
Croce Rossa Italiana

Dunant vive
L’uomo nero ha la pelle bianca
Chi ha paura dell’Uomo nero? Nessuno, si ri-
spondeva in coro da bambini, salvo poi fuggi-
re per non cadere nelle grinfie di chi, nel gioco, 
interpretava la parte del malvagio. Crescendo 
abbiamo capito che il nero non era riferito al co-
lore della pelle, ma allo sporco dell’anima. Come 
quella dei signori della guerra e dei mercanti 
d’armi che alimentano conflitti in ogni parte del 
mondo, di chi cerca il successo con una politica 
razzista e xenofoba, di chi si volta dall’altra par-
te di fronte ai genocidi, di chi alza i muri invece 
di abbatterli. E l’uomo nero, purtroppo, ha quasi 
sempre la pelle bianca. Ma, fortunatamente, ci 
sono immagini che alimentano la nostra spe-
ranza in un mondo migliore. Come quelle dei 
medici e degli operatori sanitari che portano 
aiuto in condizioni impossibili nelle zone di con-
flitto e quelle degli abitanti di Lampedusa che ad 
ogni sbarco corrono in riva al mare con coperte, 
vestiti e generi alimentari per dare conforto ai 
migranti sopravvissuti alla terribile traversata. 
Quelle dei tanti volontari con una croce rossa 
sulla divisa e nel cuore, sempre presenti accanto 
ai vulnerabili, ai quali dedichiamo l’articolo di 
apertura di questo numero di “Ti scrivo”. (gip)

Immagina, è facile. Immagina Henry 
Dunant catapultato nel terzo mil-
lennio da una macchina del tempo. 

Con un balzo di quasi duecento anni, il 
fondatore della Croce Rossa si sarebbe 
trovato nel bel mezzo di un’altra batta-
glia, non più sulle spianate di Solferino 
tra i morti e i feriti della guerra fran-
co-austriaca, ma nel bel mezzo del Ca-
nale di Sicilia tra i disperati in fuga da 
guerre e genocidi. Pur nella dramma-
ticità della situazione, Dunant avrebbe 
potuto ammirare la pianta cresciuta da 
quel seme germogliato a Solferino a 
metà Ottocento: un esercito di volon-
tari con una croce rossa appuntata sul 
petto, eredi dei principi enunciati dal 
padre fondatore, sempre in prima linea 
per portare aiuto agli ultimi, ai vulne-
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rabili.
Eccoli lì, gli Henry Dunant del terzo 
millennio, sulle navi che pattugliano il 
Mediterraneo per portare soccorso sa-
nitario ai migranti in pericolo. Eccoli 
in tanti, tantissimi a ogni sbarco pron-
ti a donare aiuto e conforto a donne e 
bambini, uomini giovani e anziani, du-
ramente provati da un viaggio tra mille 
insidie. E con loro tanta gente comune 
in un commovente slancio di solida-
rietà.
Eccoli, le volontarie e i volontari di 
Croce Rossa, nei centri d’accoglienza 
dove i migranti vengono destinati dopo 
lo sbarco e il primo censimento, luoghi 
dove poter trovare un po’ di pace e la 
voglia di tornare a vivere. Luoghi sparsi 

Ludoteche da campo: 
si torna a giocare dopo 
il sisma
A pagina 3

“Io e Anne”, la storia 
piccante di una 
volontaria speciale
A pagina 8

Storie di migranti: il Mar Mediterraneo è la nuova Solferino
(foto trentinosolidale.it)
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Con grande onore e piacere, il 22 febbraio 
scorso, presso il Grand Hotel Trento, abbia-
mo raccolto l’invito dell’associazione fem-
minile International Inner Wheel, che ci ha 
offerto la possibilità di presentare l’attività 
che gli Operatori del Sorriso svolgono a li-
vello provinciale.
L’ International Inner Wheel  è la più gran-
de associazione femminile al mondo che 
si occupa di service. Le finalità dell’asso-
ciazione, come recita lo statuto, sono: pro-
muovere la vera amicizia, incoraggiare gli 

Nonostante siano passati ormai diversi 
mesi dagli eventi sismici dell’Italia centra-
le, è ancora tanta la curiosità e la voglia di 
conoscere “com’è la situazione” e sapere se 
l’emergenza si sia magari già conclusa. Ecco 
la testimonianza di un nostro volontario.
Un amico, reso partecipe della mia espe-
rienza, mi ha chiesto se fossi disponibile a 
raccontarla in una classe della scuola pri-
maria di Verla di Giovo, dove la moglie, 
che è anche la maestra, ha organizzato un 
incontro con qualche classe. 

