
Croce Rossa Italiana

I volontari scendono in piazza
Volontari in piazza la seconda domenica 
di maggio. Intendiamoci, nessuna mani-
festazione di protesta contro qualcuno o 
contro qualcosa, nessuna rivendicazione 
sindacale. Una pacifica invasione, come 
da anni accade in occasione del complean-
no del padre fondatore della Croce rossa, 
Henry Dunant. Quest’anno le divise rosse 
dei volontari trentini animeranno per l’in-
tera giornata la piazza del Municipio di 
Pergine per presentare alla popolazione il 
variegato ventaglio di attività dell’Associ-
azione.
Nel frattempo un’altra piazza prepara ad 
accogliere, tra meno di un mese, questi st-
essi volontari che per quattro giorni daran-
no vita, nel solco della tradizione, all’an-
nuale campo di protezione civile. Una 
lunga colonna di automezzi con oltre un 
centinaio di volontari muoverà alla volta 
del Piemonte per una serie di esercitazioni 
in collaborazione con i colleghi del luogo. 
Formazione e addestramento, queste le 
parole d’ordine per garantire un efficiente 
intervento in caso di calamità. (gip)

È fatto noto che i bambini siano 
osservatori attenti e minuziosi e 
che la loro sana e spontanea cu-

riosità li porti ad essere spettatori at-
tenti e riflessivi riguardo tutto ciò che 
capiti e accada sotto i loro occhi.
Uno strumento così ingombrante e vi-
sibile come l’ambulanza di certo non 
viene esentato da tale analisi, che però, 
in una mente ancora priva di tanti con-
tenuti come quella di un bambino, può 
creare dei dubbi cui non facilmente si 
riesce a dare risposta.
Perché il nome ambulanza è scritto 
al contrario sul retro della macchina? 
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A cosa servirà quella specie di tavola 
da surf sulla quale le persone vengo-
no legate come salami? Cosa vuol dire 
quando suona una sirena dell’ambu-
lanza?
Cercando di immaginare e di dare 
una risposta a queste e alle altre tan-
tissime domande che possono nascere 
nella mente dei più piccoli alla vista 
di un mezzo così tanto complesso per 
la sua struttura e per le circostanze in 
cui si richiede il suo utilizzo, dal 2014 
il gruppo di Croce rossa di Lavis pro-
muove, nelle scuole elementari della 

(foto apa)

Bimbambulanza
Il mondo dei grandi alla portata dei più piccoli

(mb)
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La Croce rossa del Trentino in trasferta in Piemonte

Chi si è trovato a passare vicino al gran-
de parcheggio di Trento Sud nel maggio 
2016 ha sicuramente guardato con stu-
pore l’insieme di mezzi, ambulanze, ca-
mion, pulmini e persone vestite di rosso 
che si stavano radunando lì nel mezzo 
alle prime ore del mattino. Cosa stava 
accadendo, un’emergenza?  No, non pre-
occupatevi! I volontari di Croce Rossa 
del Trentino erano in partenza per l’e-
sercitazione extra-provinciale di prote-
zione civile che si svolge ogni anno verso 
la fine della primavera. È un’occasione 
che riunisce persone di tutti i comitati 
locali del territorio ed è strutturata per 
essere un importante momento di for-
mazione e integrazione di conoscenze 
e competenze. Quest’anno è stata orga-
nizzata durante il primo fine settimana 
di giugno e si terrà, come ci rivela il re-
sponsabile organizzativo Mario Alteri, a 
Bussoleno, una località piemontese del-
la Val di Susa. La colonna di mezzi che 
trasporta volontari e attrezzature, che 
l’anno scorso era lunga più di un chilo-
metro, partirà da Trento alla volta della 
località indicata e svolgerà, come prima 
attività, l’allestimento del campo: tende 
per i volontari, spazi per le cucine e la 
mensa, strutture igieniche, aule, spa-
zi per le segreterie e il coordinamento.  
Durante i successivi giorni seguiranno 
varie esercitazioni, anche in notturna, 
pensate e strutturate in collaborazione 
con il comitato locale di Croce rossa che 
ospita l’evento. Lo scopo dell’esercitazio-
ne è quello di analizzare e valutare i tem-
pi di realizzazione delle operazioni in 
modo da essere sempre pronti nel caso si 
verificasse realmente la necessità di in-

