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VAL DI FASSA

Il gruppo del Comitato locale creato
nel 2002 conta una ventina di volontari,
tra cui anche infermieri professionali

Serve una formazione molto impegnativa
per conseguire il brevetto speciale
riconosciuto a livello nazionale ed estero

Soccorritori Cri sulle piste
Un migliaio di interventi
FEDERICA GIOBBE
VAL DI FASSA - Un migliaio di
interventi ogni anno nelle Ski
aree di competenza: questa l’attività dei venti volontari della
Cri che fanno parte dell’Unità
Soccorso Piste Val di Fassa.
Quello ladino è il gruppo più
consistente. L’unità soccorso
piste della Croce Rossa Italiana del Trentino, infatti, è composta da oltre quaranta operatori che svolgono la propria attività di soccorritori con gli sci
ai piedi e che si vanno a sommare ai 400 presenti sul territorio nazionale, tutto personale che può vantare una preparazione all’avanguardia e in linea con i modelli nazionali ed
esteri. Naturalmente, questa attività, richiede agli operatori
una formazione assai impegnativa e dispendiosa, dal momento che devono conseguire, oltre all’abilitazione per prestare il servizio sanitario 118 in
ambulanza, anche un brevetto
speciale riconosciuto a livello
nazionale per poter svolgere
questo importante servizio sulle piste da sci. Il corso di formazione è assai difficile e selettivo: una prova pratica impeccabile è seguita da un colloquio. Dopo le preselezioni, l’inizio del corso specialistico prevede una parte teorica ed una
pratica come: manovre di eli-

soccorso, di rianimazione, nozioni di ortopedia, nivologia,
meteorologia e quant’altro riguardi il primo intervento in
emergenza sulle piste. In questa formazione sono impegnate anche le forze dell’ordine impartendo lezioni sulla responsabilità penale e civile dell’operatore. Mentre in passato, questa importante attività veniva
svolta dalle diverse sezioni Cri
in maniera autonoma, confidando sull’esperienza e sulle capacità personali dei propri volontari abilitati al servizio in ambulanza e senza criteri comuni
tra le diverse aree sciistiche,
ultimamente si è sentita l’esigenza di adottare dei protocolli d’intervento riconosciuti e
utilizzati a livello nazionale.
Il Comitato Locale Val di Fassa,
dall’anno 2002, possiede
un’unità di soccorso piste; ed
il gruppo è composto da circa
una ventina di operatori, tra cui
assistenti sanitari ed infermieri specializzati. Annualmente,
l’Unità Soccorso Piste Val di
Fassa, presta regolarmente il
proprio servizio presso le Ski
aree: Belvedere (Canazei); Lusia (Moena); Buffaure (Pozza di
Fassa); Ski Stadium Aloch «servizio notturne» (Pozza di Fassa); Ciampedie (Vigo di Fassa);
affiancando e collaborando con
Polizia di Stato, Finanza e Carabinieri. L’ottima sinergia tra
la Croce Rossa e le Forze del-

Pattuglia
della Croce
rossa in
servizio
sulle piste
I volontari
svolgono
un’opera
preziosa
(foto
Robert
Bernard)

l’Ordine è un cardine importante del servizio di assistenza offerto ai villeggianti presenti nelle nostre valli, e mai come oggi i contributi di tutte le parti
risultano una necessità. Di anno in anno, infatti, vengono stipulate varie convenzioni proprio con i gestori degli impianti di risalita, che garantiscono
la presenza degli operatori Cri
e delle forze dell’ordine in diversi comprensori sciistici e
dove, i volontari, sono riusciti
a garantire la presenza assidua