Inizialmente ho avuto qualche dubbio: mi 
risultava difficile pensarmi davanti a un 
gruppo di bambini e bambine a raccontare 
cose che non sono sempre il meglio della 
vita. Ci si domanda se magari un bimbo 
possa impaurirsi o semplicemente preoc-
cuparsi. 
Mi sono però anche ricordato di come i 
bambini siano, insieme agli anziani, i più 
coinvolti e fragili nella situazione e, forse, 
anche quelli che più riescono a trovare il 
lato buono e ottimista nonostante tutto. 
Così un mercoledì pomeriggio mi sono re-
cato a Verla per raccontare quello che ave-
vo visto e vissuto.
Temevo di non riuscire a riempire due ore 
di tempo, ma tante sono state le domande, 
le curiosità, le risate e i momenti seri, che il 
tempo è letteralmente volato. “Quante per-
sone stanno in una tenda?”, “Ma ci sono le 
scuole in un campo?”, “Cosa significa esse-
re volontario?”, “Perché tu vai a aiutare la 
gente?”. Il desiderio di sapere esattamente 
cosa sia successo, come vivano le persone 
oggi, e come funzioni tutta la macchina dei 
soccorsi e degli aiuti. E poi quella domanda 
difficile: “perché lo fai?”. Ognuno ha le sue 
personali motivazioni, ma mi piace ricor-
dare le parole di un’amica: “lo faccio perché 
sono certa che se capitasse a me ci sareb-

“Perché lo fai?” e altre domande dei bambini sul terremoto

I clown di corsia fanno breccia nel cuore delle donne dell’Inner Wheel
ideali di servizio individuale e favorire la 
comprensione internazionale.
Nel corso della serata abbiamo mostrato un 
video riguardante l’attività che ha suscitato 
molto interesse e curiosità,  abbiamo spie-
gato come avviene l’intervento dei clown di 
corsia nelle strutture, nelle maxi emergen-
ze, nelle missioni umanitarie e illustrato le 
modalità di lavoro e gli strumenti utilizzati; 
abbiamo cercato di trasmettere la delicatez-
za e l’amore che mettiamo in questa attività.  
Le signore hanno “incontrato” due clown 

che hanno regalato loro qualche sorriso 
permettendo di capire il beneficio e l’im-
portanza della terapia del sorriso. Una 
pioggia di bolle di sapone ha reso l’atmo-
sfera suggestiva, portando meraviglia, stu-
pore e divertimento. Le socie dell’Interna-
tional Inner Wheel, dotate di una grande 
sensibilità verso l’altro, sono rimaste molto 
colpite. Numerose le emozioni  durante i 
nostri racconti, a cui sono seguite parec-
chie domande per approfondire l’argomen-
to trattato durante la serata. Siamo riusciti 
a colpire il cuore delle partecipanti, che si 
sono commosse molto regalandoci anche 
qualche lacrima: d’altra parte, ridere è una 
cosa seria. (sm)

(foto lpi)

bero delle persone che farebbero altrettanto 
per me”. La fiducia in qualcosa di più gran-
de che unisce al di là di ogni confine. 
Come il clima che si respirava in aula, 
un’attenzione ad ogni parola, il desiderio di 
capire e conoscere ogni minimo dettaglio 
di quel posto, comprese le emozioni delle 
persone.
Un’esperienza nuova, divertente, che è stata 
resa ancora più emozionante dalla lettura 
delle domande e commenti scritti dai bam-
bini sul blog interno della scuola. Leggere 
che un signore della Croce Rossa gli aveva 
spiegato che quando accade un grande ter-
remoto la gente va a vivere in una specie 
di campeggio, mi ha confermato che loro 
hanno una marcia in più e tanto da inse-
gnarci! (ab)(foto ab)

(foto ab)

(foto sm)

(foto sm)
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(foto archivio Uc)

