
«Giù le mani dalla Protezione civile»
Mellarini: «Ci opporremo
alla centralizzazione»

LEONARDO PONTALTI

«C’è il rischio concreto che la
Protezione civile possa venir
centralizzata, a Roma: noi ci op-
porremo con tutte le forze a
questa proposta del governo».
L’assessore Tiziano Mellarini è
stato categorico: giù le mani dal
«gioiello» di famiglia trentino,
quella «macchina» di competen-
ze professionali e - soprattutto
- volontariato che tutta Italia ci
invidia. Mellarini ha parlato del
rischio centralizzazione ieri
mattina a Lavis, in occasione
dell’assemblea annuale dei Nu-
vola, i Nuclei volontari alpini -
con le penne nere rappresenta-
te dal presidente dell’Ana tren-
tina Maurizio Pinamonti - che
sono una delle componenti
principali della Protezione civi-
le trentina.
«La proposta è inserita all’inter-
no della proposta di modifica
del titolo V e si tratta di una mi-
naccia alle competenze e alla
ricchezza, in termini soprattut-
to professionali e sociali crea-
ta in questi anni. Ci manchereb-
be che la nostra struttura e i no-
stri valori debbano andare ad
immischiarsi con realtà la cui

scarsa trasparenza è emersa
forte negli anni scorsi».
Mellarini ha, per questo, annun-
ciato battaglia: «In ogni sede, a
partire dalla Conferenza Stato-
regioni, ci batteremo senza ri-
sparmiarci affinché questa ipo-
tesi venga scongiurata».
L’annuncio del «pericolo» ha
chiuso, ieri mattina, l’incontro
tra i rappresentanti dei circa
630 volontari dei Nuvola.
«Nel corso del 2013 - ha spiega-
to il presidente dei Nuvola tren-
tini Giuliano Mattei - abbiamo
coinvolto i nostri volontari per
circa 7mila giornate lavorative.
Tra gli impegni principali, quel-
lo in occasione del 50° anniver-
sario della tragedia del Vajont,
con 4mila pasti preparati in tre
giorni, o il campeggio degli al-
lievi dei vigili del fuoco volon-
tari, con 11mila pasti prepara-
ti e distribuiti nel giro di un fi-
ne settimana.
Sul tavolo, Mattei ha posto al-
cuni dei principali problemi del-
l’associazione: l’«attaccamen-
to» di alcuni membri («se qual-
cuno non si fa mai vedere, me-
glio restituisca la divisa e si fac-
cia da parte») e anche una pro-
blematica nuova, legata all’uti-
lizzo dei social network. Sui qua-

li in passato qualche compo-
nente ha postato foto peccan-
do di eccessi di goliardia: «Si so-
no viste foto poco opportune:
su mezzi come Facebook è me-
glio non apparire con la divisa
in contesti che potrebbero nuo-
cere al nostro buon nome».
Sul punto, c’è stato anche un
pacato «botta e risposta» tra

Mattei e il responsabile del di-
partimento Protezione civile
della Provincia Roberto Bertol-
di, che ha spiegato come «que-
sti mezzi non vanno proibiti ma
sfruttati al meglio per informa-
re i cittadini. Si tratta solo di uti-
lizzarli al meglio».
La priorità per il 2014, oltre al-
l’attività di supporto nelle emer-

genze, sarà data alla formazio-
ne, con corsi per gli tutti i vo-
lontari, che li tengano sempre
al passo con le esigenze attua-
li. La formazione sarà solo una
delle voci di investimento, in un
bilancio che si è chiuso con un
disavanzo di esercizio di
48.202,86 euro e uscite totali per
881.983,31 euro. Le maggiori vo-

ci di spesa riguardano acquisto
attrezzature (166.580,94 euro)
assicurazioni (circa 50mila eu-
ro) e affitti (33.329 euro). Sul
punto, l’obiettivo posto da Mat-
tei è quello di arrivare a poter
rinunciare a tutte le sedi pres-
so strutture private, anche se
di questi temi, ha spiegato Mel-
larini, «gli investimenti vanno
fatti in maniera oculata e si do-
vrà trovare spazi, sotto gli stes-
si tetti, nei paesi, sia per i vigi-
li del fuoco volontari che per i
Nuvola e il Soccorso alpino». Le
entrate (833.730,45 euro), sono
legate per la maggior parte al
contributo legato alla conven-
zione con la Provincia
(565.307,28 euro). A chiosa del-
la giornata è arrivato il monito
- ai cittadini - dell’assessore co-
munale Italo Gilmozzi che ha ri-
cordato come «spesso l’opera-
to di volontari come voi venga
dato per scontato. Non è così,
ed è compito di tutti - anche di
noi politici, ha aggiunto Mella-
rini - comprenderlo ed apprez-
zare gli sforzi che fate», ha af-
fermato, mostrando il suo di-
sappunto per la manifestazio-
ne di ieri contro la caserma dei
volontari di Cognola (vedi sot-
to).