tervenire in tempi brevi e con efficacia, 
per esempio in caso di calamità natura-
le: il detto “prevenire invece di curare” 
non è mai stato tanto importante come 
in questi casi. I responsabili dovranno 
valutare se vi è autonomia operativa 
nello svolgere le funzioni fondamenta-
li della protezione civile, se i tempi di 
montaggio delle strutture sono adeguati, 
se le attrezzature sono funzionanti, se il 
coordinamento è efficace e i volontari 
sono preparati. I nuclei coinvolti sono 
molti: le radiocomunicazioni, il gruppo 
cucina, il nucleo logistico, le unità cino-
file e il nucleo dedicato alle emergenze 
chimiche e decontaminazioni, gli ope-
ratori psicosociali, la segreteria, il grup-
po giovani e tutti gli altri. Questo mo-

mento di aggregazione permette anche 
di organizzare momenti di formazione, 
scambiare conoscenze e informazioni, 
conoscersi e collaborare attivamente. 
Uno degli aspetti fondamentali di tutti 
i soccorsi infatti sono le integrazioni tra 
tutte le forze che prendono parte alle at-
tività e una esercitazione come questa è 
un’opportunità da sfruttare in maniera 
ottimale. Ritrovarsi tutti insieme per-
mette altresì ai volontari di conoscersi, 
di parlare e confrontarsi, di creare lega-
mi che diventeranno duraturi nel tem-
po, stabilire contatti e passare del tempo 
insieme al di là di emergenze e compiti 
da svolgere. L’organizzazione dell’evento 
è, per il comitato provinciale, un enorme 
impegno, ma le soddisfazioni e i risultati 
ottenuti nelle scorse edizioni hanno dato 
la carica a tutti quelli che si sono impe-
gnati nell’organizzazione di quest’anno. 
Chi volesse partecipare all’esercitazione 
potrà iscriversi utilizzando il portale 
GAIA. Nel prossimo numero di “ti scri-
vo” faremo un resoconto delle attività 
organizzate in questa edizione. Per ora 
non possiamo fare altro che augurare 
“buona missione” a tutti coloro che par-
teciperanno! (mr)

Al via anche quest’anno l’esercitazione extra-provinciale di protezione civile

(foto robi)

(foto cb)
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Bimbambulanza, raccontare l’emergenza ai più giovani

provincia, un progetto chiamato Bim-
bambulanza, che si pone l’obiettivo di 
spiegare, attraverso una modalità gio-
cosa e un linguaggio affine a quello dei 
bambini, come funziona l’ambulanza e 
quali sono alcuni suoi strumenti fon-
damentali. L’impatto che il bambino 
normalmente ha con questo mezzo 
non può che essere negativo, maga-
ri in relazione a un incidente in cui è 
rimasto coinvolto un proprio caro. Il 
progetto ha quindi lo scopo di per-
mettere a un pubblico giovanissimo di 
prendere confidenza con l’ambulanza e 
sentirla meno spaventosa qualora ci si 
dovesse imbattere in futuro.
L’attività ha inizio con la simulazio-
ne della chiamata al 118, attraverso la 
quale i bambini hanno la possibilità di 
constatare direttamente come e cosa 
l’infermiere della centrale operativa 
chiede alle persone che chiamano  il 
numero dell’emergenza e come l’equi-
paggio e l’ambulanza vengono attivati.
In seguito le classi partecipanti vengo-
no suddivise in gruppi, ciascuno dei 
quali si sposta nelle quattro stazioni 
preparate appositamente per spiegare e 
dare ai bambini la possibilità di tocca-
re con mano e utilizzare, sotto la guida 
di un soccorritore qualificato, alcuni 
degli elementi di lavoro fondamentali 
dell’ambulanza.
Un ruolo fondamentale, quasi di col-
lante dell’intero progetto, è rappre-
sentato senza dubbio dalla presenza e 
dall’intervento dei clown di corsia, che 
accompagnano per l’intero percorso i 
giovani partecipanti, sdrammatizzan-
do e rendendo quanto più piacevole e 
giocoso l’incontro con  strumenti di 