Ludoteche da campo: si torna a giocare dopo il sisma

Il gruppo di “genitori-attori” della Scuola ma-
terna di Lavis da anni progetta, realizza e insce-
na, in occasione del carnevale, uno spettacolo 
teatrale pensato per i bambini.
Lo sceneggiato di quest’anno, dal titolo “Dove 
nasce l’arcobaleno” dimostra, attraverso l’im-
magine di una tavolozza ricca di colori che ven-
gono mescolati, come le molteplici differenze 
dei popoli siano un valore aggiunto che deve 
condurre alle emozioni, all’amicizia e all’unio-
ne. Una rappresentazione dal profondo signi-
ficato umano a misura di fanciullo, che sarà 
messa in scena all’auditorium della biblioteca di 
Lavis (Piazzetta degli Alpini) il 4 marzo con due 
distinti appuntamenti, alle 15.00 e alle 17.00.

Come contribuire allo sviluppo delle ludoteche divertendosi
L’evento sarà aperto a tutti e il ricavato delle of-
ferte verrà utilizzato per acquistare materiale 
(libri, giocattoli, ma anche tavolini e sedioline) 
da trasportare nelle ludoteche di Pieveboviglia-
na e Giulianova, gestite dalla Croce Rossa. Se la 
cifra raccolta lo permetterà, sarà persino possi-
bile acquistare un intero gazebo.
La lodevole iniziativa è partita dal gruppo di 
genitori che ogni anno devolve in beneficenza 
i fondi raccolti nelle recite, e che in questa edi-
zione ha deciso di rivolgersi alla Croce Rossa, 
desiderando aiutare i fanciulli delle zone terre-
motate.
Non prendetevi impegni per il 4 marzo, vi 
aspettiamo numerosi. (gb)

(foto gm)

Vedendo una tenda di Croce Rossa, la pri-
ma immagine a invadere la mente potreb-
be essere quella di un’angusta infermeria. 
Spesso infatti, viene data per scontata la 
relazione (seppur stretta) tra la Croce 
Rossa e il soccorso sanitario, finendo col 
trascurare quelle che sono le altre necessi-
tà in caso di grandi emergenze.
Come affermato da Costantino Camblor, 
presidente del comitato CRI di Cepagatti 
(Pescara), benché Croce Rossa sia stata 
chiamata nelle zone terremotate per oc-
cuparsi del soccorso sanitario, questa si 
è trovata a fronteggiare anche “l’esigenza 
di garantire ai bambini del campo e alle 
loro famiglie momenti di svago e spensie-
ratezza”.
Daiana Mattioli, anch’ella del comitato 
di Cepagatti, ha aggiunto che “trascorsi 
mesi dal sisma, la paura resta infatti un 
sentimento molto forte e per questo risul-
ta fondamentale ripristinare un clima di 
normalità tra le persone, vivendo in co-
munità e supportandosi vicendevolmen-
te”.
Ma cosa fare per i più piccoli? Per loro 

è stata allestita a poche settimane dal si-
sma in una tenda a Grisciano (frazione 
di Accumoli) la prima ludoteca chiamata 
“L’Angolo di Henry”.
Può sorprendere la spontaneità che ha 
condotto all’idea: un giovane volontario 
ha dato un foglio e dei colori a un bimbo, 
per poi trovarsi letteralmente circondato 
dai suoi compagni.
In seguito all’emergenza meteorologica, 
l’angolo è stato spostato nella località ma-
rittima di Giulianova (Teramo), sulla co-
sta abruzzese, nella quale in quel periodo 
sarebbero stati più di 600 i bambini che, a 
causa dell’inagibilità delle scuole, non di-
sponevano di un luogo di studio e ritrovo.
L’iniziativa è nata quindi per sopperire 
almeno in parte a tale mancanza, con l’o-
biettivo di istituire luoghi di aggregazione 

e svago per i fanciulli tra 5 e 10 anni.
Visto l’apprezzamento e la crescente ri-
chiesta di ludoteche, che stanno fiorendo 
nelle località di Giulianova e Pievebovi-
gliana (Macerata), la Sala Operativa Na-
zionale ha lanciato lo scorso 24 gennaio 
un appello a tutti i volontari maggiorenni, 
dotati di “Percorso Gioventù” (se giovani) 
o eventualmente di esperienze pregresse 
con bambini, per garantire assistenza nel-
le strutture.
Il tutto non sarebbe infatti possibile senza 
i volontari che, con temperanza, pazien-
za, ma anche molta passione, non solo 
apportano il loro piccolo (grandissimo) 
contributo, rendendo di fatto tutto ciò 
possibile, ma attraverso lo stesso trasmet-
tono ai piccoli fruitori il valore universale 
dell’umanità. (gb)

