associazioni
Progetto scuola: la manutenzione dei presidi antincendio
A cura di Giuseppe Macchi, Presidente onorario M.A.I.A.

Con l’avvio dell’anno scolastico 2013/2014 all’Istituto
Statale di Istruzione Superiore Andrea Ponti di Gallarate in

provincia di Varese sono riprese le lezioni del secondo
anno di insegnamento relativo alla manutenzione dei pre-

Incontro per la firma della donazione alla scuola. Al centro il dirigente
scolastico Dottoressa Anna Scaltritti alla sua destra il Dott. Dario
Morrica e Fausto Varrone e alla sua sinistra Giuseppe Macchi, il
Professor Luigi Manzo e il Dott. Paolo Borroni
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sidi antincendio. La convenzione firmata nel 2012 dal
Presidente M.A.I.A. Ing. Sandro Marinelli con il Dirigente
Scolastico Dottoressa Anna
Scaltritti, nell’ambito dell’offerta formativa relativa all’indirizzo “ Manutenzione e assistenza tecnica” prevede
nell’arco di un triennio, l’insegnamento della manutenzione dei componenti di reti
idranti, la manutenzione degli
estintori portatili e carrellati e
la manutenzione delle porte
tagliafuoco.
Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 è stata effettuata la formazione relativa al
controllo e manutenzione dei
componenti delle reti idranti
dove, nella prima parte dell’anno i tecnici di M.A.I.A hanno preparato i professori che
a loro volta nel proseguo dell’anno hanno formato sia per
la parte teorica che per la
parte pratica i loro alunni.
Per il corrente anno scolastico 2013/2014 la convenzione
prevede l’insegnamento delle
operazioni di controllo e manutenzione degli estintori por-
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Lettera del Presidente agli associati
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in Europa nella produzione di
materiale pompieristico ha
fornito gratuitamente tutto
quello che serviva per poter
effettuare la parte pratica del
corso di formazione sulle reti
idranti.
Nel 2013, anno di insegnamento del controllo e manutenzione degli estintori portatili e carrellati sono due le Società che hanno donato tutti i
materiali che servono.
La prima è la M.B. srl di Legnano (MI) azienda leader
nella produzione di estintori,
la seconda è la Vanzetti
Equipment di Moretta (CN)
azienda leader nella produzione di macchine per effettuare tutte le operazioni di
manutenzione degli estintori.
All’incontro con la Dottoressa

Scaltritti all’Istituto Ponti di
Gallarate per siglare l’accordo della donazione dei materiali erano presenti i titolari
delle due Società: per M.B.
srl il Dottor Paolo Borroni e
per la Società Vanzetti Equipment il Dottor Dario Morrica
con il responsabile tecnico
Fausto Varrone.
Nel corso di questo incontro
sono state individuate tra le
parti interessate alcune iniziative che porteranno i professori e gli alunni a visitare i reparti di produzione delle due
Società che hanno donato le
attrezzature allo scopo di
creare una maggiore integrazione tra il mondo del lavoro e
quello della scuola. Altra iniziativa programmata è quella
di portare i professori ed i lo-

In ricordo di Alberto Chevallard
Il mio pensiero in questo momento non può che andare ad Albero
prematuramente scomparso. Fu il primo a dare il suo supporto con
entusiasmo a questa iniziativa.
Il mio rapporto con lui era quotidiano ed insieme abbiamo creato
decine e decine per non dire centinaia di prodotti che ancora oggi
sono presenti sui cataloghi di Sapin e recepiti anche nei cataloghi
di altri produttori.
Con lui ho condiviso molti anni della mia vita professionale e mi
piace ricordarlo con questa foto scattata da me in Sapin quando,
insieme, collaudavamo tutti i nuovi prodotti prima di immetterli sul
mercato.
La sua lealtà e la sua correttezza sono stati un modello per me e
per tutte le persone che hanno
avuto la fortuna di conoscerlo.
G.M.