cui certamente ci serviamo in momen-
ti difficili.
È capitato infatti che tra i giovani udi-
tori cui si approcciava la Bimbambu-
lanza ve ne fosse qualcuno che avesse 
qualche reticenza a partecipare all’atti-
vità, per via di alcuni vissuti personali 
che lo avevano portato a un contatto 
diretto con l’ambulanza e che lo ave-
vano profondamente segnato. Tuttavia, 
il contesto allegro, scherzoso e leggero 
nel quale si vuole svolgere il progetto 
sono spesso riusciti a vincere qualsiasi 
tipo di reticenza e rendere parte atti-
va e interessata anche chi inizialmente 
preferiva non partecipare.
L’inclusione attiva di tutti i bambini 
coinvolti è del resto l’elemento fonda-
mentale e l’auspicio primario che i fau-
tori della Bimbambulanza si prefiggo-
no: soccorritori e i clown che ne danno 

vita devono fare in modo che tutti pos-
sano sentirsi protagonisti, anche chi 
magari nella classe si ritrova, per sua 
natura, più isolato e in disparte. 
Quest’anno la Bimbambulanza si è già 
svolta a Revò il 20 di febbraio e a Se-
regnano il 4 aprile. Altri due appunta-
menti sono previsti nel mese di maggio 
a Lavis e a Mezzolombardo.
L’entusiasmo, la voglia di sapere, la pre-
senza attiva e costruttiva che si riceve 
in ritorno dai bambini nello svolgere 
questa attività dovrebbe farci capire 
che non devono essere esclusi a priori 
da situazioni che pensiamo essere solo 
appannaggio di adulti; la Bimbambu-
lanza è un tentativo riuscito di trovare 
una chiave di lettura diversa e rispon-
dente al loro registro, che rende i bam-
bini parti consapevoli e non impaurite 
anche in situazioni critiche. (clr)

(segue dalla prima pagina)

(foto apa)
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Una festa di compleanno per Henry Dunant
Se è vero che quando Maometto non va 
alla montagna, la montagna va da Mao-
metto, la Croce rossa, la “cima” del volon-
tariato riconosciuta a livello internaziona-
le, ogni anno, in occasione della nascita del 
suo fondatore Henry Dunant, avvenuta il 
giorno 8 maggio, decide di ritagliarsi un 
piccolo spazio per avvicinarsi e incontrare 
la popolazione, chiamato “Cri day”.
Dopo alcune edizioni a Trento, un paio a 
Rovereto e quella dell’anno scorso a Riva 
del Garda, quest’anno il Cri day provincia-
le, che coinvolge tutti i gruppi del Trentino, 
si terrà sabato 13 maggio a Pergine Valsu-
gana, con un programma che si svilupperà 
per tutto il giorno e che coinvolgerà gran 
parte delle attività della Croce Rossa pre-
senti sul territorio. 
A differenza di quanto accaduto per il Cri 
day dello scorso anno, l’interno evento si 
svolgerà in un unico giorno, senza appun-
tamenti precedenti durante la settimana. 
La manifestazione inizierà alle ore 10.00 
presso la piazza del municipio di Pergi-
ne Valsugana e prevederà l’esecuzione del 
mass training, che consiste nell’attuazione 
delle manovre di rianimazione cardio-pol-
monare con il coinvolgimento della popo-
lazione, la dimostrazione delle manovre 
salvavita e di disostruzione pediatrica e, 
alle 15.30, l’esibizione dell’unità cinofile. 
Le manovre salvavita saranno ripetute sia 
la mattina che il pomeriggio: in particola-
re, il mass training verrà eseguito la prima 
volta con la partecipazione delle autorità e 
la seconda volta con i commercianti della 
città, a dimostrazione dell’importanza del-
la massima diffusione di queste pratiche. 
Nell’arco dell’intera giornata sarà inoltre 
possibile partecipare alle simulazioni del 
terremoto, sottoporsi alla misurazione del 
tasso alcolemico alla guida, sopratutto da 
parte dei più giovani; non mancherà poi 
l’occasione di godere dell’allegro intratteni-
mento dei clown.
Per i bambini sarà anche prevista, da parte 
dei truccatori, un’attività di face painting, 
grazie alla quale verranno intrattenuti at-
traverso la decorazione del proprio viso 
con i soggetti più divertenti e disparati. I 
truccatori saranno inoltre impegnati a pre-
parare i protagonisti delle simulazioni che 

