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 Sembra ieri, ma sono trascorsi già vent’anni da quando il Nu.Vol.A. Val di Sole, nel 1990, ha 
iniziato la propria attività. 
Del Nu.Vol.A. Val di Sole si parla ancora nel 1986 con presidente Panizza Claudio che il 30 
settembre 1987 rassegna le dimissioni e viene sostituito il 2 gennaio 1988 da Zanetti Giovanni. 
Nella seduta del 3 novembre 1989 il direttivo del Nu.Vol.A. della Val di Sole elegge all’unanimità 
Capo Nu.Vol.A. Luigi Panizza, Vice Bernardelli Giovanni, Segretario Dalla Torre Maurizio e 
Cassiere Iachelini Pio. Con questo nuovo direttivo il Nu.Vol.A. Val di Sole passa da una fase 
lodevolmente istruttoria ad una fase operativa. 
Come si legge nel verbale, i primi impegni del nuovo direttivo sono appunto la riorganizzazione 
interna dell’associazione, la ricerca di un locale per ricovero automezzi e deposito del materiale. 
Si provvede a completare la raccolta delle adesioni al nuovo Nucleo e si acquistano le divise 
arancione. Solo nel 1990 e precisamente domenica 19 agosto abbiamo la presentazione ufficiale del 
gruppo con l’inaugurazione dello stesso a Mezzana con una cerimonia religiosa e una 
manifestazione civile alla presenza di autorità religiose, civili e militari.  
In questa occasione il Capo Nu.Vol.A. Luigi Panizza annunciava pubblicamente le finalità del neo 
costituito Nucleo sulla base dello Statuto del sodalizio. 
Il nuovo gruppo risultava composto da 85 soci, dei quali 73 uomini e 12 donne, provenienti da varie 
località della Val di Sole. Nel 1992 si raggiungerà il massimo di 114 soci. 
Privo di ogni cosa ma, animato da tanta buona volontà, il gruppo si rimbocca subito le maniche per 
racimolare dei fondi per l’acquisto di un automezzo usato ed il minimo di attrezzatura necessaria. 
Per questo si rivolge ai Comuni della Valle e promuove varie iniziative oltre ad offrire le prime 
prestazioni di carattere gastronomico. 
Le risposte positive alla richiesta di aiuto non si fanno attendere, così nel 1992 il Nu.Vol.A. della 
Val di Sole acquista un automezzo Alfa Romeo promiscuo per le proprie necessità. 
Per il magazzino, dove ricoverare mezzi di trasporto ed attrezzatura, ci si rivolge alla Provincia 
Autonoma di Trento che concede, a Caldes, un locale presso il proprio magazzino ad uso dei Bacini 
Montani. Solo successivamente viene trovato un locale più idoneo in un garage del Comune di 
Ossana presso la Scuola Media. Ora il magazzino si trova nella zona artigianale di Fucine, in uno 
stabilimento messo a disposizione dal Comune di Ossana. 
Gradualmente il gruppo prende forza, si specializza in alcune attività ed i singoli soci assumono 
ruoli specifici in modo da rendere le prestazioni più efficienti. 
Un poco alla volta il NuVol.A. Solandro conquista anche la stima e la fiducia della popolazione, 
delle altre associazioni e delle varie autorità di Valle. 
Il direttivo verifica anche la disponibilità attiva dei vari soci, responsabilizzandone la 
partecipazione. 
Per questo i soci indisponibili gradualmente si ritirano ed il nucleo acquista sempre più compattezza 
ed efficienza.  
La consistenza numerica si assesta su un numero di circa 50 soci, effettivamente attivi, con una 
presenza femminile di circa il 25%. 
Una particolare menzione meritano i “giovani allievi Nu.Vol.A.”  che hanno arricchito e ringiovanito 
il gruppo. 
La loro presenza garantisce la continuità del gruppo ed è di stimolo per altri giovani a dedicarsi al 
volontariato. 
L’augurio è che questa presenza si arricchisca di altre nuove giovani leve. 
  
