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CORPO DEI VIGILI
DEL FUOCO
VOLONTARI

DI SARNONICO E 
SEIO

Il 2010 è stato per noi Vigili del Fuoco Volontari di 
Sarnonico e Seio un anno ricco di eventi, attività 
e ricordi.
In primo luogo, il nostro Corpo è stato impegna-
to in una ventina di interventi di protezione civile 
attiva sul nostro territorio, quali lo spegnimento di 
incendi domestici, originatisi prevalentemente da 
canne fumarie e boschivi, quale quello a Seio in 
località “Ciampaz”, l’assistenza prestata al servizio 
di eli-soccorso e nei casi di incidenti stradali, l’in-
tervento per la chiusura della strada delle Regole 
a causa di un franamento ed altri di minore entità.
Oltre alle attività di pronto soccorso, abbiamo 
svolto le consuete manovre interne con cadenza 
mensile. In particolare ricordiamo con piacere le due manovre di evacuazione effettuate presso la scuola 
materna ed elementare, che hanno riscosso grande successo tra i bambini che con trepidazione e gioia 
hanno salutato il nostro arrivo e con vivacità hanno partecipato alle operazioni.
Citiamo inoltre le due intercomunali, organizzate in collaborazione con i corpi dei paesi limitrofi , rispet-
tivamente in zona artigianale a Sarnonico e in località Waldheim. Tali manovre, oltre a presentare scopi 
didattici, rappresentano preziose occasioni di incontro nelle quali mettere alla prova le proprie conoscenze 
e fare nuove esperienze, rafforzando al tempo stesso quel senso di unione e di fi ducia reciproca su cui si 
fondano in maniera imprescindibile il lavoro di squadra e la nostra stessa associazione.
Come ogni anno, siamo stati presenti in numerose attività di supporto alle iniziative proposte all’interno 
della nostra Comunità, in occasione delle feste patronali di San Giorgio e San Lorenzo, delle varie manifesta-
zioni a carattere sportivo e culturale, ed organizzando in prima persona il tradizionale pranzo di Carnevale.
Il nostro Gruppo Allievi – che quest’anno ha accolto due nuovi elementi – ha partecipato al 10° campeg-
gio provinciale tenutosi a Folgaria (dopo che l’anno scorso era stato annullato a causa dell’emergenza in 
Abruzzo) e nell’ambito dello stesso, al convegno che ha avuto luogo a Rovereto alla presenza delle principali 
autorità provinciali, distinguendosi per entusiasmo, preparazione e simpatia.
L’organico degli effettivi si è arricchito di un nuovo valido membro, già caposquadra in quel di Brez, Roberto 
Covi, mentre ha abbandonato il Corpo, per raggiunti limiti d’età, il veterano Giuseppe Ziller. Sul fronte delle 
ricorrenze, ricordiamo con orgoglio quelli che a tutt’oggi sono i due capisquadra del Corpo, ovvero Stefano 
de Luca e Walter Covi, che festeggiano i 25 anni di presenza, mentre merita una nota Michele Covi, che 
raggiunge la meta dei 15  anni. Il primo posto spetta tuttavia, e senza alcun dubbio, al nostro comandante 
Fabio de Luca, che, sempre accompagnato dalla medesima passione e dedizione del primo giorno, raggiunge 
il traguardo dei 38 anni di presenza nel Corpo, di cui ben 27 in qualità di comandante.
Alla data odierna il Corpo vanta 18 membri effettivi e 14 allievi, tutti accomunati da un sentimento spon-
taneo di generosità ed animati dal desiderio sincero di fare qualcosa per gli altri, mettendosi a disposizione 
secondo le proprie possibilità, accorrendo prontamente laddove ce n’è bisogno, perché certi di poter contare 
sul sostegno, sulla comprensione e sulla riconoscenza che la nostra gente sempre ci dimostra.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti: “Buon Natale e Felice 2011”.

