio d’acqua (2.200 l) e il serba-
toio schiuma (120 l). Le dimensioni ridotte, la 
grande capacità di caricamento, il passo di soli 
3.105 mm e l’altezza di 3.100 mm ne migliorano 
il raggio di sterzata e ne abbassano il centro di 
gravità. Queste caratteristiche tecniche rendo-
no il veicolo completo, facile da manovrare e 
utilizzabile su vari tipi di interventi.
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Benedizione dei mezzi da parte di monsignor 
Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara

Una rappresentanza di Vigili del fuoco Volontari VCO davanti ai nuovi CITY 2020
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L’obiettivo dei Vigili del fuoco Volontari di ac-
quistare otto veicoli antincendio era ambizioso 
ma l’aiuto di tanti l’hanno reso possibile e così 
l’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco Vo-
lontari (VCO) è riuscita a raccogliere il denaro 
necessario per rinnovare un parco automezzi 
vecchio più di trent’anni. Un successo fatto di 
spirito di squadra, forte senso di appartenenza 
e amore per il territorio che pone le sue radici 
nel 2017. In quell’anno, l’Associazione naziona-
le Vigili del fuoco Volontari (VCO) costituiva il 
Fondo Soccorso Sicuro presso la Fondazione 
Comunitaria del VCO per potenziare i distac-

camenti Volontari, con l’obiettivo principale di 
sostituire l’ormai vetusto parco automezzi.
L’anno successivo il progetto viene candidato 
sul Bando della Fondazione Cariplo e viene 
richiesta la collaborazione ai comuni del VCO. 
Nel 2019 la Fondazione Cariplo e 74 Comuni 
raccolgono la somma necessaria a concludere 
l’ultimo atto: la firma del contratto di acquisto 
delle 8 autopompe CITY 2020 Magirus.

■ Per informazioni:
www.magirusgroup.com




