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 INCONTRO CON I CORPI DELLA PROTEZIONE CIVILE  
DEL TRENTINO E DELLA VALLAGARINA. 

Dedicare un incontro ai rappresentanti della Protezione Civile, capitanati 
oggi dal massimo responsabile in Trentino, l'assessore provinciale alla cul-
tura, cooperazione, sport e protezione civile Tiziano Mellarini, costituisce il 
modo per tributare un sentito ringraziamento da parte del club e di tutti noi 
soci a chi dedica il proprio tempo, le proprie energie e il proprio impegno, 
per alleviare le difficoltà, piccole e grandi, che quotidianamente possono 
turbare la vita di ognuno di noi e che con il loro lavoro contribuiscono a raf-
forzare il valore della nostra Comunità trentina. 

Due annunci in apertura: Lorenza Soave ci ricorda che il Club Roma Nord 
Ovest ha assegnato il Premio Casalegno al Dipartimento Protezione Civile 
Nazionale. 

Il Presidente comunica che il service sulla violenza alle donne ha ottenuto il 
sostegno della Onlus distrettuale che ha deliberato un contributo di 

8.000 euro. (grazie all’efficace lavoro di Bruno Ambrosini, nostro responsa-
bile Rotary Foundation, e di tutto il gruppo di lavoro, in particolare, Alessan-
dro, Andrea, Donatella e altri6!) 

L'assessore Mellarini, introducendo il tema della Protezione Civile, ci fa 
comprendere molto sinteticamente quanto grande e radicata è quest'orga-
nizzazione. 

I numeri che ci illustra sono incredibili: in Trentino sono ben 10.568 i volon-
tari (1 ogni 51 abitanti) che contribuiscono a rendere efficiente e tempestivo, 
il sistema della protezione civile in Trentino; sono i volontari VVF, i 
Nu.Vol.A. (nuclei volontari alpini), i volontari del Scuola cani da ricerca, del-
la Croce Rossa Italiana, del Soccorso Alpino, gli Psicologi per i popoli, e da 
ultimo gli Ingegneri ed Architetti appositamente formati.  

LUNEDI’ 27 
MARZO  

ore 19.00  
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COMPLEANNI  

TANTI CARI AUGURI DA TUTTI NOI A  Carlo Taddei il 24 marzo. 

Tutti questi volontari operano al fianco degli addetti Antincendio e Protezione Civile, del Servizio prote-
zione rischi, Servizio geologico ed il Servizio centrale unica delle emergenze. 

Gli ambiti di attività sono davvero tanti, e, solo per esemplificare ne ricordiamo tra i meno noti: la vigi-
lanza sulle dighe, l'allerta meteo, la sismologia, la geologia, e molto altro. 

Con l'aiuto delle slide, presentate dal capo di gabinetto Sergio Franceschinelli, parte dalle norme che 
regolano (talvolta forse con aspetti troppo burocratici) il servizio, ma pragmaticamente utilizza il tempo 
dedicato alla sua relazione per fornirci conoscenze pratiche sugli interventi di soccorso, e sulla centrale 
unica delle emergenze. 

In molti aspetti ed ambiti cogliamo nelle parole dell'assessore l'orgoglio di chi può dire che il Trentino è 
primo in Italia, ed è riferimento per i rapporti con lo Stato per l'ambito della Protezione Civile. 

La filiera della protezione civile spazia dalla pianificazione, alla previsione, alla protezione e infine alla 
gestione delle emergenza. 

Si sofferma in particolare sulla preziosissima attività del Nucleo Elicotteri che offre un servizio h24 (e 
cioè anche tutte le notti); sono state 385 le uscite degli elicotteri nel corso dell'ultimo anno, ricordando 
anche con calore e vicinanza, l'incidente recentemente occorso in val Nambino. 

Un breve emozionante filmato ci illustra l'intervento del Trentino in occasione del recente devastante 
terremoto nel Centro Italia, dal primo immediato arrivo in elicottero delle unità cinofile per la ricerca, al-
la partenza della colonna mobile, all'allestimento di spazi per le popolazioni, al supporto psicologico, 
ma che ancora continua con le opere previsionali e la ricostruzione della Scuola di Amatrice. 

Spazio quindi ai singoli rappresentanti che efficacemente descrivono gli ambiti di attività della propria 
organizzazione. 

Partiamo da Nicola Canestrini della Scuola Provinciale dei cani da ricerca, che enfatizza il sistema a 
rete con tutte le altre organizzazioni di soccorso, e soprattutto la grande costanza dell'impegno dei vo-
lontari nella formazione dell'unità cinofila. 40 sono i volontari e 40 gli interventi effettuati mediamente 
all'anno. 

Michele Righi, capostazione Vallagarina del Soccorso Alpino. Quello Trentino è il più antico Soccorso 
Alpino al mondo ed ha fornito un modello per la nascita di molte altre organizzazioni, compresa quella 
nazionale. Sono 32 le stazioni attive in Trentino. I 27 volontari della stazione Vallagarina hanno effet-
tuato 60 interventi all'anno sui 14 Comuni interessati. 

Si passa a Marco Galvagni coordinatore di Rovereto e Viviana Battisti del Comitato  di Trento della 
Croce Rossa Italiana. Sono circa 230 i volontari operativi a Rovereto e 2.300 in Trentino. Al fianco 
dell'attività sanitaria, ci ricorda le attività di sostegno alle popolazioni povere. 

