
Protezione civile - Ana: incontro
nella nuova sede di Lavis. Attività
a sostegno dei terremotati

Ambasciatori del Trentino
Presenza costante anche nel
campeggio degli allievi pompieri

Nuvola in prima linea
Mattei ancora in sella
L’assemblea rinnova la fiducia al presidente

ALPINI

A destra 
il presidente
Giuliano Mattei.
Questo
il direttivo:
Rodolfo Chesi,
Fausto
Dallagiovanna,
Ugo De Eccher,
Enrico
Omezzoli,
Roberto Ober,
Giorgio
Paternolli,
Cristina
Perinolla,
Piergiorgio
Pizzedaz,
Giacobbe
Rattin, Maurizio
Ravelli e Elio
Vaia (foto di
Paolo Pedrotti)

DANIELE FERRARI

Oltre 6.600 giornate di servi-
zio garantite nell’ultimo anno,
ben 630 volontari ed un unico
impegno solidale inserito nel
sistema della protezione civi-
le trentina. È stata la nuova e
spaziosa sede di Lavis (inau-
gurata solo qualche settima-
na fa) ad ospitare ieri l’assem-
blea provinciale della prote-
zione civile - Ana del Trentino
(più nota come gruppo Nuvo-
la) chiamata anche a rinnova-
re la fiducia al presidente Giu-
liano Mattei (unico candidato),
al consiglio direttivo e agli or-
gani di controllo. Alla presen-
za del presidente della Provin-
cia Alberto Pacher (accompa-
gnato dal dirigente della pro-
tezione civile Roberto Bertoldi 
e Gianfranco Cesarini Sforza),
dell’assessore comunale di
Trento Italo Gilmozzi e del pre-
sidente della sezione Alpini-
Ana del Trentino Maurizio Pi-
namonti, è stato Mattei a riper-
correre la significativa attivi-
tà svolta nell’ultimo anno. «Il
2012 è stato un anno di cala-
mità con due interventi distin-
ti in Emilia prima per l’emer-
genza neve e quindi a maggio
per il forte terremoto - ha spie-
gato il presidente Mattei - ab-
biamo gestito due campi pri-
ma a San Felice sul Panaro
(spostato quindi a San Biagio)
per la popolazione terremota-
ta e quindi a Rolo a sostegno
dei vigili del fuoco volontari,

impegnati nel recupero delle
forme di parmigiano. Un impe-
gno durato sino a settembre e
dove abbiamo dovuto con-
frontarci con 11 diverse etnie
con costumi e menù molto di-
versi, non sempre facili da ese-
guire ed adeguare». Un’azione
costante garantita anche sul
territorio provinciale come nel
campeggio degli allievi dei vi-
gili del fuoco (oltre 11 mila pa-
sti confezionati in tre giorni),
durante il «Banco Alimentare»
o nel sostegno a feste e inizia-
tive di Anfass, case di riposo,

enti ed associazioni o a pro-
getti internazionali in Kenia,
Uganda e Haiti. 
«I Nuvola sono i primi ad alzar-
si la mattina per la colazione
e gli ultimi ad andare a dormi-
re dopo la cena ed il riordino
- ha spiegato ancora Mattei -
oggi siamo in 630 volontari, tra
cui molte donne, ma è neces-
saria una formazione sempre
più puntuale per garantire un
servizio davvero professiona-
le. Il tutto senza dimenticare
la generosità, la “solidarietà
alpina” e l’autentico volonta-

riato che sempre contraddi-
stingue la nostra azione, in col-
laborazione con le altre com-
ponenti della protezione civi-
le trentina». È toccato quindi
al tesoriere Franco Agostini il-
lustrare i dati e le cifre del bi-
lancio 2013 che pareggia su
una cifra di poco superiore al
milione di euro, grazie ad un
finanziamento provinciale in
convenzione di 544 mila euro
a fronte di 816 mila euro di spe-
se annuali (con un avanzo di
amministrazione di 33 mila eu-
ro). 
Dopo le parole di stima e rico-
noscimento del capo della pro-
tezione civile trentina Borto-
lotti e del presidente dell’Ana
provinciale Pinamonti è toc-
cato al governatore del Tren-
tino Pacher ricordare il valo-
re e significato del servizio
svolto dai Nuvola, veri «amba-
sciatori» della generosità, del
servizio e del volontariato lo-
cale in tante occasioni d’emer-
genza. L’intervento per i ter-
remotati è stato solo l’ultimo
di una lunga serie: attività a
cui i volontari dedicano tem-
po ed energia. L’assemblea ha
quindi rinnovato la fiducia al
presidente Giuliano Mattei (al
suo quinto mandato) e ha elet-
to i nuovi membri del diretti-
vo: Rodolfo Chesi, Fausto Dalla-
giovanna, Ugo De Eccher, Enrico
Omezzoli, Roberto Ober, Giorgio
Paternolli, Cristina Perinolla,
Piergiorgio Pizzedaz, Giacobbe
Rattin, Maurizio Ravelli e Elio Va-
ia.
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