e continua di un infermiere professionale abilitato nel soccorso, figura sempre più ricercata
e voluta per qualsiasi intervento svolto. I circa 1000 gli interventi effettuati ogni anno dai
soccorritori ladini nelle aree di
loro competenza sono un dato
di cui essere fieri e che fanno
emergere l’importanza di questa componente speciale del
soccorso; un’unità che andrà
sempre più ampliandosi come
la sicurezza di chi, da sempre,
si diverte sulle piste.
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VAL DI FASSA
Un servizio fondamentale
Croce Rossa, volontari cercansi
Da aprile un corso a Moena
VAL DI FASSA - Anche quest’anno, il
Comitato Locale Croce rossa italiana Val
di Fassa, organizza corsi di formazione
sanitaria per coloro che vogliono far
parte della Cri e/o per la popolazione. Il
corso per aspiranti volontari, inizierà
lunedì 16 aprile e si concluderà con
l’esame finale il 18 maggio. Le lezioni si
svolgeranno presso il Gruppo Locale di
Moena (strada de Longiarif, 3) ogni
lunedì, mercoledì e venerdì del
prossimo mese. Il corso di I° livello,
organizzato dal direttore Francesco
Sommavilla e dal monitore Cri, Mauro
Varesco, permetterà agli iscritti
l’ingresso nei gruppi di primo soccorso
e volontariato di Vigo di Fassa, Moena e
Cavalese. Periodicamente, inoltre,
(come da delibera provinciale del
2005), su tutto il territorio trentino,
viene curato anche l’aggiornamento dei
volontari, i quali vengono formati sia da
istruttori P.s.t.i. che da docenti esterni
(primariamente medici ed infermieri).
Ogni anno, infatti, sono richieste 16 ore
d’aggiornamento (6 ore teoriche e 10
ore di pratica) inerenti alle necessità del
servizio, ed ogni volontario è tenuto a
frequentarle onde evitare la perdita
dell’idoneità acquisita passando i test di
ammissione. Per la diversità delle azioni
che sviluppa nel campo del soccorso,
della salute e della solidarietà; La croce
Rossa Italiana testimonia da sempre
uno spirito all’avanguardia nella lotta a
tutte le forme di sofferenza. Basti
pensare che i volontari attualmente
impegnati sul territorio della Val di
Fassa sono 190, mentre le volontarie
dell’Area Socio Assistenziale (Asa)
ammontano a 134. Essere volontario o
volontaria, quindi, non significa solo
lavorare per le persone, ma con le
persone, all’interno della propria
comunità. Vuol dire mettere a frutto le
proprie competenze per migliorare le
condizioni di vita delle persone più
vulnerabili, chiunque esse siano; ed
essere consapevoli che, nonostante si
pensi di fare poco, si sta facendo la
differenza.

In previsione c’è anche un libro di ricette tipiche del paese

PANCHIÀ

Circolo Culturale sempre più attivo
PANCHIÁ - Una intensa attività nel 2011 ed un programma
altrettanto ricco di appuntamenti per l’anno in corso. E’
quanto emerso nei giorni scorsi dall’assemblea annuale del
Circolo Culturale Ricreativo di
Panchià, convocato nella sala
comunale dalla presidente Betty Bortolotti. Prima di iniziare i
lavori, quest’ultima ha voluto
ricordare con un minuto di raccoglimento i soci scomparsi
nell’ultimo anno, Guido Bortolotti, Mario Gilmozzi, Elena Zorzi e Rosa Zorzi.
Poi il via alla relazione annuale, con l’illustrazione del programma dell’anno scorso, con
molte iniziative concretizzate,

ZIANO

a volte anche in collaborazione con altre componenti locali di volontariato e con il patrocinio del Comune, rappresentato dal sindaco Bruno Defrancesco. Tra le manifestazioni di
maggiore rilevanza, la sagra
patronale di San Valentino, la
festa degli alberi a Maso Simonoste, con la mostra di disegni
e lavoretti preparata in collaborazione con la Scuola Materna e al Scuola Elementare, il
corso di disegno tenuto da Cinzia Vian per i bambini delle elementari, la giornata in amicizia (molto riuscita) con i ragazzi dell’Anffas di Cavalese, la
collaborazione alla «giornata
senza auto», le serate musicali dell’estate, la mostra di reperti della Grande Guerra, curata da Luca de Marco, in colla-

Cambio tra i vigili del fuoco

«Grazie a Fabio Partel»
ZIANO DI FIEMME - In
apertura dell’ultima seduta
consiliare di giovedì scorso,
il sindaco Fabio Vanzetta, a
nome del consiglio comunale
e dell’intera cittadinanza, ha
consegnato una targa all’ex
comandante dei Vigili del
Fuoco Fabio Partel, che da
poche settimane, dopo dieci
anni, ha lasciato l’incarico,
sostituito da Tiziano Larger,
giovane istruttore degli
allievi. «Una bella esperienza,
che ha comportato impegno
ma mi ha regalato anche
molte soddisfazioni» ha
sottolineato Partel,
ringraziando
l’Amministarzione per
questo riconoscimento:
«Lascio un gruppo del quale
sono orgoglioso - ha aggiunto

Fabio Partel tra sindaco e Larger
- persone affiatate e
disponibili, pronte a dare una
mano anche fuori paese e
fuori valle». Lo stesso
sindaco ha calorosamente
salutato il nuovo
comandante, con l’augurio di
un proficuo lavoro.