Piergiorgio Ferrara, con Lodovico Delaiti e Manuela Pedrotti, ci parla dei Volontari Vigili del Fuoco della 
Vallagarina, uno dei 13 distretti presenti in Trentino, attivo con 511 volontari effettivi e 114 allievi. 

Graiff Franco ci parla dei Nu.Vol.A. della Vallagarina che forniscono con la massima celerità i pasti in 
tutte le occasioni di emergenza; sono 70 volontari e sono arrivati a preparare 1.500 pasti al giorno ad 
Amatrice. 

E per concludere, Valentina Brentari ci presenta la sezione trentina dell'associazione Provinciale degli 
Psicologi per i Popoli; oltre 30 professionisti pronti ad intervenire in tutte le situazioni in cui le disgrazie 
mettono a dura prova la capacità di resistenza delle persone. 

Un GRAZIE collettivo di tutti noi per l'assoluto livello di eccellenza del sistema della Protezione Civile 
del Trentino, accompagna la chiusura degli interventi della serata che termina consumando insieme un 
buon piatto di amatriciana. 

              Marco Gabrielli 
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PROGRAMMA MARZO E APRILE 
    
 
LUNEDI’ 27 MARZO ore 19.00 – sede- Caminetto fra soci, in cui si parlerà principalmente del na-
scente service sulla violenza sulle donne, che si realizzerà prevalentemente nelle prossime due anna-
te, per il quale sono stati dal nostro Club coinvolti altri quattro Rotary Club trentini e la ONLUS distret-
tuale. A cura di Bruno Ambrosini e Alessandro Piccoli  
  
venerdì 31 marzo o venerdì 7 aprile : da definire con Monica Morandi 

  
LUNEDI’ 3 APRILE ore 19.00 – sede – ISRAELE E PALESTINA: UN CONFLITTO INSANABILE O 
UN DIALOGO POSSIBILE? E’ un argomento delicatissimo, fin dagli anni ’60 al centro delle que-
stioni sulla pace nel mondo e ora sempre attuale, salvo l’essersi aggiunte molte altre criticità mondiali 
che hanno conquistato la ribalta. Ascolteremo due relatori di eccezione: Wasim Dahmash (Scrittore 
palestinese, traduttore, docente di Lingua e Letteratura Araba presso l’Università di Cagliari), e Jeremy 
Milgrom (Rabbino per i Diritti Umani, impegnato in percorsi di dialogo tra israeliani e palestine-
si). Abbiamo la fortuna di avere due testimoni di questa portata, ed è un’occasione che non potevamo 
lasciarci sfuggire. In collaborazione con Associazione Pace per Gerusalemme (vedi locandina) Per co-
niugi e simpatizzanti – Grazie  Bruna Fiorini. 
  
SABATO 8 APRILE ore 14.00 VISITA DEL CLUB AL SITO ARCHEOLOGICO DELL’ISOLA DI 
SANT’ANDREA A LOPPIO, sapientemente organizzata dalla nostra MICHELA CANALI. Avremo 
una guida d’eccezione, Barbara Maurina, massima esperta del luogo, conservatrice della Sezione di 
Archeologia della Fondazione Museo Civico di Rovereto, e responsabile del progetto di ricerca. Ha 
condotto, a partire dal 1998, tutte le campagne di scavo (ancora in atto) che hanno portato alla luce un 
interessantissimo e multistratificato sito archeologico. E' inoltre autrice e curatrice di "Ricerche Archeo-
logiche a Sant'Andrea di Loppio (Trento, Italia). Il Castrum Tardoantico-Altomedievale" Edito nel 2016 
da Archaeopress Publishers of Academic Archeology una prestigiosa casa editrice di Oxford. Davvero 
“da non perdere”, come dice il nostro Prefetto6 Grazie Michela! Per famigle, bimbi, parenti, amici, sim-
patizzanti, cani. 
    
LUNEDI’ 10 APRILE ore 20.00 – conviviale Pasqualizia presso il Refettorio del Convento dei Fra-
ti Cappuccini di Santa Caterina. 
  
LUNEDI’ 17 APRILE – PASQUETTA – NO ROTARY 
 
MERCOLEDI’ 19 APRILE  ad ore 12.45 in sede: SORPRESA CONVIVIALE   
   
   
MERCOLEDI’ 26 APRILE – CAMINETTO E LIBERA CHIACCHIERATA IN RELAX FRA SOCI.  
Bello anche trovarsi senza un tema deciso, ma semplicemente per fare una chiacchierata fra di noi sul-
la nostra attività di Club e su altre attualità. Alla fine6.un bicchiere e un salatino.  
   
LUNEDI’ 1 MAGGIO – FESTA DEL LAVORO – NO ROTARY 
  
   
 



Per un accesso al sito web del Rotary Club di Ro-

vereto è sufficiente cliccare direttamente sul link 

sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il 

seguente: rcrovereto@rotary2060.eu 
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Presenze:  

Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Battoc-
chi, Belli, Benoni, Boscherini, Bruschetti, 
Canali, Carollo, Ceola, Conzatti, Dalbo-
sco, Di Giusto, Dorighelli, Dorigotti, Fer-
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