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Contro le tenebre dell’ignoranza
“Quando si avvicina uno straniero e noi lo 
confondiamo con un nostro fratello, poni-
amo fine a ogni conflitto. Ecco, questo è il 
momento in cui finisce la notte e comincia 
il giorno” (Paulo Coelho). Un piccolo ma 
significativo raggio di luce, per contribuire 
a illuminare quest’alba che tutti noi auspi-
chiamo, è scaturito dal torneo provinciale 
di pallavolo, manifestazione puntualmente 
organizzata, come ogni anno, dal Gruppo 
Cri di Lavis. Raccogliendo un prezioso sug-
gerimento, i responsabili dell’evento sporti-
vo hanno voluto coinvolgere anche alcuni 
migranti ospitati nelle strutture trentine, 
distribuendoli tra le varie squadre. Le dif-
ferenze che si sono viste in campo sono state 
unicamente relative alla bravura o meno 
di effettuare bagher, alzate o schiacciate, 
inesistenti invece quelle su lingua parlata, 
colore della pelle e credo religioso. Migranti 
confusi con i nostri fratelli, dunque, come 
nell’auspicio di Paulo Coelho. È questa l’uni-
ca via percorribile per abbattere barriere e 
pregiudizi, per sconfiggere le tenebre dell’ig-
noranza. (gip)

Domenica 28 maggio si è conclusa 
la VI edizione del torneo di palla-
volo tra gruppi di Croce rossa del 

Trentino. Dopo due lunghissimi weekend 
di sfide tra le varie squadre iscritte, si è af-
fermato il team dei “CRIminali”, proveni-
ente dal gruppo di Coredo.
La novità di quest’anno è stato l’inseri-
mento dei migranti della residenza Fersi-
na tra le fila di alcune squadre, provenienti 
da Ghana, Mali, Repubblica Centrafricana 
e Senegal. Sette giocatori in tutto, di cui 
due in “Pergine Volley ‘17” del gruppo di 
Pergine e “GAS and GO” della Valle dei 
Laghi e uno per “TSO Volley” (Val di Fas-
sa), “Barcollo ma non mollo” (Trento) e 
“Basic Lavis Support” (Lavis). Completano 
la rosa delle squadre partecipanti “Lascia 
l’ascia di guerra e accetta l’accetta dell’am-
icizia” da Bolzano, “La carica del 118” di 
Trentino Emergenza e “Gli shock ipovol-
leymici” da Levico, oltre ovviamente alla 
già citata squadra della Val di Non, che si è 
aggiudicata il torneo.
Durante il primo weekend, 20 e 21 mag-
gio, si è tenuta la fase di qualificazione. I 
partecipanti, divisi in due gironi, si sono 
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scontrati in un tutti-contro-tutti che ha 
definito l’iter delle sfide successive.
Alla conclusione, “Basic Lavis Support” e 
i “CRIminali” erano in testa ai rispettivi 
gironi, e non era difficile immaginare che 
le due squadre si sarebbero sfidate nella 
finale, pronostico che in effetti si è verifi-
cato nell’ultimo giorno quando la squadra 
di Lavis, detentrice del titolo negli ultimi 
due anni, ha dovuto cedere lo scettro agli 
affiatatissimi “CRIminali”.
Il secondo fine settimana di gioco è stato 
più intenso, per via delle partite della fase 
finale a eliminazione diretta, e di una sim-
patica partita amichevole, aperta a tutti i 
partecipanti del torneo, in cui le magliette 
multicolore di tutte le squadre l’hanno fat-
ta da padrone. In questa occasione non ci 
sono stati vinti, ma solo vincitori: la Croce 
rossa e i valori universali di unità e inte-
grazione di cui è portatrice.
Il resto del torneo ha visto le squadre di 
Trento e di Trentino Emergenza combat-
tere per il terzo posto, guadagnato dai col-
leghi del 118 in un sudatissimo terzo set. 
La seconda metà della classifica ha visto 

(foto crilavis)

L’integrazione comincia da qui
Nuovi giocatori per il torneo di pallavolo tra gruppi di Croce rossa del Trentino

(continua a pagina 3)
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Bussoleno e la ferrovia, un rapporto di amore e odio
Un viaggio nella località che ha ospi-
tato l’esercitazione extra provinciale di 
quest’anno #ValSusa2017