Non si hanno notizie precise sulla nascita del coro, che risulta comunque antecedente al 1920. Nei primi anni quaranta il coro, che era maschile, era composto da anziani, giovani e 
ragazzi fi no ai 10-11 anni. Mancavano gli adulti, impegnati come militari nella seconda guerra mondiale, in quegli anni la parrocchia era guidata da don Urbano Depeder. Il gruppo, 
formato da una ventina di persone, si riuniva per le prove a cadenza settimanale in una cameretta situata in fondo al “somas” della vecchia casa di “Bozi”. Ricordano i coristi anziani, 
allora presenti, che la piccola fi nestra verso ovest veniva coperta con una pesante tenda per il coprifuoco che vigeva durante il confl itto mondiale. Il direttore era Giuseppe Nicolussi 
(Pep) che faceva il calzolaio e, visto che si spostava spesso per lavoro, in sua assenza intonava le canzoni Nicolò Tecini (Colò da Vitoria). Finita la guerra, ritornarono diversi coristi in 
età adulta e il gruppo si fece di nuovo numeroso. Erano anni di miseria e di emigrazione e Giuseppe Nicolussi si trasferì a Bressanone. Prese dunque la guida del coro Giuseppe Abram 
(Cuchet), mentre Umberto Abram (Bozi) accompagnava con l’armonium. Negli anni ’50, anche grazie alla grande passione per la musica dei parroci di allora, don Lino Piazzola e don 
Luigi Franzoi, i coristi parteciparono a corsi di musica tenuti da Narciso Covi di Fondo e 
nel coro entrarono anche le donne, fi no ad allora escluse. Nel ’71 Giuseppe Abram cedette 
la guida all’attuale direttore Roberto Socin. Si era da poco concluso il Concilio Vaticano II 
e a Sarnonico era appena arrivato il nuovo Parroco don Marcello Giuliani. Il coro integrò 
il repertorio di canti quasi esclusivamente in latino, con canti in italiano e di autori più 
moderni, Bonfi tto e Planchesteiner, a 4 voci dispari. Nei primi anni ’80, sotto la regia di 
don Marcello, il coro collaborò con la fi lodrammatica alla messa in scena di due brillanti 
operette: ”Ma chi è?” e “Occhio di falco”. Negli anni successivi continuò l’attività di ac-
compagnamento alle Sante Messe e ai funerali, proponendo nuove composizioni come 
la messa del “Gen Rosso” e la messa “Salve Regina”, cambiando il modulo a 4 voci pari. 
Degna di nota e ancora viva nel ricordo dei coristi, è la partecipazione del coro alla messa 
presieduta dall’allora Papa, oggi Beato, Giovanni Paolo II, durante la sua visita a Trento 
nell’aprile 1995. Attualmente il coro conta circa 25 persone, raggruppando varie fasce di 
età dai ragazzi di 15-17 anni fi no agli anziani oltre gli ottant’anni, e continua la sua atti-
vità di accompagnamento alla messa e ai funerali, con l’impegno delle prove settimanali. 
Il gruppo va avanti, non senza qualche diffi coltà, ma comunque perseguendo quello spi-
rito di servizio che dovrebbe contraddistinguere l’intera vita cristiana. Il componenti del 
coro invitano quanti volessero mettersi a disposizione, ad unirsi a loro per questo servizio. 
L’invito è rivolto a tutti: ragazzi, giovani e adulti, sia maschi che femmine.

Giovanni Inama

IL CORO PARROCCHIALE SAN LORENZO DI SARNONICO

Abbiamo spesso l’abitudine di abbinare al mondo gio-
vanile storie di noia e svogliatezza; ne voglio raccontare 
una sull’eccellenza.
Nella nuova sede del SAIT a Trento nord c’è un po’ di Sar-
nonico. La grande e moderna struttura, dall’architettura 
in acciaio e vetro e dagli interni luminosi e accoglienti è 
vicina all’uscita autostradale. Nei primi mesi del 2010 la 
dirigenza del SAIT contatta l’Istituto d’Arte “Alessandro 
Vittoria” di Trento per lanciare l’idea-concorso della de-
corazione della zona logistica. Alla gara partecipano 40 
studenti con 40 progetti originali e bellissimi. Diffi cile la 
scelta. C’è chi preferisce delle forme astratte che si inte-
grano con facilità all’architettura, chi invece vede meglio 
una proposta realistica. Dopo tante discussioni vengono 
fi nalmente scelti i due progetti. Uno di questi è quel-
lo della nostra Giulia Zini che ha presentato un albero 
molto stilizzato e dai colori moderni, simbolo di fertilità 
e crescita.
BRAVA GIULIA! L’impegno e la tua sensibilità hanno dato 
ottimi risultati. Ti auguriamo tante belle cose in campo 
artistico, ma in particolare tanta gioia e soddisfazione.
Per la cronaca la pittura è stata realizzata in giugno di 
quest’anno, è alta 20 metri ed ha una larghezza di 5.

IL GRANDE
ALBERO DI GIULIA 