si terranno durante la manifestazione. 
Tratto distintivo e obiettivo fondamentale 
del Cri day di quest’anno sarà la trasmis-
sione al pubblico di una quanto più pos-
sibile completa informazione riguardo 
l’azione della Croce rossa sul territorio 
trentino: a questo proposito, saranno pro-
prio i volontari presenti all’evento a invi-
tare e cercare di invogliare la popolazione 
ad avvicinarsi agli stand per conoscere ed 
informarsi riguardo le attività di cui sono 
rappresentanti e che esercitano. Proprio a 
questo scopo, sarà data l’ulteriore possibili-

tà al pubblico di poter scattare una foto con 
un volontario rappresentante di un’attività 
di Croce rossa, che verrà stampata e conse-
gnata all’interessato immediatamente.
Se vero che il Cri day è uno strumento at-
traverso il quale far conoscere Croce rossa 
alla gente, è anche vero che può costituire 
un momento importante per i volontari 
dell’associazione, affinché possano davvero 
prendere coscienza dell’importanza dell’a-
zione che mettono in atto quando indos-
sano la divisa. E quindi... buon Cri day a 
tutti noi! (clr)

CRI DAY 2017

Il programma del CRI day
La giornata del 13 maggio, nella piazza 
del municipio di Pergine Valsugana, sarà 
organizzata secondo i seguenti orari:

• 10.00. Cerimonia di apertura
• 11.00. Manovre di rianimazione car-

diopolmonare
• 11.30. Manovre salvavita e disostru-

zione pediatrica
• 14.30 Manovre di rianimazione car-

diopolmonare con i commercianti
• 15.30. Esibizione unità cinofile
• 16.30. Manovre salvavita e disostru-

zione pediatrica
• 17.30. Simulazione incidente auto/

moto.
Durante tutta la giornata, verranno espo-
ste tutte le attività presenti sul territorio, 
mentre i clown intratterranno i più picco-
li. I truccatori saranno poi disponibili per 
l’attività di face painting.
Sarà presente la piattaforma che simula i 
terremoti (vedere pagina a fianco) e l’area 
giovani sensibilizzerà i presenti sui pro-
blemi di alcool e guida.

La settimana della Croce rossa
Similmente alla Croce rossa del Trentino, 
anche il comitato locale di Castiglione delle 
Stiviere (dove ha sede il museo di cui si è 
parlato nello scorso numero di “Ti scrivo”) 
organizza alcune attività in concomitanza 
con il compleanno di Henry Dunant.