borazione don Marco Defrancesco ed Ermanno Deflorian di Ziano, la rievocazione dei vecchi
mestieri in via Ancona, la visita al Castello del Buonconsiglio a Trento, la trasferta a Innsbruck per i mercatini di Natale, l’escursione alla ferrata
Brigata Tridentina nel gruppo
del Sella, la preparazione delle corone dell’Avvento, i presepi di Natale (21), allestiti al
piano terra delle case, sui balconi delle finestre e negli anfratti lungo le strade interne al
paese (è stato anche realizzato un album fotografico che i
soci possono eventualmente
richiedere in copia al Circolo),
il presepe in grandezza naturale in piazza, davanti al municipio, i quattro numeri del giornalino. Senza dimenticare il

IN BREVE
 MOENA
Consiglio martedì
Il bilancio di previsione
2012 è in primo piano nel
consiglio comunale di
Moena, convocato alle ore
18 di martedì. In
discussione anche l’imposta
municipale propria, il
regolamento di polizia
mortuaria e quello per il
servizio pubblico di
acquedotto.
 VALLE DI FASSA
Comun General
L’assemblea del Comun
General di Fassa è
convocata alle ore 20.30 di
domani.Tra i punti
all’ordine del giorno,
l’approvazione del Piano
Sociale per la valle.

servizio presso la biblioteca,
arricchita l’anno scorso con
nuovi volumi (attualmente i libri catalogati, le musicassette
ed i Dvd sono complessivamente 7.466). Buona anche la
situazione finanziaria, illustrata dal segretario Matteo Marocchino, con un bilancio chiuso
in attivo per 1.357 euro. Per
quanto riguarda il 2012, il programma ricalcherà a grandi linee quello dell’anno scorso,
anche se non si esclude qualche nuova manifestazione che
possa nascere dai suggerimenti dei soci. Tra l’altro, Gabriele
Zorzi, revisore dei conti, ha proposto di realizzare un libro di
ricette tipiche di Panchià, chiedendo al riguardo la collaborazione delle signore presenti
all’assemblea, mentre si sta an-
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MARIO FELICETTI

Uno dei pannelli della mostra sulla Grande Guerra organizzata dal Circolo
che pensando ad organizzare
un viaggio a Verona durante la
stagione lirica. Il Circolo collaborerà inoltre con i Vigili del
Fuoco, in occasione della due
giorni (21 e 22 luglio) che il Corpo locale, guidato dal comandante Armando Dellagiacoma,
organizzerà per il 64° Convegno Distrettuale. Un ringraziamento la presidente ha fatto
nei confronti del Comune, della Cassa Rurale di Fiemme e
della Magnifica Comunità che

ha messo gratuitamente a disposizione il legname necessario per il nuovo tavolo della
biblioteca, realizzato dalla falegnameria di Luigi Zorzi. Le relazioni sono state approvate
con voto unanime. Con l’associazione si è complimentato il
sindaco, che ha ringraziato il
direttivo ed i volontari per il
loro impegno e la loro disponibilità. In chiusura, è stato deciso di mantenere a 9 euro la
quota sociale per il 2012.

ANNUNCI ECONOMICI
Gli annunci si possono richiedere presso gli uffici Media

18 OFFERTE IMPIEGO

esperienza per l’ufficio preventivi/vendite, un impiegato al
quale affidare la gestione degli ordini/acquisti e un geometra da inserire all’interno dell’ufficio ordini. Per maggiori dettagli consultare il sito www.cercasi.org - Cercasì, aut.4108, info@cercasi.org,
fax
0461261063
AZIENDA settore metalmeccanico in Trento ricerca un responsabile commerciale estero. Richiesta conoscenza delle lingue straniere (inglese e/o tedesco), disponibilità ad effettuare viaggi e trasferte, esperienza, buone doti commercia-

LAVORO
PER nostre aziende clienti in
Trento ricerchiamo un responsabile amministrativo con
esperienza, un impiegato contabile con buona conoscenza della lingua inglese e un’impiegata contabile part-time.
Per maggiori dettagli consultare il sito www.cercasi.org Cercasì, aut.4108, info@cercasi.org, fax 0461261063
PER aziende nostre clienti in
Trento e bassa Atesina ricerchiamo un responsabile con

TRENTO
Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461 1735555

Sportello: Via Belenzani
Tel. 0461 886257

Alpi Pubblicità

li e di vendita. Per maggiori dettagli consultare il sito www.cercasi.org - Cercasì, aut.4108, info@cercasi.org,
fax
0461261063
AZIENDA settore edile in Rovereto ricerca un responsabile al
quale affidare la direzione tecnica dei cantieri, la gestione
delle commesse, della contabilità di cantiere nonché l’organizzazione ed il coordinamento della forza lavoro. Gradita
esperienza. Per maggiori dettagli consultare il sito www.cercasi.org - Cercasì, aut.4108, info@cercasi.org,
fax
0461261063

ROVERETO
Corso Rosmini,66
Tel. 0464 432223