(foto cri.it)

(foto cri.it)
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Speciale migranti: il lungo percorso dalla disperazione all’integrazione
su tutto il territorio nazionale dove le 
amministrazioni locali sono chiamate 
a fare la loro parte proporzionalmente 
alla popolazione residente, che purtrop-
po non sempre accetta i nuovi arrivati. 
Il cuore grande del Trentino si è aperto 
anche a loro, allestendo strutture di ac-
coglienza dove la Croce Rossa fa la sua 
parte con impegno e dedizione, con le 
sue forze impegnate ventiquattro ore 
al giorno e sette giorni alla settimana 
per accompagnare gli ospiti nel lungo 
cammino verso la normalizzazione e 
l’integrazione. Un percorso difficile, da 
affrontare guardando occhi stranieri 
e parlando una lingua sconosciuta. Le 
cure e l’affetto dei nostri volontari non 
sono sufficienti però a cancellare dai 
loro volti quel velo di tristezza e, a volte, 
di paura. Ascoltando le loro drammati-
che storie, se ne capisce il motivo.
È il caso di Ammar (nome di fantasia 
per garantirne l’anonimato, ndr) fuggi-
to con la moglie dal suo paese centrafri-
cano perché vittima di persecuzioni di 
carattere religioso. “Ecco il motivo” ci 
dice sollevando la manica della camicia. 
Sull’avambraccio ha tatuata una croce a 
testimonianza del suo credo cristiano, 
una croce che l’ha reso oggetto di cru-
deltà al punto di costringerlo a fuggire 
con la giovane moglie. Ma attraversare 
il Sahara con mezzi di fortuna non è 

stato sufficiente per sfuggire ai persecu-
tori: giunto in terra libica, viene di nuo-
vo preso di mira per via di quella croce 

tatuata sul braccio, e a farne le spese è 
una gamba spezzata in più parti. Il cal-
vario prosegue con l’attraversata del 

(segue dalla prima pagina)

Se questo è un uomo. S’intitola così la 
celebre poesia di Primo Levi che narra le 
atrocità dei campi di concentramento na-
zisti, le condizioni di lavoro disumane e 
le sorti tragiche dei deportati. A distan-
za di settant’anni, a qualche ora di aereo 
da Milano, questi fatti avvengono anco-
ra. Sono cambiati magari i carnefici, ma 
gli oppressi sono sempre gli stessi: esseri 
umani. Nonostante siano pochi i giornali 
e i telegiornali che se ne occupano, il tema 
ci interessa da vicino. Noi lo liquidiamo 
con il termine “immigrazione”, che ne sot-
tolinea solamente il nostro punto di vista. 
È il tema centrale dei dibattitti televisivi, 
argomento di discussione dei salotti tv e 
dei telegiornali, motivo di protesta nelle 
piazze e nelle città. Manca spesso però 
un tassello, il “prima”, che l’informazione 

(soprattutto quella pubblica) dovrebbe 
approfondire. Ci siamo mai chiesti perché 
scappano, perché lasciano le loro città, le 
loro case (per chi ancora ne ha una)? La 
grande macchina dell’immigrazione mo-
stra solo la punta dell’iceberg, ma sotto 
c’è ben altro. La scellerata macchina orga-
nizzativa, che si basa sullo sfruttamento 
della povera gente in fuga dalla guerra, è 
spaventosa. Non solo i superstiti devono 
sopportare i bombardamenti, la guerra e 
le carestie che ne conseguono, ma prima 
di poter partire vengono sfruttati come 
schiavi da bande organizzate e armate. 
Le atrocità che si compiono all’interno di 
questi campi sono inenarrabili. Le donne 
vengono abusate da questi pseudo-solda-
ti, gli uomini sfruttati, i bambini usati per 
i lavori in cui servono piccole mani, come 
costruzione di mine, di armi, ricerca e 
disinnesco di bombe. Una volta “pagato” 
il viaggio, vengono stipati come bestie a 