VOLONTARIATO

L’annuncio all’assemblea
dei Nuvola: «Il Governo
vuole per sé la competenza»

7.000

LE GIORNATE
«LAVORATE»

Impegno che ha
coinvolto alpini in
congedo ma anche

giovani e donne
che non hanno

mai fatto la «naja»

11.000

PASTI PER
GLI ALLIEVI

È stato uno degli
sforzi più gravosi
per i Nuvola nel
2013, assieme al
lavoro in Emilia

per la ricostruzione
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I MEZZI
A DISPOSIZIONE

Tra questi
soprattutto furgoni
e carrelli attrezzati
con tende e cucine
da campo, sempre
pronti per partire
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LE NUOVE SEDI
QUASI PRONTE
Si tratta della

struttura di San
Cristoforo in

Valsugana e del
polo di Protezione

civile di Arco

565.307

EURO DALLA
PROVINCIA

Si tratta
del contributo

legato alla
convenzione con
il dipartimento

di Protezione civile

UN ESERCITO

I volontari
Nuvola
sono
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Civica trentina contesta il progetto da 580 mila euro sotto la scuolaCOGNOLA

Firme contro il garage dei pompieri

L’attuale ingresso alla sede dei vigili di Cognola, sotto la scuola (COSER) Il gazebo per la raccolta delle firme

Un nuovo ingresso alla caser-
ma dei vigili del fuoco di Co-
gnola inutile, eccessivamente
costoso, anzi addirittura peri-
coloso per la sicurezza della
scuola.
Per questo il gruppo consilia-
re della Civica trentina ieri mat-
tina ha iniziato un presidio con
raccolta di firme davanti all’isti-
tuto comprensivo Comenius
dell’Argentario. L’obiettivo è
quello di ottenere dal sindaco
Andreatta e dalla giunta comu-
nale la sospensione del proget-
to che prevede la creazione di
un nuovo accesso al garage dei
pompieri che si trova nella par-
te interrata della scuola. Il tut-
to per una spesa di 580 mila eu-
ro.
L’intervento nasce dal fatto che
attualmente l’ingresso alla se-
de dei volontari è lo stesso che
porta i ragazzi all’interno del
complesso scolastico. Una si-
tuazione che in caso di emer-
genza potrebbe rappresentare
un pericolo e un problema per
tutti. In secondo luogo nei me-
si scorsi ai vigili è stato dato in
dotazione un nuovo mezzo
d’intervento con un cesto mon-
tato in cima alla scala che ne-
cessita di un portone maggio-
rato. Il Comune ha unito le due
esigenze e deciso di realizzare
una nuova entrata.
Secondo il progetto il nuovo in-
gresso avverrà da via Doss Ca-
stion ma con uno sbancamen-
to di oltre 1.400 metri cubi di
materiale che comporterà an-
che l’eliminazione della scala
d’emergenza. «Noi - spiega il ca-
pogruppo di Civica trentina
Claudio Cia - riteniamo assur-
do spendere quella cifra per fa-
re uno scivolo, visto che la se-
de dei pompieri è piccola (ap-
pena 400 metri quadrati). Sen-
za dimenticare che, in tempo
di spending review, si potreb-

bero indirizzare quei soldi su
interventi più utili e urgenti».
«E in questo caso - continua Cia
- non servirebbe andare tanto
lontani, visto che la scuola di
Cognola avrebbe bisogno di in-

terventi di ristrutturazione
piuttosto importanti. Ci è sta-
to detto che ci sono gravi pro-
blemi di riscaldamento e una
mensa insufficiente per tutti i
bambini».

