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                                   Malè, 07 novembre 2019 
 
                Ai Sindaci della Val di Sole 
                                                                                     Agli Amministratori Comunali 
                                                                                     Al Presidente della Comunità di Valle 
                                                                                     Ai Corpi dei Pompieri  
                                                                                     Ai Vice Ispettori-Segretari-Cassieri- 
                                                                                     Revisori dei Conti-   
                                                                                     Membri Onorari dell’Unione e dei Corpi 
                                                                                     Alla Federazione VV.F. Trentino 
   
                 LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Cambio al vertice dell’Unione dei Corpi VV .F. Distretto Val di Sole  

 
 

Con la presente sono a comunicare che il 30 ottobre 2019 presso l’Unione Distrettuale si è 

svolta l’Assemblea Generale per designare il nuovo Ispettore dei Vigili del Fuoco Volontari 

del Distretto Val di Sole, visto che il sottoscritto Maurizio Paternoster, raggiunti i limiti di età, 

ha terminato la sua carriera da Pompiere Attivo passando in quella di Complemento. 

L’Assemblea ha designato come mio successore l’attuale Comandante del Corpo di 

Pellizzano IVANO CESCHI.  

Aspettando i tempi burocratici per l’espletamento dell’ufficialità, ma soprattutto aspettando la 

nomina da parte del Presidente della Provincia che arriverà tra qualche giorno, desidero 

come Ispettore a fine mandato esprimere il mio più sentito grazie per la collaborazione con 

l’Unione Distrettuale in questi 25 anni. 

Desidero ringraziare tutti i Sindaci, gli Amministratori di tutti gli Enti, i Presidenti della 

Comunità di Valle e dell’ex Comprensorio, i Comandanti e tutti i Pompieri che ho potuto 

conoscere e con i quali abbiamo potuto migliorare l’aspetto Pompieristico della Val di Sole. 

Posso dire che in un quarto di secolo  ho visto un cambiamento esponenziale sia nella 

specializzazione che nella preparazione sull’interventistica, grazie al continuo aggiornamento 

formativo che abbiamo portato avanti con i Comandanti, ho visto un rinnovamento delle 

attrezzature e delle Caserme, grazie ai contributi della Provincia, dei Comuni e della 

Comunità. 
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C’è ancora tanto da fare per migliorare, però credo che, se tutti remano nella stessa 

direzione, le cose possono sicuramente migliorare. Non bisogna assolutamente concentrarsi 

solo sulle attrezzature, sulle tecniche o sulle strutture; attenzione a non perdere di vista la 

risorsa umana, perché possiamo avere i mezzi e le attrezzature più moderne di questo 

mondo e non avere il personale che le fa funzionare. Questo aspetto è fondamentale, ed è 

per questo motivo che io in questi 25 anni mi sono sempre speso per promuovere nei Corpi il 

Gruppo Allievi, fondamentale per avere una continuità, un ricambio generazionale, ma 

soprattutto un passaggio fra i meno giovani (anziani) e gli Allievi. Questo è indispensabile per 

avere una continuità sui valori, sulle tradizioni, sull’attaccamento al territorio e alla comunità 

ma soprattutto all’etica di appartenenza a un’Istituzione di vero e PURO Volontariato. 

Ai Pompieri dico di non dimenticarsi mai le tre parole per cui siamo entrati in questa 

Istituzione: SOLIDARIETA’ – SUSSIDIARIETA’ – UMILTA’. 

 

Concludendo questo mio breve pensiero vi dico Grazie di tutto quello che mi avete 

trasmesso. 

 

Distinti saluti. 

 

 