centinaia su barconi, per i cosiddetti viag-
gi della speranza. Spesso senza documen-
ti, confiscati nei luoghi di sfruttamento, 
approdano sulle coste italiane, oppure 
affondano o vengono salvati dalla Marina 
militare.
Ogni gruppo organizzato e sufficiente-
mente grande di esseri umani è composto 
da buoni e cattivi: occorre sfatare il mito 
dell’immigrato ladro, stupratore e violen-
tatore; occorre attivarsi per dare un futuro 
a queste persone; occorre essere concreti 
nell’assistenza, o semplicemente esserci 
per non dare la possibilità alle organiz-
zazioni criminose di coinvolgere questa 
povera gente nel giro dello spaccio e della 
prostituzione; occorre pensare che non 
sarà un fenomeno transitorio che si può 
risolvere sulle coste libiche o siriane, vista 
la situazione; occorre ritrovare quei prin-
cipi di umanità, fratellanza, accoglienza, 
che in questi anni sono stati perduti. (dg)

Se questo è un uomo

(foto Cinformi)
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Speciale migranti: il lungo percorso dalla disperazione all’integrazione

Mediterraneo su un barcone malanda-
to, un viaggio in condizioni impossibili 
che fortunatamente si conclude senza 
incidenti sulle coste siciliane da dove, 
dopo varie peripezie, approda in Tren-
tino. Ammar è un bell’uomo, giovane 
e atletico; sua moglie deve essere stata 
bellissima, così almeno ce la racconta 
con un misto di tristezza e disperazio-
ne, perché lei lo ha abbandonato ap-
pena giunti nella nostra regione. I suoi 
sentimenti avevano iniziato a vacillare 
di fronte a quella gamba spezzata che 
non tornerà più come prima, ma il col-
po di grazia è venuto dall’incontro con 
un uomo del posto che, invaghitosi di 
lei, l’ha convinta a fuggire. Ammar ora 
è solo e cerca di dimenticare il passato 
studiando per imparare un mestiere: gli 
piacerebbe fare il giardiniere.
Naadir è stato più fortunato: nessun pe-
staggio, nessun amore tradito, anche se 
la fuga dal suo paese è stata altrettanto 
rocambolesca. Apparteneva a una etnia 
minoritaria oggetto di crudeli perse-
cuzioni, l’alternativa era combattere e 

Il Rapporto Immigrazione del Cinformi: 
uno spunto per trasformare il fenomeno 
migratorio a favore del territorio
Lo scorso 16 febbraio, la Provincia Au-
tonoma di Trento ha pubblicato il Rap-
porto Immigrazione del Cinformi, che 
da anni offre una fotografia della situa-
zione relativa ai “nuovi cittadini” nel 
territorio trentino, con lo scopo non 
soltanto di offrire dei semplici dati stati-
stici o numerici ma anche alcuni spunti 
utili per quanto riguarda la dimensione 
amministrativa e sociale del fenomeno 
migratorio.
Se è vero infatti che nel lessico comune 
il termine “migranti” viene spesso as-
sociato ai richiedenti asilo e protezione 
internazionale, tuttavia esiste una consi-
stente componente, il cui numero negli 
ultimi anni è rimasto stazionario (oggi 
pari a 48.446 stranieri residenti in Tren-
tino) che, attraverso le proprie scelte di 
vita, quali il ricongiungimento con la 
propria famiglia, la scelta di far nascere 
e crescere i propri figli in Italia e il pas-
saggio alla cittadinanza italiana, mani-
festano la propria volontà di mettere in 
atto una presenza più stabile e continua-
ta nel territorio provinciale. 

La presenza di questa componente 
migratoria, che di fatto costituisce il 
9% della popolazione locale, si riper-
cuote inoltre nel settore lavorativo del 
territorio con risvolti positivi e ne-
gativi. Se da una parte gli immigrati 
residenti costituiscono una risorsa 
fondamentale nell’economia locale 
(in agricoltura 3 assunzioni su 4 si 
riferiscono a stranieri, nell’industria 
quasi 1 su 3, nei servizi 1 su 4) e nei 
lavori di cura assistenza (su cinque 
persone, quattro sono immigrate), 
tuttavia, dall’altra parte questi sono 
assunti prevalentemente con contrat-
ti a tempo determinato o stagionali, 
con un tasso di disoccupazione pari 
al 17,5%.
Da ultimo, la presenza sempre più 
crescente e capillare di donne stranie-
re in Trentino accresce la necessità di 
una loro reale integrazione, anche at-
traverso l’inserimento nel mondo del 
lavoro, già avviata ma certamente an-
cora fortemente minoritaria rispetto 
a quelle italiane. (clr)

