Il 30 novembre 1997 ad ore 14:00 presso la sala riunioni del Palazzo municipale di Transacqua si
svolgeva l’assemblea costitutiva del gruppo NU.VOL.A Primiero – Vanoi.
Il Nucleo era formato da 37 volontari, provenienti da tutti quasi tutti i paesi del Comprensorio.
Il primo Capo Nuvol.a eletto è stato Tomas Marino riconfermato in seguito a tutte le elezioni
successive, così pure il Vice Capo Nu.vol.a Rattin Giacobbe è tutt’ora in carica .
La sede era presso i locali del Gruppo Alpini di Imer da questi cordialmente concessa fino
all’assegnazione da parte della Provincia dell’attuale sede con annesso magazzino presso il
polo della protezione civile a Transacqua in data 07.07.2003.
Il Nucleo di fresca nomina è subito diventato operativo nel contesto dell’operazione Valtopina,
diretta dalla Protezione Civile Provinciale. A questa operazione ne sono seguite molte altre sia a
livello nazionale sia internazionale e locale.
Fra queste le più importanti :
Kosovo, kukes, alluvione in Val d’Aosta, terremoto a S. Giuliano, Giubileo Roma, Esequie Papa
Giovanni Paolo, e a livello locale la frana di Coladina (sopra l’abitato di Imer) il supporto ai vigili
del Fuoco volontari nel mettere in sicurezza la strada dello Schener a seguito della chiusura di
una galleria e per ultimo il terremoto in Abruzzo; tutte operazioni che hanno visto impegnati a
turno tutti i volontari iscritti al Nucleo.
L’attrezzatura in dotazione al gruppo, inizialmente era riposta in un garage-deposito di
proprietà della Provincia a Canal San Bovo, il locale non di grandi dimensioni veniva condiviso
con il Corpo Forestale il quale parcheggiava i propri automezzi, pertanto lo spazio ristretto
obbligava il Nucleo a limitarsi nell’acquisto di attrezzature, nel 1998 è stato acquistato il primo
automezzo, un camion usato del 1974; questo era riposto in un garage privato dato in uso
gratuito dai proprietari e pure il primo furgone acquistato grazie ai contributi del Bim Brenta e
delle Casse Rurali valligiane veniva parcheggiato a casa del Capo Nu.vol.a., tutto questo fino al
2003 quando venne assegnata la nuova sede.
Da quel momento il Nucleo poté dotarsi di ulteriore attrezzatura necessaria per essere
autonomo e operativo in qualsiasi momento.
Attualmente il parco macchine è costituito da un Camion,
da 2 furgoni (un Ducato 9 posti e un Renault 9 posti)
da una cucina su rimorchio
un tendone
gazebi
tenda gonfiabile
attrezzatura da cucina, gas
Il Nucleo oltre alle operazioni di Protezione civile coordinate dal Centro di Trento, collabora
costantemente con i Corpi dei Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Croce rossa del Comprensorio
qualora si presenti la necessità di supporto logistico sia per esercitazioni che per interventi.

Si sottolinea l’integrazione e il riconoscimento del Nucleo a livello sia sociale che politico
all’interno del territorio Primiero-Vanoi-Mis, visto che ne viene costantemente richiesta la
collaborazione da parte delle molte associazioni di volontariato presenti sul territorio, qualora
vengono organizzate manifestazioni importanti e con grande affluenza di persone; basti
pensare al supporto dato per anni allo svolgimento della Rampikissima – gara di mountain bike
– , ai campionati mondiali di Orienteering, al trofeo Campagnolo, alla Ski Sprint, e altri vari
eventi sportivi, nonché alle annuali assemblee della locale Cassa Rurale e quest’anno la
preparazione della cena di gala all’assemblea nazionale Donatori di Sangue.
Il Nucleo inoltre coopera con i vari Comuni del Comprensorio svolgendo lavori di ripristino
sentieri segnalati dalle varie amministrazioni, questo solitamente una due volte l’anno cercando
di soddisfare tutti i Comuni a rotazione.
E’ stato presente con vari turni anche in opere di solidarietà quali sistemazioni di infrastrutture
per istituti religiosi in Sardegna e Polonia e per ultimo in via di tempo a Reggio Emilia.
Nel corso degli anni gli iscritti sono aumentati, arrivando nel 2003 a 69, attualmente i
componenti sono 47 dei quali :
13 donne
34 maschi
con un età media di 62, 4 anni
Come dimostrato, l’età rappresentata è abbastanza alta, si spera negli anni futuri di avere un
ricambio generazionale, ma attualmente come gruppo non si ha riscontro tra i giovani, i quali
preferiscono far parte dei vigili del fuoco o del Soccorso alpino o della Croce Rossa
Probabilmente, vedono il gruppo e le mansioni svolte “cose da vecchi”…………….. comunque
il Nucleo anche grazie ai corsi di formazione istituiti dal Centro, è ben preparato per qualunque
evenienza, al suo interno tutti sanno esattamente qual è il loro compito, dai cuochi agli aiutanti
di cucina a chi è preposto alla distribuzione;
Cosa da non sottovalutare è l’affiatamento che lega il Nucleo e il rispetto reciproco portato
verso tutti i componenti siano essi “capi” che “subalterni”.
Infine si ricordano i nostri amici Nu.vol.a. – andati avanti – dei quali tutti noi abbiamo qualche
ricordo particolare…………Luigi, Martino, Simone, Candido, Fiorenzo, Bruno, Guido, Giuseppe.