Vita interna: 



 
Oltre ad esprimere esternamente la propria attività il gruppo cerca una coesione interna, soprattutto 
quel affiatamento molto importante nella vita sociale dell’associazione. 
Per favorire questo amalgama sociale nascono subito le “feste famiglia” : un’iniziativa che riserva 
una giornata di festa all’anno alle famiglie dei soci. Si sceglie una località adatta, cambiando di 
anno in anno luogo, si prepara la tenda, un sacerdote celebra la Santa Messa, si pranza assieme e si 
trascorre in compagnia ed allegria la giornata. Questa iniziativa non verrà mai interrotta. 
Le famiglie dei soci Nu.Vol.A. sono invitate nuovamente a ritrovarsi in occasione del S. Natale per  
uno scambio augurale con spuntino. 
Negli ultimi anni (dal 2005), sempre a fini sociali, per le famiglie Nu.Vol.A. è nata anche la gita 
sociale. E’ anche questo un momento che permette di vedere in sana allegria località straniere e 
nazionali interessanti. Fra le località visitate ricordiamo: i Castelli della Baviera, il lago Maggiore, il 
lago di Chemsee in Austria, Mantova, la Certosa di Pavia e Ferrara. 
A tutte queste iniziative, per i soci Nu.Vol.A., si aggiungono i periodici incontri assembleari a 
scopo informativo e organizzativo ed una cena annuale aperta anche questa ai rispettivi familiari. 
I soci esprimono il rapporto di amicizia in particolare nei momenti difficili soprattutto in occasione 
di qualche lutto familiare. 
 
Attività esterna: 
 
Il gruppo Nu.Vol.A. viene chiamato come supporto prezioso a collaborare in varie iniziative. 
Molti sono i fronti dove opera. 
A livello provinciale innanzitutto partecipa alle varie esercitazioni organizzate dal Centro 
provinciale. Queste vengono ritenute indispensabili affinché i vari soci possano essere efficienti in 
caso di chiamata urgente per qualunque richiesta di intervento. 
Attraverso le esercitazioni i soci hanno modo di conoscersi, imparare a operare collegialmente, 
riconoscere le proprie capacità ed attitudini e metterle a frutto.  
Le esercitazioni consentono pure di verificare l’efficienza degli strumenti e mezzi a disposizione per 
operare concretamente.  
Fra queste attività ricordiamo in particolare le esercitazioni Trivenete. 
Alle esercitazioni promosse dal Centro si aggiungono quelle promosse in loco (Calceranica, Storo, 
Mezzolombardo, incendio boschivo a Cavizzana con i Vigili del Fuoco, Croce Rossa ecc.. 
 
Preparazione dei pasti: 
Questa attività ha consentito al Nu.Vol.A. di esercitarsi per poter essere nel momento opportuno 
all’altezza del proprio compito che è stato e sarà soprattutto quello di approntare i pasti alle persone 
da soccorrere e a quelle di servizio. 
Fra i servizi espletati ne ricordiamo particolarmente alcuni: a Roma in occasione del Giubileo per la 
Giornata Mondiale della Gioventù, Festa dell’Arma dei Carabinieri, Pellegrinaggio in Adamello, 
Festa dell’Emigrante, incontro dell’amicizia al Passo del Tonale, Raduno delle Bande, campionati 
alpini, campionati mondiali di canoa, di Mountain Bike, di Snowboard ecc.. 
 
Per la sicurezza: 
Anche il servizio d’ordine, come supporto ad altre forze come la polizia, i carabinieri, i Vigili del 
Fuoco ecc., entra negli obiettivi collaborativi del Nu.Vol.A. e per questo servizio diversi sono gli 
interventi fatti. Ne citiamo alcuni: controvertice di Riva del Garda, partecipazione servizio d’ordine 
ai funerali del papa Giovanni Paolo II, collaborazione alle adunate nazionali, servizio d’ordine in 
occasione di eventi sportivi, evacuazioni per esplosioni ordigni bellici, per caduta valanghe ecc.. 
 
Per la difesa dell’ambiente con interventi ecologici: 
Come sopra accennato anche la cura dell’ambiente ha costituito un impegno importante.  



Anzi gli interventi più impegnativi, all’esordio dell’attività del Nu.Vol.A. della Val di Sole, sono 
stati proprio quelli ecologici: da subito con “l’Operazione Noce” che ha richiesto due anni di lavoro. 
Con automezzi e attrezzatura varie, oltre alle mani, i soci Nu.Vol.A. della Val di Sole hanno fatto 
piazza pulita di tutti i rifiuti che hanno trovato nelle acque e adiacenze del fiume Noce e suoi 
affluenti dal Passo del Tonale fino a Mostizzolo. E’ stata una pulizia radicale di quanto era stato 
scaricato in tanti anni nelle scarpate, rampe ecc.. Successivamente si è operato nel rifacimento di 
sentieri e strade boschive in varie località: a Vermiglio, a Ossana, a Mezzana, a Caldes ecc... 
 
Solidarietà: 
 
La solidarietà ha certamente fatto la parte del leone. Alla solidarietà sono state riservate, specie negli 
ultimi anni, particolari attenzioni oltre ad avere impegnato i soci in interventi molto qualificanti 
sotto l’aspetto sociale. 
 