(continua a pagina 6)

(foto Cinformi)
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morire o fuggire in cerca di un avvenire 
migliore. Naadir è un giovane colto, ha 
studiato e si è laureato in economia, ma 
il suo diploma di laurea, alle nostre lati-
tudini, vale quanto la carta da macero. 
La fuga, l’attraversamento del deserto 
verso le coste magrebine, la trattativa 
con gli scafisti per il salto verso la Sici-
lia, una storia simile a tante altre, dram-
matica come tante altre. E poi la fine 
dell’incubo, la generosa accoglienza 
della gente del Sud, l’incontro con quei 
ragazzi con una croce rossa sul cuore e 
una dignitosa sistemazione tra le nostre 
montagne. Naadir pensa positivo, ha ri-
spolverato i libri di economia e punta 
a guadagnarsi una borsa di studio per 
poter accedere all’Università di Trento. 
A giudicare dall’impegno col quale in-
segue i suoi sogni, siamo certi che ce la 
farà.
Giulietta e Romeo, li chiamiamo così 
perché la loro storia è per certi versi 
molto simile a quella dei protagonisti 
della tragedia di William Shakespeare. 
Anche il loro è un paese in subbuglio, 

(continua da pagina 5)
ma la guerra che hanno dovuto affron-
tare è stata quella tra le due famiglie. Lei 
ricca, di nobile casato, lui povero, di et-
nia e religione incompatibili con quella 
dei famigliari dell’amata. Il padre di lei 
cerca invano di separarli con le buone 
maniere, anche offrendo somme di de-
naro. Dopo l’ennesimo quanto inutile 
tentativo decide di passare alle maniere 
forti e la vita del giovane corre un serio 
pericolo. I due ragazzi decidono di fug-
gire e ci riescono anche grazie ad uno 
zio di lei che aiuta la coppia ad eludere 
gli stretti controlli. Hanno qualche sol-
do in tasca ma il gruzzoletto va a finire 
nelle tasche di chi accetta di trasportarli 
fino al confine italiano: quando viag-
gi senza visti sul passaporto non puoi 
salire su un volo low cost. Che ne sarà 
di loro? Sono in attesa di poter vedere 
regolarizzata la loro posizione, il sogno 
è quello di trovare un lavoro e di mette-
re su casa per poter raggiungere quella 
tranquillità che è stata negata nel loro 
paese, dove un giorno, forse, potranno 
fare ritorno. (robi)

Al via la VI edizione del torneo di pallavolo 
tra gruppi della Croce Rossa del Trentino
Sull’onda dell’entusiasmo per la buona ri-
uscita del torneo di pallavolo 2016, anche 
quest’anno si organizza l’iniziativa, previ-
sta per la primavera del 2017.
Come avvenuto lo scorso anno, il torneo, 
seppur basato sul regolamento ufficiale 
di pallavolo, non vuol essere improntato 
sulla competizione, ma principalmente su 
divertimento, armonia e allegria, valori 
che ci appartengono e che hanno caratte-

rizzato le scorse edizioni.
Non serve essere quindi bravi giocatori, 
l’importante è partecipare con la voglia di 
passare alcuni momenti di divertimento 
in compagnia, con la giusta dose di ago-
nismo.
Il torneo è riservato ai volontari CRI. I 
gruppi (o i singoli volontari) interessati a 
partecipare possono scrivere all’indirizzo 
e-mail pallavolocri@gmail.com.

(foto ab)

Corso OPEM
in arrivo a Lavis
Dopo il successo dell’ultimo corso OPEM 
(operatori per le emergenze) organizzato 
presso il gruppo di Lavis e terminato a no-
vembre 2016, è in fase di organizzazione un 
nuovo corso, che avrà inizio a metà mar-
zo. Sarà articolato in quattro lezioni serali 
(nell’arco di  due settimane) e una domenica 
per l’intera giornata. Verranno date nozioni 
base su etica, normative, strutture e mate-
riali nelle aree di emergenza, sicurezza degli 
operatori, norme antincendio, orientamen-
to e cartografia, aspetti psicologici riguar-
danti vittime e soccorritori.
Il corso è riservato ai volontari di Croce Ros-
sa in possesso del corso base. Gli interessati 
sono invitati a segnalare la propria adesione 
scrivendo a vdslavis@critrentino.it.