• 6 maggio. Manovre di primo soccorso
• 8 maggio. Evento celebrativo presso il 

memoriale di Solferino.
• 9 maggio. Merenda per il compleanno 

di Henry (a cura dell’area giovani)
• 10 maggio, ore 19. “I bambini soldato e 

le mine antiuomo”, incontro con il Ma-
gistrato dott.ssa Silvana Arbia

• 11 maggio. Evento sportivo in serata
• 12 maggio. Presentazione del museo 

presso evento Volandia
• 13 maggio, ore 21. Concerto jazz
• 14 maggio. Dimostrazioni per la popo-

lazione, nel pomeriggio inaugurazione 
biblioteca “Tutti Fratelli”, in serata con-
certo “Omaggio a Dunant”

Per maggiori informazioni:
http://www.cricastiglione.it/

(foto anf)

http://www.cricastiglione.it/
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Scosse e vibrazioni sismiche in totale sicurezza:
quando simulare può essere utile

(foto ods) (foto sm)

Il rombo cresce, il pavimento inizia a 
tremare, dal soffitto piovono frammen-
ti bianchi: per una volta, non è una tra-
gedia. Siamo semplicemente saliti sulla 
piattaforma che simula i terremoti, uno 
strumento tanto utile quanto interessan-
te in dotazione alla Croce rossa. Ideata, 
progettata e costruita da un volontario 
del gruppo di Lavis, Adriano Ficarra, oggi 
viene usata sia a fini informativi/educativi 
sia per l’addestramento dei soccorritori.
Adriano, come è nata l’idea di costruire 
la piattaforma?
L’idea in sé è figlia delle esperienze vissute 
dai volontari dopo i terremoti de L’Aquila 
e dell’Emilia. Ci siamo resi conto che nel 
nostro addestramento ci sono simulazioni 
di ogni tipo, ma nessuna legata al terre-
moto. Viviamo in una zona scarsamente 
sismica, ma all’occorrenza operiamo su 
tutto il territorio nazionale ed è importan-
te conoscere anche i fenomeni tellurici.
Come è stata costruita la piattaforma?
Il progetto, la costruzione e la verifica del 

funzionamento sono il frutto di una col-
laborazione tra me e Fulvio Bolfelli, una 
persona generosa e disponibile, da sempre 
sostenitore di Croce rossa pur senza es-
serne volontario. Nelle nostre due officine 
abbiamo assemblato i vari pezzi, provato 
e riprovato gli incastri della struttura, cal-

colato le dimensioni che permettessero a 
una trentina di persone di salirci comoda-
mente, studiato il sistema per mettere in 
vibrazione il tutto in modo controllato e 
sicuro. La struttura doveva essere collega-
ta ad un motore in grado di trasmettere 
forti vibrazioni e inizialmente ci siamo 
orientati verso i motori, presenti ad esem-
pio in edilizia, studiati appositamente per 
far vibrare grandi strutture, come quelli 
usati per far scendere il cemento dai si-
los di stoccaggio. La vibrazione data da 
questo motore, tuttavia, è risultata troppo 
veloce e piccola, con un effetto ben diver-
so da quello dell’onda sismica. Abbiamo 
così spostato la nostra attenzione verso un 
motore molto più potente: aggiungendovi 
uno speciale apparato chiamato inverter, 
abbiamo potuto tradurre il movimento 
scoppiettante del motore in onde oriz-
zontali in grado di far ondeggiare l’intera 
piattaforma. Più giri fa il motore, più forte 
è la scossa prodotta sulla piattaforma. Il 
tocco di realismo finale è dato dalla ripro-
duzione di una registrazione audio incisa 

