
LA PROTESTA Le preoccupazioni dei lavoratori emerse
in un incontro promosso dalla Fenalt:
«Non dipendiamo dal Servizio foreste»

«Il nuovo regolamento di custodia
prevede modifiche alle aree di competenza
rendendo necessari meno custodi forestali»

I guardaboschi contro
il «taglio» dei 40 Consorzi

ANDREA BERGAMO

Puntuali conoscitori del terri-
torio boschivo, gli oltre 170
guardaboschi trentini si schie-
rano contro il nuovo regola-
mento di custodia attualmen-
te in discussione presso il con-
siglio delle autonomie: «Fateci
continuare a lavorare in modo
dignitoso, quel documento non
piace nemmeno al Consorzio
dei Comuni». Se ne è discusso
ieri nel corso di un incontro or-
ganizzato dalla Fenalt presso
l’auditorium del museo Capro-
ni all’aeroporto di Mattarello.
In particolare, a rendere incer-
to il futuro degli oltre 40 Con-
sorzi di vigilanza boschiva che
gestiscono in forma associata
il patrimonio silvopastorale, è
il previsto allargamento delle
zone di competenza dei custo-
di che, secondo il documento
in discussione, in futuro potreb-
bero occuparsi del solo patri-
monio boschivo.
«Il regolamento - hanno com-
mentato il segretario della Fe-
nalt Maurizio Valentinotti e il
sindacalista Bruno Boschetti -
comporterà un taglio di posti
di lavoro». Una trentina di gua-
daboschi - fra i quali anche il
presidente della Libera asso-
ciazione dei custodi forestali
del Trentino Mario Panizza - ha
ricordato i principali aspetti
che i custodi ritengono irrinun-

ciabili. 
«Siamo come i vigili di quartie-
re. Le attuali zone di vigilanza
vanno mantenute per non per-
dere l’esistente legame con il
territorio ed i suoi residenti» ha
premesso il rappresentante di
categoria, che all’amministra-
zione provinciale più volte ha
chiesto chiarezza sulla defini-
zione del ruolo dei gestori del-
la proprietà e delle aree boschi-
ve dei Consorzi.
«Dobbiamo dare priorità alle
esigenze dei nostri datori di la-
voro, che sono le Asuc e le am-
ministrazioni comunali - ha sot-
tolineato Panizza -. Contraria-
mente a quanto si pensa, infat-
ti, non dipendiamo dalle Stazio-
ni forestali, pur svolgendo al-
cune mansioni in delega come
la repressione di attività illeci-
te». I custodi trentini sono agen-
ti di Polizia giudiziaria: «Eppu-
re il dirigente del dipartimento
risorse forestali e montane del-
la Provincia Romano Masè è
convinto che quella qualifica
non sia necessaria, e probabil-
mente ci sarà tolta. Come fare-
mo allora a far applicare le leg-
gi in campo ambientale e fore-
stale, anche di carattere pena-
le?» ha chiesto un guardabo-
schi presente in sala. «Se que-
sto dovesse avvenire - ha com-
mentato un collega - il nostro
lavoro perderà di dignità». A
questo si aggiunge la delusio-
ne conseguente alla mancata

previsione di divisa nel nuovo
regolamento di custodia. Paniz-
za ha poi parlato della possibi-
lità di diventare membri della
protezione civile: «Siamo con-
vinti di poter essere un valido
supporto per facilitare e sem-
plificare i soccorsi in monta-
gna. In pochi conoscono il ter-
ritorio boschivo quanto noi, ep-
pure raramente veniamo inter-
pellati in casi di emergenza».
Con il supporto del tecnico Pie-
ro Mattioli, nel corso dell’incon-
tro si è discusso anche del ruo-

lo dei custodi nella gestione del-
la sicurezza nei cantieri fore-
stali affidati a imprese boschi-
ve, operai comunali e residen-
ti nel caso di «sòrt» di legna. I
custodi devono infatti promuo-
vere la cultura della sicurezza
e indicare i rischi ambientali
nell’area di intervento all’im-
presa che la ha in gestione, af-
finché i processi lavorativi ven-
gano svolti con rigoroso rispet-
to delle regole nei processi la-
vorativi per non incorrere in
sanzioni.
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L’INIZIATIVA
Il 2 giugno la manifestazione