(foto Cinformi)

(foto sc)
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fetta tra senso civico, educazione a un 
corretto riciclo e sensibilizzazione ver-
so gli altri. (mr)

La raccolta (e la lunga vita) dei tappi di plastica
Ciao a tutti! Mi presento, sono il tappo 
di plastica di una bottiglia di latte. Fac-
cio parte di una grande famiglia e ho 
molti fratelli, zii e cugini: i tappi delle 
bottiglie delle bibite, quelli dell’acqua 
minerale e dei succhi di frutta, quel-
li dei flaconi di detersivi e shampoo, 
quelli di penne e pennarelli. Ci siamo 
sicuramente visti in giro! Sono tondo e 
colorato. Sono fatto di polietilene, ma 
non spaventatevi: non è una parola pe-
ricolosa! La plastica che mi compone è 
preziosa perché facilmente, e più vol-
te, riutilizzabile. Non me ne vogliano 
le mie amiche bottiglie che sono fatte 
di PET, cioè Polietilentereftalato, che 
sembra un nome quasi più pericoloso 
del mio. Il materiale di cui sono fatto 
è proprio diverso dal loro come lo è il 
nostro processo di riciclaggio. Posso 
trasformarmi in un vaso per i fiori, in 
una cassetta per la frutta, in una como-
da sedia da giardino. Su di me e sulla 
raccolta dei miei fratelli sono nate mol-
te leggende metropolitane. Qualche 
anno fa fece molto scalpore la storia 
di un disabile che si era impegnato a 
collezionare molti di noi, sembra qua-
si 5 tonnellate, per avere in regalo una 
carrozzina. Aveva poi scoperto che non 
esisteva nessuno che gli avrebbe donato 
qualcosa. Ora le cose sono cambiate e 
molte associazioni raccolgono tappi per 
scopi benefici. Una delle più famose è in 
Francia. Si chiama Bouchons d’Amour, 
Tappi d’Amore, ha 97 punti di conferi-
mento gestiti da volontari e ha raccolto 
negli anni circa 485 milioni di tappi. 
Ma non dovete spedirci tutti in Francia! 
Anche i miei amici di Croce Rossa di 
Lavis raccolgono tappi nella loro sede. 
Dalla nostra vendita è possibile gua-
dagnare qualche soldino: pensate che 
400mila dei miei fratelli possono valere 

Se volete contribuire alla raccolta diffe-
renziata dei tappi, potete conferirli nella 
sede di Croce Rossa di Lavis. Sono molti 
gli enti e le associazioni che in Italia si oc-
cupano del ritiro di questi materiali per 
poterli rivendere, questo perché i tappi 
di plastica non sono considerati rifiuti 
urbani e quindi non devono essere neces-
sariamente ritirati dagli appositi consorzi 
di raccolta. È sempre importante capire se 
dietro la raccolta c’è un ente serio e quali 
sono le sue finalità. Solo così non rischie-
rete di prendere... tappi per lanterne! Se 
siete curiosi di come sia possibile riciclare 
le varie componenti plastiche potete visi-
tare il sito www.corepla.it del consorzio 
nazionale per la raccolta e il riciclo dei 
materiali plastici. (mr)

Non prendiamo tappi…
per lanterne!

dai 150 ai 200 euro. “Sono tantissimi 
tappi!”, direte voi. Si, dobbiamo pro-
prio essere in tanti per farci valere. Ma 
lo sforzo vale la candela? Certamente! 
Innanzi tutto una raccolta differenziata 
corretta può salvare l’ambiente che ci 
circonda, quell’ambiente che tutti con-
dividiamo e che deve essere il nostro 
comune interesse. Inoltre può aiutare 
a sostenere economicamente qualche 
iniziativa solidale, e anche questo è un 
ottimo motivo. Una combinazione per-

(foto mr)