Ricerca persone: in collaborazione con i Vigili del Fuoco ed altre associazioni il Nu.Vol.A. Val di 
Sole ha partecipato in varie occasioni alla ricerca di persone scomparse in diverse località della 
Valle: al Passo del Tonale, a Vermiglio, nei boschi di Ossana per diversi giorni, a Caldes e a Rabbi. 
 
Per calamità naturali: 
Il Nu.Vol.A. della Val di Sole ha collaborato con il Centro provinciale in occasione dei terremoti in 
Umbria e nelle  Marche nel 1997, in Valtopina, in Abruzzo nel 2009, in Emilia nel 2012, per 
l’alluvione in Valle d’Aosta e a Vercelli, in Albania a Kukes per l’assistenza ai profughi durante i 
disordini Slavi, in trasferta in Bosnia per trasporto materiali, in Kossovo per rifacimento tetti case 
danneggiate dalla guerra. 
 
Aiuti ad associazioni varie e realtà assistenziali: 
diverse le collaborazioni in questo campo: 
nel 2007 in Polonia per la ristrutturazione di un collegio; 
raccolta vestiti e viveri per  l’associazione “Amici in cordata nel mondo” a favore della Bielorussia 
e Romania. 
Vari interventi a favore dell’associazione “Valdisole solidale” per il Kenya.  
Diverse prestazioni per la “Tenda di Cristo” di padre Zambotti.  
Aiuti a padre Zappini da Mezzana per l’Uruguai ecc... 
Da ultimo, in ordine di tempo e non certo per rilevanza impegnativa, l’intervento per il terremoto in 
Abruzzo con la costruzione della Chiesa di Onna. Questa iniziativa, promossa dal Nu.Vol.A. Val di 
Sole, ha coinvolto a più riprese i vari soci Nu.Vol.A. della Valle sempre guidati dal Capo Nu.Vol.A. 
Ravelli Maurizio. 
Uomini, energie, tempo e collaborazioni varie, oltre a risorse finanziarie, hanno consentito di 
realizzare in tempi record un’opera tanto voluta e sentita dalla popolazione di questa località così 
fortemente colpita dalla eccezionale scossa tellurica. 
  
Direttivi: 
 
• Capo Nu.Vol.A.: 1986-1987 Claudio Panizza; 1987-1988-1989 Giovanni Zanetti; dal 1989 al 

2008 Luigi Panizza; dal 2008 Maurizio Ravelli. 
• Vice-capo Nu.Vol.A.: Giovanni Bernardelli, Claudio Valentinelli, Vittorio Gosetti, Maurizio 

Ravelli, Rino Pedergnana. 
• Segretario: Maurizio Dalla Torre. 
• Cassiere: Pio Iachelini, Maurizio Dalla Torre. 
• Magazziniere: Ezio Luigi Bezzi, Guerrino Matteotti. 
• Tecnico: Sabina Dell’Eva, Silvio Andreis, Paolo Penasa. 



• Consigliere a Trento per la Val di Sole, fino al 2009: Franco Dalla Torre, dal 2010: Maurizio 
Ravelli. 

• Componenti del Direttivo attuale: Maurizio Ravelli - Capo Nu.Vol.A., Rino Pedergnana - Vice, 
Maurizio Dalla Torre – Segretario/Tesoriere, Sabina Dell’Eva, Silvio Andreis, Paolo Penasa - 
Tecnici. 

  
Ricordiamo chi è andato avanti: 
 
Iachelini Pio - Pedergnana Alfredo - Bezzi Marco - Bosinelli Fausto - Bezzi Ezio Luigi. 
  
Ringraziamenti: 
 
In chiusura è doveroso ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a percorrere questo pezzo di 
strada della solidarietà. 
Un grazie a coloro che sono stati i promotori dell’iniziativa che ha portato alla nascita del NuVol.A. 
Val di Sole, agli Enti che ci hanno aiutato economicamente e ci hanno sostenuti, a quelli che ci sono 
stati di esempio, agli ex soci che hanno fatto un percorso più o meno lungo nel gruppo Nu.Vol.A. 
Val di Sole. 
Un grazie particolare al Comune di Ossana che ci ha garantito, per anni gratuitamente, una sede e 
che continua tuttora. 
Un grazie a tutte le famiglie dei volontari Nu.Vol.A. per il tempo che hanno concesso alla 
solidarietà. 
Un grazie al Centro Operativo di Trento, per il continuo aiuto e sostegno. 
Un grazie a chi, ricevendo il nostro aiuto, ci ha regalato la felicità del donare. 
L’ultima ricompensa la darà ad ognuno Dio che ci ha dato la vita. 