L’Ing. Alberto Chevallard
che lo scorso anno ha donato
alla scuola le attrezzature
per effettuare il corso sulle reti
idranti, scomparso prematuramente
lo scorso novembre
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tatili e carrellati e per questo,
il programma di formazione è
in pieno svolgimento. Entro il
mese di gennaio 2014 i professori, a fronte di un fitto calendario di incontri, avranno
ultimato la loro preparazione
teorica e pratica e nel successivi mesi si occuperanno
di insegnare agli alunni quello
che loro hanno imparato.
Il programma della convenzione sarà ultimato nel
2014/2015 quando i professori e gli alunni avranno frequentato il corso di formazione relativo al controllo ed alla
manutenzione delle porte tagliafuoco per le quali una delle più importanti aziende produttrici italiane ha già garantito il suo sostegno.
L’associazione si è fatta carico di un impegno della durata
di tre anni per avviare e portare a termine questo progetto
che vede coinvolti i suoi tecnici che si alternano nelle docenze sia per la parte teorica
che per la parte pratica , organizzativa e gestionale dei
corsi.
In questo percorso è doveroso citare il ruolo importate fin
qui svolto da alcuni produttori che, a suo tempo interpellati da M.A.I.A, hanno dato il loro incondizionato appoggio a
questa iniziativa donando alla
scuola le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle
operazioni pratiche. Al pubblico ringraziamento già
espresso a loro dai Dirigenti
Scolastici uniamo anche
quello dell’Associazione.
Nel 2012 la Società Sapin di
Dairago (MI), azienda leader
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Cari Associati,
durante la trasmissione “Le lene” del 3 dicembre scorso è stato trasmesso un servizio che evidenziava
una diffusa situazione di malcostume nel settore della manutenzione degli estintori che molte aziende
praticano sul mercato (per rivedere il video, www.iene.mediaset.it - pagina puntate - quella del 3 dicembre,
servizio di Pelazza).
La nostra Associazione, che si è già mossa con i canali Mediaset per dare indicazioni ed informazioni
opportune agli ascoltatori del programma, desidera comunicare ai propri Associati che già da tempo sta
intervenendo in situazioni simili, ponendosi in una posizione di controllore, utilizzando segnalazioni
analoghe a quelle evidenziate dalla suddetta trasmissione.
Il lavoro da farsi è tanto e complesso, e - a nostro avviso - deve partire soprattutto dagli operatori onesti,
poiché alla base di una corretta manutenzione a regola d’arte ci sono una serie di competenze,
conoscenze ed abilità che, per attività svolte con qualità e rigore, dovrebbero corrispondere a
caratteristiche economiche congrue e coerenti con i costi di mercato.
Invece, come evidenziato dal servizio delle lene, trattasi di vere e proprie truffe ai danni degli utenti e con
il rischio di conseguenze mortali in caso di incendio.
M.A.I.A. da tempo si è attivata su più fronti, ma soprattutto alla verifica di gare ed appalti che spesso, nella
folle corsa al ribasso, rischiano di mettere in serio pericolo la salute e la sicurezza di aziende e persone.
La manutenzione svolta a regola d’arte necessita di caratteristiche ben specifiche, quali la formazione e
l’aggiornamento degli operatori, l’evoluzione e il miglioramento dei materiali, nonché, e non ultima, la
passione e la responsabilità di chi opera in questo delicato settore, visti i risvolti anche penali che l’attività
comporta.
Sandro Marinelli
Presidente Associazione M.A.I.A.

ro alunni presso un’azienda di
manutenzione antincendio allo scopo di vivere in comune
con i manutentori di professione l’esperienza di una giornata lavorativa.
L’eco di questa operazione
partita lo scorso anno nell’Istituto Ponti di Gallarate ha
fatto il giro d’Italia e sono
molte le richieste di Istituti
Scolastici di diverse regioni
che vogliono inserire nella loro offerta formativa la materia
della manutenzione dei presidi antincendio.
Di certo non sarà possibile
accettare tutte le richieste
pervenute per diversi motivi,pertanto l’ Associazione ha
scelto la strada del valutare di
volta in volta le richieste che
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arriveranno in segreteria.
Nel mese di ottobre 2013 con
lo stesso protocollo e programma firmato nel 2012 dall’Istituto Ponti di Gallarate, a
Genova l’Istituto Scolastico
Attilio Odero è partito con
l’insegnamento della manutenzione dei componenti del-

Associazione M.A.I.A.
Tel. 02 93.56.30.62
Tel. 0522 369715
segreteria@associazionemaia.net
info@bettatiantincendio.it
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le reti idranti. In altri due Istituti Scolastici, il primo in Emilia Romagna ed il secondo in
Veneto si stanno definendo
gli accordi per iniziare questo
percorso formativo.
A questo punto facciamo appello a tutti coloro che intendono sostenere questa iniziativa e vogliono contribuire a
donare alle scuole che stanno
per intraprendere questo percorso le attrezzature necessarie perché tutti i Dirigenti
Scolastici ci raccontano la
stessa storia: la scuola non
ha soldi.
Le persone interessate possono rivolgersi direttamente
alla segreteria dell’Associazione.
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