durante una scossa in Abruzzo: si sento-
no le campane di una chiesa che suonano 
perché messe in vibrazione dal sisma, un 
cane che abbaia in lontananza e l’incon-
fondibile rombo che precede e accom-
pagna il terremoto. L’accompagnamento 
sonoro rende altamente coinvolgente l’e-
sperienza simulata.
Questo percorso ha portato al risultato 
che potremo vedere al Cri day di Pergine 
Valsugana del prossimo 13 maggio. I vo-
lontari incaricati di gestire la piattaforma 
assemblano la struttura base in ferro, in-
seriscono i pannelli in legno e posiziona-
no un gazebo sulla pedana. Al suo inter-
no vengono sistemati banchi e sedie per 
riprodurre un’aula scolastica: l’obiettivo è 
quello di far sentire a proprio agio i bam-
bini, inserendoli in un ambiente a loro 
noto, e spiegare le regole base di protezio-
ne individuale in caso di scossa. Una volta 
impartite le nozioni teoriche, dall’esterno 
un altro volontario mette in funzione il 
motore e accende la registrazione audio: 
all’aumentare dell’intensità della scossa 
aumenta anche il volume, così la simu-
lazione diventa estremamente realistica. 
All’interno del gazebo i bambini schiz-
zano sotto i banchi appena avvertono la 
vibrazione e lì restano finché non è ter-
minata, mentre dal soffitto cadono i pezzi 
di polistirolo appoggiati precedentemente 
dai volontari, per simulare la caduta di 
calcinacci.
L’esperienza ha scopo educativo, sia per i 
più piccoli sia per gli adulti: nessuno si au-
gura di sperimentare una scossa vera, ma 
caso mai dovesse accadere, quanto vissuto 
e imparato sulla piattaforma tornerà sicu-
ramente utile. (af)

CRI DAY 2017

(foto anf)

(foto adf)

(foto af)
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Prova pre-tirocinio: situazioni simulate, emozioni vere
SPECIALE TSSA

Il corso è arrivato a buon punto, due terzi 
delle lezioni ormai andate ed è finalmente 
ora di iniziare il tirocinio in ambulanza. 
Ma... c’è un “ma”. O meglio, c’è un ultimo 
passo da affrontare: la prova pre-tirocinio, 
un test scritto e tre simulazioni di scene 
di intervento. È stata fissata per sabato 8 
aprile e si tratta di una data che tutti noi 
corsisti abbiamo segnato bene in eviden-
za sul calendario. Probabilmente all’inizio 
l’abbiamo presa tutti un po’ sottogamba, 
ma nell’ultimo periodo prima della pro-
va la tensione è iniziata a salire. I discorsi 
hanno iniziato gradualmente a spostarsi da 
“Cosa hai fatto di bello domenica?” a “Ma 
quali sono i sintomi eclatanti che devono 
farmi scattare il campanello d’allarme?”. Ed 
è con questo spirito che quel sabato matti-
na ci siamo ritrovati davanti alla porta della 
sede. Divisi in due scaglioni, sette equipag-
gi in tutto, molti di noi per la prima volta 
con la divisa addosso.
Consapevoli che quelle che ci saremmo 
ritrovati di fronte sarebbero state solo del-
le simulazioni e non delle situazioni reali, 
forse in quel momento avevamo ancora un 
pizzico di spavalderia addosso.
Spavalderia che se ne è sicuramente andata 
pochi minuti dopo, entrando nelle nostre 
prime scene. Nell’incidente stradale non 
avevamo sicuramente il traffico intorno a 

noi, ma il motociclista a terra si lamenta-
va davvero e le grida dell’automobilista che 
l’aveva investito non passavano inosservate. 
E no, la frattura esposta dell’elettricista non 
era vera (anche se era davvero incredibil-
mente realistica e più di uno di noi se ne 
è andato con i pantaloni imbrattati di san-
gue), ma il buio di quella stanzetta, il rumo-
re del trapano acceso e degli attrezzi sparsi 
a terra che spostavamo al nostro passaggio 
non creavano sicuramente una situazio-
ne di comfort. Per finire, il manichino da 

Il lunedì successivo all’esercitazione 
pre-tirocinio si è tenuta presso la nostra 
sede una lezione tenuta dalla dott. Bailo-
ni Manuela e dall’operatrice Moser Paola 
avente come tema la relazione con le vitti-
me e tra colleghi.
All’inizio dell’incontro ognuno dei corsi-
sti ha ricevuto un post-it (vedi foto alle-
gata) dove poteva scrivere un massimo di 

cinque parole in merito alle impressioni 
emerse a seguito dell’esperienza vissuta 
per la prima volta.
La successiva condivisione delle sensa-
zioni scaturite durante le prove, è stata 
un’ottima occasione per ribadire che la 
comunicazione e la gestione delle emo-
zioni sono parti integranti di ogni servi-
zio svolto. (pm)