La ricchezza del passato, le tensioni del 
presente e l’incertezza del futuro, insom-
ma, il destino di Bussoleno, sono stretta-
mente legate alle sorti dei collegamenti 
ferroviari. Per questo piccolo centro della 
Val di Susa inferiore, che conta circa sei-
mila abitanti, il benessere legato alla stra-
da ferrata voluta dai Savoia è ormai solo 
un lontano ricordo. Negli anni ottanta 
Bussoleno era sede di un importante de-
posito ferroviario con annessa officina 
per grandi lavori di manutenzione che 
occupava circa seicento operai specializ-
zati, per lo più provenienti da fuori zona, 
quindi con un potente indotto nell’econo-
mia locale. Quell’attività si è andata poi 
gradualmente ridimensionando fino alla 
totale chiusura. Ora, a ricordo di quell’e-
poca, rimangono solo le vecchie strutture 
riadattate a “Museo del trasporto ferro-
viario attraverso le Alpi”, con una ricca 
esposizione di materiale rotabile, peccato 
che il “Feralp” sia aperto solo pochi giorni 
all’anno quindi assolutamente sottoutiliz-
zato, se non dimenticato. Resiste invece la 
vecchia stazione, che vede passare i loca-
li Torino–Val di Susa-Frejus e che presto 
verrà ristrutturata.
Oggi a Bussoleno parlare di ferrovia signi-
fica opporsi all’alta velocità. La cittadina, 
infatti, è diventata il centro di riferimen-
to della lotta No Tav, lo testimoniano le 
bandiere che sventolano in pubblico sen-
za soluzione di continuità. Opposizione 
ambientalistica o timore che l’alta velocità 
bypassi la valle riducendo ancora di più i 
già pochi scambi commerciali? L’una e l’al-

tra, come riferisce l’amico barista che dif-
fonde in tutta l’area del campo l’aroma del 
caffè tostato al momento. “Gli abitanti del-
la valle, salvo chi pensa di poter di godere 

benefici personali durante la costruzione, 
sono tutti, esplicitamente o in cuor loro, 
assolutamente contrari – spiega – d’altra 
parte l’opera dovrebbe essere completata 
nel giro di dieci anni, poi, a cantiere chiu-
so, ci resterebbe solo lo scempio ambien-
tale”. “Il tracciato non corre interamente 
sotto la montagna, alcuni tratti devono 
svilupparsi necessariamente a cielo aperto 
– aggiunge – e in una valle che è larga al 
massimo tre chilometri, percorsa da due 
strade statali, da una ferrovia e dalla Dora, 
le fasce di rispetto dell’alta velocità avreb-
bero un micidiale impatto ambientale”. 
“Questa Taav dovrebbe essere solo per il 
trasporto merci, quindi non ci toglierebbe 
e non ci porterebbe nemmeno un ospite di 
passaggio – conclude – quello che ci pre-
occupa, invece, è che un acqua minerale 
imbottigliata in centro Italia raggiunga 
parigi per essere poi venduta qui da noi, 
uccidendo la produzione e il commercio a 
chilometri zero”. (gip)

#ValSusa2017

(foto crilavis)



3

(continua dalla prima pagina) ntari di Lavis (con un’altrettanto ottima 
opzione a base di verdure per i vegetari-
ani), musica e una ricca lotteria con più di 
trenta premi.
Il bilancio non può che essere positivo: due 
weekend di sport e una serata conviviale, a 
coronamento di quel principio di unità che 
contraddistingue l’associazione a tutti i liv-
elli e in tutto il mondo. (apa)

PALLAVOLO

Torneo di pallavolo: tutti i risultati
la squadra di Levico conquistare il quinto 
posto con la vittoria contro Bolzano (che 
nell’ultimo giorno si è ritrovata senza una 
delle sue punte), e la new entry della Val di 
Fassa sconfiggere i ragazzi di Vezzano, cui 
è quindi è toccata l’ottava posizione. Chiu-
de la classifica la compagine di Pergine, alla 
sua prima partecipazione al torneo, che ha 

brillato per l’inguaribile simpatia di alcuni 
suoi giocatori e che promette di tornare 
combattiva nella prossima edizione.
Al termine del torneo, i giocatori sono sta-
ti allietati dalla consueta cena nel (quasi) 
suggestivo garage della sede della Croce 
rossa di Lavis. I più di 80 commensali 
hanno trascorso una piacevole serata con 
un’ottima amatriciana cucinata dai volo-

1. CRIminali (Coredo)

2. Basic Lavis Support (Lavis)

3. La carica del 118 (Trentino Emergenza)

4. Barcollo ma non mollo (Trento) 7. TSO Volley (Val di Fassa)

8. GAS and GO (Valle dei Laghi)

9. Pergine Volley ‘17 (Pergine)

5. Gli shock ipovolleymici (Levico)

6. Lascia l’ascia di guerra... (Bolzano)

FASE A GIRONI SET 1 SET 2 SET 3 RIS.

