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Con il fuoco della passione  
si riesce a conciliare tutto
Grazie al sistema di milizia Kathrin Wullschleger-Reinhard realizza un doppio sogno: 
fa la contadina nella sua fattoria biologica ed è anche vigile del fuoco. Quel che 
impara con i pompieri lo mette poi in pratica anche nella sua professione.

Kathrin Wullschleger-Reinhard si prende 
tempo e si rilassa, dopo aver lavorato 
alla caserma dei pompieri di Burgdorf 
(BE) con la sua uniforme luminosa. Lo 
sguardo si rivolge passato: «Da quando 
ho memoria, mi hanno sempre affasci-
nato i grandi veicoli e i vigili del fuoco.» 
Ha concluso il suo primo apprendistato 
come giardiniera sull’Oeschberg e poi 
ha lavorato come formatrice e ha com-
pletato vari corsi di perfezionamento 
professionale, sempre vivendo a Burg-

dorf. «Ho capito subito che sarei entrata 
a far parte dei vigili del fuoco volontari. 
È successo più di dieci anni fa e non me 
ne sono mai pentita.»

Squadra affidabile
Tre anni fa, l’oggi 34enne ha rilevato da 
sua madre l’azienda agricola biologica 
di frutta e verdura a Bantigen bei Bolli-
gen, non ha animali. La sua attività pro-
fessionale e quella per i vigili del fuoco 
si sono completate a meraviglia, la pos-

sibilità di realizzare entrambi i sogni 
 della propria infanzia, dice Kathrin Wull-
schleger entusiasta. Assistere le persone 
in caso di emergenza, combattere gli 
incendi e altre forze della natura come 
le inondazioni o riparare i loro danni è 
un compito importante. «Nessuno può 
farcela da solo. Serve una squadra ben 
affiatata in cui l’uno può fare affida-
mento sull’altro e che, in caso di emer-
genza, sa che cosa bisogna fare. Per me 
far parte di una catena di salvataggio del 
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genere è fantastico. È semplicemente 
fantastico.» La bernese spiega che 
donne e uomini che svolgono diverse 
professioni lavorano insieme nei vigili 
del fuoco, uniti da un unico obiettivo: 
evitare i disastri con la massima rapidità 
possibile. 

Maggiori conoscenze grazie al lavoro 
di milizia con corsi di perfezionamento
Apprezza il mix sociale delle squadre e 
le conoscenze che ha potuto acquisire 

grazie alla vasta gamma di corsi di per-
fezionamento professionale dei vigili del 
fuoco. Non si tratta solo di gestire 
un’ampia gamma di attrezzature. Il fatto 
che lei sappia a cosa prestare attenzione 
quando si procede con l’evacuazione di 
un edificio in pericolo è utile anche per 
la sua vita professionale. La contadina 
non nasconde la sua gioia di mettersi al 
volante di un camion dei pompieri. 
Durante le missioni, ha sperimentato 
varie volte quanto siano importante le 
esercitazioni periodiche, in modo tale 
che tutto funzioni come un orologio e 
non si sprechi tempo.

Una donna in mezzo a tanti uomini
Anche se la forza di donne e uomini non 
è la stessa, questa differenza fisica non 
è un problema se ci si aiuta a dovere. 
All’inizio era «punzecchiata» da alcuni 
vecchi vigili del fuoco, perché è una 
 donna, racconta Kathrin Wullschleger. 
Ma quei giorni sono ormai da tempo un 
ricordo. Anche la sua famiglia e i suoi 
amici non hanno osteggiato il suo hob-
by. 
Kathrin Wullschleger-Reinhard ama 
mantenere un certo ritmo. Non rimanda 
alle calende greche le cose da fare, ma 
sa quanto sia importante agire con 
calma in situazioni di emergenza. Molto 
di quello che ha imparato e sperimen-
tato con i vigili del fuoco le torna utile 
anche per la sua azienda: «So che grazie 
al mio lavoro come volontaria sono 
molta più sicura di me e riesco ad agire 

correttamente in situazioni pericolose 
come incidenti e incendi.»
Anche se non vive più a Burgdorf, entra 
in servizio sempre puntualmente, anche 
quando la sua attività è in alta stagione. 
Il fatto che ci siano meno esercizi durante 
i mesi estivi è un aspetto positivo per lei. 
Ma: «Gli incidenti sono sempre una sor-
presa, per questo ci servono persone 
come noi, che siano sempre pronte a 
intervenire.» Apprezza l’opportunità di 
essere attiva non solo nella sua città na-
tale grazie ai vigili del fuoco e ha quindi 
deciso di non passare alla squadra di 
Bolligen. 
Come imprenditrice indipendente, Ka-
thrin Wullschleger-Reinhard è abbas-
tanza libera di gestire il proprio tempo. 
Oltre al lavoro fuori e dentro la fattoria 
e con i vigili del fuoco, canta in un coro, 
esce con gli amici, ama leggere libri o 
improvvisare un viaggio di qualche gi-
orno con il marito. «Questo sì che è re-
lax» e, dopo una breve pausa, aggiunge: 
«Ma in realtà mi rilasso anche quando 
lavoro perché non mi annoio mai.»
Kathrin Wullschleger-Reinhard non sa 
ancora per quanto tempo rimarrà con i 
vigili del fuoco di Burgdorf. Finché riu-
scirò a conciliare così bene questo hob-
by variegato e la nostra azienda agricola, 
«ci sarò».

Susanna Fricke-Michel

In basso a sinistra: i grandi camion dei vigili 
del fuoco l’hanno affascinata fin da bam-
bina. Oggi Kathrin Wullschleger-Reinhard si 
mette al volante di un’auto dei pompieri. 

A destra: Kathrin Wullschleger-Reinhard fa 
parte di una catena di salvataggio: è fanta-
stico per me. È semplicemente fantastico. 
 Foto: Susanna Fricke-Michel