rianimare era il nostro solito manichino, 
Anne, ma non era da solo nella stanza e 
benché avessimo ripetuto la sequenza di 
rianimazione fino alla nausea, ricordarla 
mentre contemporaneamente cercavamo 
di tranquillizzare e tenere a bada la nipote 
della paziente non è stato di sicuro sempli-
ce.
Le scene potevano essere ricreate, i feriti e 
gli astanti in realtà simulavano, ma la scari-
ca di adrenalina... quella è stata vera!
Alla prova è seguito un breve debriefing 
con gli istruttori, un incontro a mente sca-
rica per fare il punto sulla nostra prepara-
zione; il lunedì successivo, nella lezione su-
gli aspetti relazionali del soccorso abbiamo 
avuto modo di confrontarci sulle sensazio-
ni che ci hanno accompagnati durante le 
simulazioni.
Le parole usate sono state sicuramente di-
verse, ma credo che possano essere gros-
so modo tutte tradotte in un: “Se questo è 
quello che ho provato sapendo che stavano 
tutti simulando, chissà che succede dentro 
di me alla prima chiamata ‘vera’!” (sc)

(foto nm)

(foto nm)
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Un mini-racconto della prima esperienza in ambulanza
SPECIALE TSSA

“Due-due-cinque-tre-tre vi recate in giallo 
a ... per difficoltà di linguaggio” gracchia 
la radio dell’ambulanza. Non siamo nean-
che rientrati in sede che siamo di nuovo in 
viaggio. “Lorenzo, cosa potrebbe avere il 
paziente?” chiede il leader dell’equipaggio. 
La sua voce si sente a stento nel vano sa-

nitario, anche se mi sta guardando “La dif-
ficoltà nel parlare potrebbe essere causata 
da problemi cerebrali, come un ictus.” ri-
spondo. “Come posso dire se sia un ictus?” 
prosegue. “Utilizzo la Scala Cincinnati, 
quindi la faccio parlare, osservo se il volto 
presenti smorfie e valuto la forza negli arti. 
Ad esempio chiedo al paziente di portare 
le braccia in orizzontale e mantenere la 
posizione” “Bene. Cosa altro può essere?” 
m’incalza. Altro? Non riesco a trovare nien-
te di specifico, oltre a traumi, ma la Cen-
trale non ne ha parlato. “Potrebbe essere 
un TIA.” Certo, un TIA. Attacco ischemico 
transitorio.  I sintomi sono gli stessi, ma si 
risolve naturalmente.
Queste poche battute bastano per allenta-
re la morsa della tensione e per riempire 
il viaggio. Appena scesi ho pregato di non 
dover usare il lettino, le scale strette era-

no poco invitanti. Zaino in spalla e senza 
neanche rendermene conto ero arrivato in 
casa dell’infortunata. Una signora di una 
certa età ci aspettava seduta su una sedia, 
tremava e faceva fatica a parlare. Di fian-
co, una donna di una certa età ci ha dato 
un quadro della situazione. Non positivo, 
ma neanche tragico; confuso, più che al-
tro. Con grande professionalità, gli altri 
due volontari dell’equipaggio (il leader, che 

coordina l’intervento, e l’autista, che guida 
l’ambulanza) hanno gestito altri due paren-
ti arrivati nel frattempo e da loro hanno 
ricavato un’anamnesi più completa, sco-
prendo così che la signora era cardiopatica 
e diabetica. Nel frattempo i brividi erano 
aumentati. L’espressione “rischio evolutivo” 
mi è aleggiata in mente. Presi tutti i para-
metri del caso, glicemia compresa grazie 
alla collaborazione del parentado, e sentita 
la centrale operativa si è deciso di ricovera-
re in ospedale quanto prima. Visto il caso, il 
leader ha deciso di utilizzare la cardiopatica 
(una specie di sedia a rotelle di cui è dotata 
l’ambulanza) per il trasporto fino al mezzo, 