«La nostra - spiegano Cia e il
collega di gruppo Giorgio Pif-
fer - non è una battaglia contro
i vigili del fuoco tan’è vero che
alcuni hanno firmato la nostra
petizione, ma contro un pro-
getto che non dà risposte a lun-
go a termine proprio a loro. A
suo tempo, infatti, il Comune
aveva espropriato un terreno
per fare la nuova caserma. Poi,
non si sa perché, è saltato tut-
to».
A difendere il progetto, invece,
l’assessore ai lavori pubblici
Italo Gilmozzi. «Ritengo sia un
intervento utile, da un lato per-
ché evita che alunni e vigili usi-
no lo stesso ingresso e poi per-
ché si dà una risposta impor-
tante per quanto riguarda la ca-
serma con relativamente po-
chi soldi. Costruire la nuova se-
de infatti ci sarebbe costato
molto di più». Gilmozzi, inoltre,
spiega che il Comune ha pre-
sentato richiesta per ottenere
un contributo finanziario dal-
la Protezione civile provincia-
le. D.B.

G
40

40
50

3

In poco più di 60 anni, Remmers si è trasformata da azienda individuale
gestita e rappresentata dal fondatore, ad un’impresa indipendente di gran-
di dimensioni. Remmers è oggi leader in Europa nel settore dei prodotti per
la verniciatura del legno, nei materiali per edilizia ed è il numero uno nel
restauro di edifici storici e artistici. Più di 1.400 collaboratori in tutto il
mondo offrono la massima competenza in tutti gli ambiti in cui Remmers
svolge la propria attività. Anche in Italia Remmers ha un’importante sede
per la commercializzazione di prodotti per la verniciatura del legno. Nel
2013, con 20 collaboratori, Remmers ha realizzato in Italia traguardi impor-
tanti e, nell’ambito dello sviluppo previsto per la filiale italiana cerchiamo un

RESPONSABILE
amministrazione vendite (m/f)

IL RUOLO
• Organizzazione e conduzione dell’Ufficio Contabilità e Amministrazione
• Gestione degli strumenti di misurazione delle performance già in uso e

sviluppo di ulteriori tools
• Assistenza alla Direzione locale
• Supporto al reparto logistico

REQUISITI
• Età compresa tra 30 e 45 anni
• Laurea in discipline economiche oppure percorso formativo equivalente
• Esperienza professionale pluriennale, idealmente in un gruppo azienda-

le internazionale di medie dimensioni
• E’ richiesta una discreta conoscenza di tedesco e/o inglese
• Buone conoscenze informatiche (pacchetto Office, software gestionali)
• Buona capacità di comunicazione e forte capacità organizzativa
• Capacità di lavorare in team e senso di responsabilità
• Flessibilità, leadership e resistenza allo stress

L’addestramento iniziale nel settore controllo finanziario e gestionale avver-
rà nella sede centrale del Gruppo a Löningen (Germania) per un periodo di
sei mesi. Dopo l’efficace inserimento nell’azienda in Italia, è prevista l’as-
sunzione nella posizione di Responsabile Amministrazione vendite interno.

Remmers Italia srl· · Stefano Straudi · 39100 Bolzano

Tel.: 0 471/30 44 95 · Fax: 0 471/30 44 94

E-mail: sstraudi@remmers.it · www.remmers.it

COMUNICATO STA MPA
L.P. 30 novembre 1992, n. 23 – art. 25
L.P. 4/2003 ART. 24 � INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI ALPEGGIO commi
2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies.
Con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2227 dell’11 settembre 2009 e s.m.
sono stati fissati i criteri per la concessione degli aiuti a sostegno dell’attività di al�
peggio e per il benessere degli animali.
Gli aiuti sono concessi per compensare parzialmente la perdita di reddito ed il costo
sostenuto dall’allevatore che si impegna a “monticare” gli animali giovani (bovini
ed equini esclusi gli asini) nel periodo estivo e fino al raggiungimento dei tre anni
di età oppure fino al primo parto.
I soci della Federazione provinciale Allevatori di Trento devono presentare doman�
da tramite la Federazione medesima, gli altri allevatori possono presentare doman�
da presso gli Uffici Agricoli periferici della Provincia o presso l’Ufficio Tecnico e per
l’Agricoltura di Montagna Via G.B. Trener 3, 38121 Trento.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2014.
Ulteriori informazioni e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.tren�
tinoagricoltura.it alla voce “Altri aiuti / L.P.4/2003 /Interventi attivati/ art. 24”.
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I partecipanti
all’assemblea dei
Nuvola ieri a Lavis
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