Basic Lavis Support - CRI Pergine Volley ‘17 25-11 25-10 15-9 3-0

Gli shock ipovolleymici - GAS and GO 25-9 24-26 15-12 2-1

Lascia l’ascia di guerra ... - Barcollo ma non mollo 19-25 19-25 11-15 0-3

Basic Lavis Support - Gli shock ipovolleymici 21-25 25-12 15-12 2-1

CRI Pergine Volley ‘17 - GAS and GO 20-25 17-25 14-16 0-3

La carica del 118 - CRIminali 18-25 26-24 4-15 1-2

Lascia l’ascia di guerra ... - TSO Volley 19-25 25-18 11-15 1-2

Barcollo ma non mollo - La carica del 118 25-13 18-25 15-13 2-1

TSO Volley - CRIminali 18-25 13-25 15-12 1-2

FASE A GIRONI SET 1 SET 2 SET 3 RIS.

Basic Lavis Support - GAS and GO 25-16 25-18 11-15 2-1

CRI Pergine Volley ‘17 - Gli shock ipovolleymici 16-25 10-25 11-15 0-3

TSO Volley - La carica del 118 13-25 25-18 9-15 1-2

GAS and GO - Gli shock ipovolleymici (finalina) 25-23 13-25 15-8 2-1

Basic Lavis Support - CRI Pergine Volley ‘17 25-23 25-21 15-11 3-0

Lascia l’ascia di guerra ... - CRIminali 12-25 22-25 11-15 0-3

Barcollo ma non mollo - TSO Volley 18-25 25-18 20-18 2-1

Lascia l’ascia di guerra ... - La carica del 118 16-25 17-25 7-15 0-3

Barcollo ma non mollo - CRIminali 19-25 11-25 11-15 0-3

FASE FINALE SET 1 SET 2 SET 3 RIS.

GAS and GO vs Lascia l’ascia di guerra… 17-25 12-25 9-15 0-3

CRIminali vs Barcollo ma non mollo 25-23 25-12 15-9 3-0

GAS and GO vs TSO Volley 16-25 21-25 15-10 1-2

Lascia l’ascia di guerra… vs Gli shock ipovolleymici 14-25 16-25 15-13 1-2

Barcollo ma non mollo vs La carica del 118 19-25 25-21 10-15 1-2

Basic Lavis Support vs CRIminali 18-25 18-25 15-3 1-2

FASE FINALE SET 1 SET 2 SET 3 RIS.

Lascia l’ascia di guerra… vs CRI Pergine Volley ‘17 25-12 25-15 15-3 3-0

Basic Lavis Support vs TSO Volley 25-19 25-17 13-15 2-1

Gli shock ipovolleymici vs La carica del 118 21-25 23-25 15-9 1-2

CRIminali vs Lascia l’ascia di guerra… 25-23 25-15 10-15 2-1

Barcollo ma non mollo vs GAS and GO 18-25 25-22 15-11 2-1

Gli shock ipovolleymici vs TSO Volley 25-16 25-16 10-15 2-1

Basic Lavis Support vs La carica del 118 25-13 25-23 15-8 3-0 Ripescaggio Quarti Semifinali Finali
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Questione di sguardi
Ognuno di noi quando ha deciso di entra-
re in Croce rossa l’ha fatto per un motivo, 
pensando ad una o più attività che avrebbe 
voluto fare. La maggior parte ha poi cono-
sciuto lati nuovi di questo mondo e oggi si 
ritrova a coinvolto (anche) in aree di cui 
magari non conosceva neanche l’esistenza, 
oppure che semplicemente non pensava di 
poter fare.
Così è questa la prima cosa che chiedo a G. 
quando la incontro:
Ma quando abbiamo iniziato il corso base 
qualche mese fa avresti mai pensato che ti 
saresti trovata a passare giornate alle Viote 
o nottate al Fersina ad accogliere migranti?
In realtà sì, è uno dei motivi per cui ho de-
ciso di entrare in Croce rossa.
E com’è? Raccontami...
Fino all’altro giorno avevo fatto qualche 
turno alle Viote e una seconda accoglienza. 
Si trattava perlopiù di migranti che sono 
qui già da qualche tempo, che spesso par-
lano un po’ di italiano e che conoscono già 
il programma nel quale sono inseriti. La 
seconda accoglienza era un ricollocamento 
in strutture più piccole…
E l’altro giorno?
L’altro giorno mi è arrivata una telefonata: 
cercavano volontari per una prima acco-
glienza notturna. In pratica stava arrivan-
do un gruppo di migranti (tra cui donne 
con bambini) in pullman direttamente dal 
porto dove erano sbarcati poche ore prima. 
Ho dato subito la mia disponibilità e poche 
ore dopo ero pronta… Ecco, forse proprio 
pronta no! C’erano in realtà diverse cose 
che non  mi aspettavo. Ad esempio prati-
camente tutte le persone che sono arrivate 
erano francofone e tra di noi di Croce Ros-
sa nessuno parlava francese! Per fortuna 
uno degli operatori del Fersina ci ha aiutato 
a comunicare con loro! E poi i bambini… 
sapevamo che sarebbero arrivati diversi 
bambini, ma alcuni erano davvero così pic-
coli… 
(Ha gli occhi che brillano)
Non hai idea di come erano quei bambini! 
Non ci capivamo per niente, erano le due 
di notte, venivano da non so quante ore di 
pullman precedute da non so quanti gior-
ni di viaggio in condizioni che non riesco 
nemmeno ad immaginare, eppure i più 
grandicelli avevano ancora la forza di gio-
care a nascondersi e provare a spaventarci 
spuntando da dietro una porta o da dietro 
le gambe della madre.
E anche le donne: erano giovani, più che 
altro tra i venti e i venticinque anni, ma 
avevano lo sguardo di chi della vita ha già 
conosciuto tanto, forse troppo. 

