
SIORIA DI GOPERflNA EI

so rmico dei mezzi di ptimo soccorsq

e di approlvigionanento. Vi erano

abitazioni e persino foazioni del tutto
isolate. Moltefamiglie conbambini

o anziani avevano esaurito le scorte

alimentari ed erano impossibiìitati

ad approwigionasi a causa dell'isc
lamento forzato.
IÉ scuole natumlmente erano chiuse

ehrtte le afiivitàlavorative so§pese Ia
zona nella quale abbiano operato è a

vocazione agicola e molte erano an-

clrc le stalteisolate conprobterni di aP
prowigionamento per gli animati".

'Crcdo che dele precipitazioni di si-

mile entità a\.rebbero messo in diffi-

coita anche noi trentini, da sempre

abituati alLa neve - prosegue Clau-

dio Dematté - In alcìmi plmti dove

la neve non era nui stata sgomb€-

rata era impossibile ricono6cere la
presenza di eventuali ostacoli quali

automobili, panche o segnaletica !?-
ria Una grande difrcolta durante lo
sgombero neve, per esempio, con-

siste nel riconoscere il naturale
percoso delle sbiade a causa della

marìcanza di segnaleticaverticale.
Negli spostamenti effettuati al fne di
rifomire di caòurantÉ le macchine

operatxici mi è capitato di inconfra-

ie persone che da giomi vivel'ano

isotrate. la gente del luogo em diso-

dentata In turprimo momento ci era

parso di lavoraxe in luoghi disabita-

ti;nes$mousci di cas4 poi però

tutti si sono fi\nelati collaborativi e

soprathrtto riconoscenti. Fonda-

mentale è stata l,a sinergia tra tutti
volontari presenti Le indicazioni ci
pervenilano dalla nostra sala ope-

ratiw che effettuaB regolaxmente

degi inconhi con tutti i corpi di soc-

colso e con le autodtà locaii durarìte

i quali venivano stilati degli elenchi

di priorita d intÉrvento. Si lavorava

in condizioni dawero proibiti!"e,
ma l'espedenza è stata important€
e formativa-"
La testimonianza di Matteo, Clau-

dio, Paolo, Stefano e Gioryio è ra}
preaentativa di molte squadre di
volontad hentini che ancora un€r

volta prontanente si sono messi

a disposizione dell emergenza Ia
tesimonianza di wt capitale socia-

le di cui disponia.mo e che nella si-

hrazioni normali non percepiamo

ne-l suo sùaordinario rilievo. Ma
è sufEciente ùa calamiè urìa si-

hrazione di peicolo, m'emergen-
zacolletti di qualmque tipo, rm
terremoto piuttosto che un'allu-
vione per fax scattale quel si§tè
ma di solidariea che da adma
e calore alla nostra conùvenza
Slesso si pensa che sia solo I'egoi-

sno a dominare la società di oggi.

Una società che è vittima del con-

sunismo spinto fino a qì.rando scai-

ta lia molÌa della generooità E a far
scattare questa molla è quel pahi-

monio di sensibiliè di gmerosità5

di att€nzione ai bisogni dell alto che

in ìùa realtà di montagna forse per

la sua st€ssa orografi4 cresce con

maggiore intensità- Certamente la
montagnq rrur anche una culhrra
che faprer"lere gli interessi di tut-

ti, il bene collettivo, su intercssi di
singoli sugli egoismi di terdtorio o

di carnpanile.

la tradizione dei Vi8ili del l\roco
Volontaxi si colloca in qrel grande

fe-nomeno che è I'associazionisrno

del Tlentino. Un associazionismo

che dalla cdtura allo sport, dal se
ciale all'ambient€ dispiega un pG

tenziale di assoluto rilievo di cui il
llentino deve essere orgoglioso. Un
poterEiale sostenutodallelstihzio-
ni dell Autonomi4 dalla hovincia
alle Comrmità di Valle, dai Comuni

ai molti enti pubblici che operano

sul territorio che harmo ritenuto
importante sost€nere quello che

spontaneanente i singoli e le comu-

nitàpossono oftirc: ullaquota del

loro tempo, delle loro energie, deUe

loro motivazioni messa al servizio
del bene di tutti.
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