lasciandomi con i parenti per qualche mi-
nuto. Sono stati i minuti più imbarazzanti 
della mia vita, anche se sono riuscito a re-
cuperare qualche informazione aggiuntiva.
Quando i portelloni dell’ambulanza si sono 
chiusi e siamo filati in direzione del pron-
to soccorso, mi è sembrato che la centrale 
ci avesse chiamato da appena qualche mi-
nuto. Controllando l’ora ho realizzato che 
in realtà era passato molto più tempo. Il 
trasporto è stato rapido e, durante tutto il 
tragitto, il leader ha parlato con la paziente 
per accertarsi delle condizioni e dei sinto-
mi, oltre che per intrattenerla e tranquilliz-
zarla. Non pensavo che anche poche parole 
potessero avere un valore così importante.

Dopo essere giunti alla meta, dove i familia-
ri ci stavano aspettando, abbiamo effettuato 
l’accettazione in pronto soccorso; mentre 
stavamo uscendo pronti per il debriefing e 
un successivo nuovo intervento, la signora 
non più così giovane si è avvicinata e ha ci 
stretto la mano, ringraziandoci. Non ho 
mai percepito così tanta gratitudine in un 
gesto. E ho capito che il lavoro necessario 
per arrivare in ambulanza vale la candela, 
eccome se la vale. (lpi)

(foto apa)
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Il torneo di pallavolo al via a fine maggio
L’organizzazione del torneo di pallavolo tra 
gruppi di Croce Rossa è ormai nelle sue fasi 
finali. Ben nove sono le squadre iscritte, e 
coprono quasi tutta la nostra regione. Si 
va dai veterani del torneo, come Coredo, 
Vezzano, Lavis, Levico, Trento e Bolzano, 
passando per gli outsider di 118 Trentino 
Emergenza e le new entry di quest’anno, 
Vigo di Fassa e Pergine Valsugana.

La principale novità dell’edizione 2017 è la 
presenza all’interno di alcune squadre di un 
gruppo di migranti della residenza Fersina.
Le partite si svolgeranno alla palestra Vela 
di Trento nei giorni 20/21/27/28 maggio, 
tra le 14 e le 21.
Chiunque voglia passare e fare il tifo per la 
propria squadra è il benvenuto. Non resta 
che augurare: vinca il migliore! (apa)

Abbiamo parlato a lungo negli scorsi nu-
meri di “Ti scrivo” dello spettacolo che i 
genotori-attori della scuola materna di 
Lavis hanno realizzato a inizio marzo per 
raccogliere i fondi necessari all’acquisto 
di un gazebo per una ludoteca da campo. 
Siamo così arrivati all’ultimo episodio di 
questo racconto a lieto fine: il prossimo 20 
maggio, una rappresentanza del gruppo 
dei genitori-attori partirà da Lavis diretto 
verso le zone colpite dal sisma di quest’e-
state e consegnerà il prezioso gazebo alla 
Croce rossa locale, dopo averlo prelevato 
nei dintorni di Reggio Emilia.
Ad accompagnare gli attori, il referente 
del gruppo di Croce rossa di Lavis, Gior-
gio Pasetto, e i due clown di corsia Sere-
na Moser e Adriano Ficarra, che parteci-
peranno alla cerimonia di consegna del 
gazebo alla popolazione intrattenendo i 
bambini. (apa)

In viaggio col gazebo

Nello scorso numero di “Ti scrivo”, a pagi-
na 2, il volontario Nicola Maurina era indi-
cato come direttore del corso TSSA che si 
sta svolgendo nel gruppo di Lavis. L’infor-
mazione è scorretta: il direttore del corso è 
Andrea Butturini, infermiere presso Tren-
tino Emergenza, mentre Nicola Maurina 
riveste il ruolo di istruttore di riferimento.

Errata corrige

(foto gb)

(foto fp)
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