Firme e dossier dell’Anpi 
sulle organizzazioni neofasciste
La sezione trentina dell’Associazione
nazionale partigiani italiani sta
redigendo un dossier sulle
organizzazioni di matrice neofascista
presenti in provincia, nell’ambito di un
progetto nazionale. Il documento,
accompagnato da 1.500 firme raccolte
dallo scorso 25 aprile, saranno
consegnate al presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano in qualità
di garante della Costituzione. Un’azione
annunciata dal presidente dell’Anpi
Sandro Schmid (nella foto)in occasione
della presentazione della «Grande
manifestazione per la Repubblica e la
Costituzione» del 2 giugno a Milano.
«Oggi la Costituzione è a rischio - ha
aggiunto Schmid, accompagnato dal
vice Renzo Francerscotti e da Mirko
Carotta della segreteria Cgil -. Crediamo
che la democrazia possa entrare in crisi
e correre rischi di svuotamento e di
involuzione». Nelle intenzioni dei
promotori, il documento di denuncia
sulle organizzazioni che si richiamano
alle ideologie di estrema destra, servirà
per far applicare il reato di apologia del
Fascismo, per il quale l’Ampi chiede
tolleranza zero. Per partecipare alla
manifestazione promossa nel capoluogo
lombardo, è necessario prenotarsi
chiamando il numero 0461.303911 e
versare una quota di 10 euro. I pullman
partiranno dal piazzale Zuffo alle 8.30 e
alle 9 da Rovereto presso l’uscita sud
dell’A22.

Ieri cento scolari della Clarina e di CognolaL’INIZIATIVA

La città spiegata dai bimbi
FABIA SARTORI

Circa cento bambini, suddivi-
si in due gruppi ed accompa-
gnati dalle maestre alla scoper-
ta della città: questo lo scena-
rio che si è presentato ieri mat-
tina, per le vie del centro, simi-
le ad una classica gita scolasti-
ca di fine anno. E invece no.
Perché sono state le insegnan-
ti ad essere guidate dai picco-
li ciceroni. O meglio, i bambi-
ni della classe terza della scuo-
la elementare di Clarina hanno
accompagnato attraverso il
centro storico i coetanei del-
l’istituto di Cognola, e le rispet-
tive maestre, illustrando - a
gruppetti di tre - storia, arte ed
attualità delle sette principali
torri di Trento: dal Torrione a
Torre Vanga, da Torre Verde a
Torre Aquila, dalla Torre civi-
ca al Mastio. «Fino a poco me-
no di un’ora fa -  raccontano
Giovanna Faes ed Antonella De-
mattè, insegnati della scuola
frequentata dai docenti in er-
ba di ieri - le due scolaresche
non si conoscevano nemmeno.
Ora, l’innato spirito di curiosi-
tà e socializzazione tipico dei
giovanissimi e l’idea di forma-
re coppie di lavoro miste tra
guide ed auditori hanno con-
sentito la creazione di un grup-
po uniforme, che si scambia in-
formazioni e si confronta sulle
diverse attività scolastiche ed
extrascolastiche». Non solo.
Curiosità, attenzione, attento
ascolto attivo ed esposizioni
dettagliate, ben scandite, ad al-
ta voce: i giovani studenti han-
no dimostrato grande impegno
e coinvolgimento, nonché in-
teresse ed apprezzamento del-
l’iniziativa. Quindi, un risulta-
to che va oltre l’encomiabile
progetto didattico promosso
dalle Politiche giovanili del Co-
mune - nell’ambito dell’inizia-
tiva Bambini Cittadini Attivi -
al fine di incentivare avvicina-
mento ed appartenenza alla

propria città, oltre che, ovvia-
mente, una maggior conoscen-
za urbana del proprio quartie-
re e del centro stesso. «Nel re-
digerlo - prosegue la maestra
Faes, indicando il libretto che
ieri faceva da supporto per
l’orientamento in città, ma so-
prattutto da appoggio nella de-
scrizione della torre presa in
esame - i ragazzi hanno potu-
to contare, dal punto di vista
storico, sul apporto dei Servi-
zi educativi del castello del
Buonconsiglio, mentre per
quanto riguarda il contesto at-

tuale si sono affidati all’osser-
vazione visiva e a qualche in-
put proveniente da parte no-
stra». 
E se ieri i ragazzi hanno potu-
to alzare gli occhi al cielo, rico-
noscendo la città attraverso
elementi che si elevano dal
quotidiano pian terreno certa-
mente più vissuto e conosciu-
to, domani le chiare voci degli
studenti di Cognola, che da
ascoltatori diverranno guide,
descriveranno palazzi storici
e strutture antiche del sobbor-
go collinare.

Ieri mattina città colorata con i bambini «ciceroni» (Foto Muñoz)

G
10

52
52

6

Domani con l’Adige
8 pagine

Inserto

l'Adige 27Trento mercoledì 25 maggio 2011


