Domat/Ems, 8 luglio 2021

COMUNICATO STAMPA
Gli apprendisti EMS curano prati, boschi e sentieri per
le alpi Bonaduz e Rhäzüns
Anche quest’anno, per via del Coronavirus, il tradizionale campo di
lavoro per apprendisti di EMS-CHEMIE non si svolge come campo
esterno in un comune fuori mano dei Grigioni, bensì praticamente
«davanti a casa», dal 5 al 9 luglio 2021. 44 apprendisti EMS del 1°
anno di tirocinio, insieme a 6 formatori professionali, danno una
grossa mano ai comuni di Bonaduz e Rhäzuns svolgendo svariati
lavori dislocati in più punti, come ad es. la rimozione di specie
vegetali estranee, la manutenzione dei sentieri, la pulizia dei pascoli e
la costruzione di recinzioni per proteggere i boschi. La CEO di EMS,
Magdalena Martullo, accompagnata dai sindaci Reto Loepfe ed Elita
Florin-Caluori nonché dal responsabile delle aziende comunali di
Bonaduz/Rhäzüns, il signor Weber, ha fatto visita agli apprendisti
sulle alpi Bonaduz e Rhäzüns.
Anche quest’anno, causa Coronavirus, gli apprendisti si rimboccano le maniche
nella regione
Il campo di lavoro ha una lunga tradizione per EMS-CHEMIE AG. Da oltre 40 anni, tutti
gli apprendisti del 1° anno di tirocinio trasferiscono per una settimana il loro posto di
lavoro in un comune dei Grigioni, dove danno una mano in interventi all’aperto, per un
totale di 2000 ore di lavoro. Una collaborazione efficace e gratuita, molto apprezzata dai
comuni. Solitamente il campo ha luogo in comuni montani un po’ fuori mano, ad
esempio negli anni scorsi a Bergell, Arosa e Bever. Tuttavia, a causa della situazione
venutasi a creare con la pandemia e della difficoltà a rispettare le misure di protezione,
gli apprendisti EMS elargiscono i loro servizi nelle vicinanze, precisamente a Bonaduz e
Rhäzüns.
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Pulizia dei pascoli, costruzione di recinti, manutenzione dei sentieri e lotta alle
piante estranee
Quest’anno, gli apprendisti EMS danno una mano alle aziende comunali Crestault
nell’esecuzione di lavori sulle alpi Bonaduz e Rhäzüns. Suddivisi in gruppi di massimo
10 persone, i giovani lavoratori si danno alla pulizia dei pascoli e alla costruzione di
recinti per proteggere i boschi e i laghi alpini. In direzione della montagna Crest Ault
verrà rimesso in sicurezza il sentiero.
Si tratta di lavori di fatica per niente paragonabili alle mansioni a cui gli apprendisti sono
abituati nello stabilimento di Domat/Ems, e richiedono ai giovani uno sforzo
straordinario. Sudore, muscoli indolenziti e vesciche a mani e piedi spesso sono
inevitabili.
Nella lotta alle piante estranee, però, non è tanto la forza fisica che conta quanto
piuttosto la vista acuta. Solo così è possibile porre un freno al dilagare delle specie
invasive e non autoctone.

Apprendisti come ambasciatori
Nel campo di lavoro 2021, i 44 apprendisti e 6 formatori professionali di EMS-CHEMIE
AG prestano circa 250 giornate di duro lavoro, pari a quanto lavorerebbe un dipendente
del comune in un anno intero. Il lavoro degli apprendisti EMS è accolto con gratitudine
dalle aziende comunali. «Apprezzo molto il supporto efficiente, collaborativo e gratuito
degli apprendisti EMS. Con il loro aiuto diamo un importante contributo alla
conservazione della nostra stupenda natura», riferisce il signor Weber, responsabile
dell’azienda comunale Crestault. Per gli apprendisti è un’occasione per svolgere un
lavoro di pubblica utilità, per mettere alla prova le proprie capacità e conoscere meglio
la regione Imboden. Oltre alla fatica fisica e alla collaborazione, il campo offre
un’occasione per conoscersi a vicenda e vivere esperienze che rimarranno impresse
per sempre nella memoria. «Durante questa settimana ho la possibilità di stringere
contatti con apprendisti di altre professioni, aspetto molto interessante per me, e di
godere di questo panorama per sette giorni. A chi non piacerebbe?», afferma Lill
Cavelti, apprendista impiegata di commercio.

L’iniziativa del campo di lavoro per apprendisti EMS
Dopo le catastrofiche valanghe del 1975, i formatori professionali di Ems-Chemie
ebbero l’idea di supportare i comuni più colpiti nella ricostruzione. Molti apprendisti si
fecero avanti volontariamente per dare una mano. Da allora, questi efficaci interventi
non si sono mai interrotti, soprattutto nei comuni più periferici del cantone, fino a
diventare un vero e proprio appuntamento fisso: tutti gli apprendisti alla fine del primo
anno di tirocinio si rimboccano le maniche e per una settimana danno un grosso aiuto al
territorio.
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Visita ai luoghi di lavoro
Durante la sua visita al campo di lavoro, la CEO di EMS, Magdalena Martullo, ha
manifestato grande soddisfazione e orgoglio per il lavoro finora svolto dagli apprendisti.
E dal momento che le alte temperature di questi giorni rendono il lavoro dei giovani
ancora più arduo, ha pensato bene di portare una cassa piena di gelati per tutti. «Siamo
molto soddisfatti del lavoro che gli apprendisti EMS svolgono per i nostri comuni. Da
questo punto di vista, il Coronavirus non ha portato solo cose negative», commenta
Reto Loepfe, sindaco di Rhäzüns. Anche la sindaca di Bonaduz, Elita Florin-Caluori, ha
espresso la sua gratitudine: «Siamo molto contenti che gli apprendisti EMS ci diano una
mano per una settimana. È anche bello vedere che ai giovani piace lavorare all’aria
aperta, in mezzo alla natura.»

Formazione professionale EMS
Per EMS-CHEMIE AG è molto importante acquisire e mantenere personale tecnico e
dirigenziale qualificato, nell’ottica di formare le competenze necessarie per il futuro
sviluppo dell’impresa.

* * * * * *
Foto:
A questo link sono disponibili foto ad alta risoluzione:
www.ems-group.com/ftp/Kommunikation/EMS-Lehrlingslager.zip
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44 apprendisti EMS prestano servizi di pubblica utilità sulle alpi dei comuni
Bonaduz e Rhäzüns.

Magdalena Martullo, la sindaca Elita Florin-Caluori e il sindaco Reto Loepfe sono stati
accolti sull’alpe Sura da Toni Bearth, responsabile dell’alpe, e Andreas Weber,
responsabile delle aziende comunali Bonaduz/Rhäzüns.
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Lavori di dissodamento . . .

e recinzione . . .

Ripulitura dei sentieri.
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Terminato il lavoro, gli apprendisti EMS si godono i gelati portati da Magdalena
Martullo.

Per domande si prega di rivolgersi a:
www.ems-group.com

Dr. M. Ehrensperger

Tel: +41 44 915 70 00
Fax: +41 44 915 70 02