(foto mr)

http://www.corepla.it
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Molti volontari sono sposati, alcuni fidan-
zati, altri si arrangiano in altro modo. Solo 
una piccola elite si avvale delle bambole 
gonfiabili.
Analizzando oggettivamente la situazione, 
il manichino ha molti vantaggi rispetto a 
un eventuale partner: non parla, non rus-
sa, non vuole essere portato/a fuori, non 
tradirà mai (questo punto è opinabile), ma 
soprattutto si vede nei veri momenti di ne-
cessità.
Anche CRI Lavis possiede la sua bambo-
la, per la verità più di una, per chi ama la 
pluralità, non strettamente a scopo sessua-
le. Certamente è una bambola da amare e 
senza dubbio siamo ricambiati. Di cosa può 
essere simbolo, il fatto che ogni volta che 
vi vedete sia quasi sempre nuda, stesa per 
terra in posa invitante e le si arrestino per-
sino il respiro ed il circolo, se non d’amore 
incondizionato?
Per chi non lo avesse capito, si sta parlan-
do della bambola più chiacchierata della 
Croce Rossa di Lavis, Anne. Tutti noi le 
abbiamo dato almeno due colpi, possi-
bilmente cinque interscapolari seguiti da 

Io e Anne cinque compressioni addominali, abbiamo 
guardato il suo morbido petto alzarsi e ab-
bassarsi ritmicamente, disperatamente ab-
biamo cercato di sentire sulla nostra umile 
guancia il suo respiro di rosa. Ne abbiamo 
compresso vigorosamente il petto di seta 
(made in Norway) al ritmo di 100 volte al 
minuto, fino a che non avesse ripreso le sue 
funzioni vitali, non fosse arrivato personale 
più addestrato o non fossimo crollati sulla 
nostra amata Anne per la fatica. Chi di noi 
può dirsi volontario senza aver fatto tutto 
ciò?
Anne! Anne! Il sogno bollente di ogni 
membro CRI almeno una volta nella sua 
carriera, sempre così disponibile e aperta 
con ogni nuovo aspirante. Così generosa da 
non sottrarsi mai ad un GAS o RCP. Una 
bambola veramente umana, veramente im-
parziale e neutrale. (lpi)

La più antica manifestazione fieristica 
e popolare del Trentino, le cui origini 
risalgono al 1300, torna a Lavis nella 
giornata di domenica 2 aprile 2017. Un 
appuntamento molto atteso in cui più 
di 400 bancarelle invaderanno il paese 
e attireranno centinaia di visitatori da 
tutta la regione, ma anche molti turisti 
curiosi che desiderano scoprire e godere 
della bellezza delle merci esposte e della 
qualità dei prodotti enogastronomici ti-
pici della Val d’Adige e del Trentino.
Come ogni anno, fra gli stand della fiera 

sarà possibile trovare anche quello della 
Croce Rossa di Lavis, nel quale verran-
no presentati e venduti i vari prodotti 
realizzati a mano dal team “Creatività”, 
un gruppo di volontari che realizza pic-
coli oggetti usando i materiali più diver-
si (lana, cotone, carta, legno, ecc.).
Il nome dell’evento deriva dall’antico ca-
sale del Comune di Meano.  Era infat-
ti intorno alla chiesetta di San Lazzaro 
che un tempo veniva allestita la fiera per 
festeggiare l’inizio della primavera. L’e-
vento è infatti tradizionalmente legato 
alla stagione della fioritura perché un 
tempo era l’occasione per i contadini di 
acquistare le provvigioni per la famiglia 
e il maso, prima dell’inizio dei lavori 
nei campi. Verso il 1700 si cominciò 
ad avere un doppio mercato, ovvero in 
contemporanea era possibile recarsi alla 

Ritorna nel centro di Lavis la tradizionale Fiera della Lazzera

fiera a San Lazzaro e a Lavis. I “banchet-
ti” si estendevano anche sul ponte di le-
gno coperto che univa le due sponde del 
Torrente Avisio.
Ancora oggi è una sagra che con banca-
relle, giostre, vaso della fortuna, banda 
sociale, palloncini, giochi, eventi storico 
culturali riesce ad impressionare le cen-
tinaia di visitatori che, ogni anno, aspet-
tano con lo stesso entusiasmo di un 
tempo questo tradizionale evento. (gm)

(foto gb)

(foto dg)

(foto dg)
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