Come prima cosa quando sono arrivate 
abbiamo controllato i documenti e le ab-
biamo dovute smistare tra Trento e Bolza-
no. Quelle che hanno dovuto proseguire il 
viaggio non hanno fiatato, erano in auto-
bus già da una quantità indicibile di ore, 
ma non si sono lamentate per nulla, hanno 
solo chiesto di poter utilizzare un bagno e 
poi sono ripartite alla volta dell’Alto Adige.
E quelle che sono rimaste?
Erano quasi tutte accompagnate dai loro 
bambini. Al loro sbarco in Italia tutti i mi-
granti vengono sottoposti a controlli medi-
ci e non vengono reindirizzati verso le loro 
varie destinazioni se non sono in buono 
stato di salute, ma essendo presenti tanti 
bambini con noi c’era un’infermiera pedia-
trica che li ha ricontrollati. Sulle facce delle 
madri leggevi nient’altro che sollievo quan-
do prendevamo in braccio i loro bambini 
e l’infermiera comunicava loro che stavano 
bene. Erano stanchissime, ma in un certo 
senso è come se si fossero rilassate quan-
do si sono rese conto che i bimbi erano al 
sicuro.
E un’altra cosa che ho notato è che erano 
tutte incredibilmente solidali tra loro. Pro-
venivano da varie nazioni, alcune anche 
molto lontane tra loro, non erano arrivate 
in Italia insieme, si sono ritrovate solo per 
caso a condividere un viaggio in pullman, 
eppure si sostenevano tutte. Una donna, 
incinta, aveva della nausea e stava cercando 
di chiederci qualcosa da mangiare prima di 
poter andare a dormire. Immediatamente 
altre donne si sono fatte avanti e già pen-
savo che volessero chiederci anche loro 
da mangiare (purtoppo avrebbero dovuto 
aspettare la mattina successiva, come per 
avere dei vestiti puliti) e invece no, stavano 
tutte cercando di aiutarla a comunicare con 
noi e appena le abbiamo dato delle fette bi-
scottate sono tutte tornate nelle loro stanze!
Erano ormai quasi le cinque di mattina 

MIGRANTI

quando, finite le docce e la suddivisione 
nelle varie stanze, sono potuti andare tutti 
a dormire e la sveglia ha suonato solo un 
paio di ore dopo per la colazione e per tut-
to quello che seguiva, ma davvero, se non 
fosse stato per la giornata di lavoro che mi 
aspettava, mi sarei fermata lì, perché glielo 
leggevi negli occhi che avevano così tante 
cose da raccontare…
Quindi è un’esperienza che pensi di rifare?
Se capiterà di nuovo sì, senza dubbio… 
perché quello che ho ricevuto in quella 
notte da sguardi di persone con cui ver-
balmente non sono riuscita a comunicare 
praticamente nulla è valso ben più di una 
notte insonne! (sc)

(foto Cinformi)
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Piazza del Municipio, a Pergine Valsu-
gana, ferve di attività già dalle otto del 
mattino. Oggi, 13 maggio 2017, è il CRI 
DAY e festeggiamo il compleanno del 
nostro fondatore, Henry Dunant. C’è chi 
è impegnato a montare infrastrutture e 
gazebo, chi gonfia palloncini o veste ma-
nichini, chi cerca una presa della corren-
te che possa far funzionare computer e 
altri strumenti, chi invece cerca un caffè 
per darsi la carica. Il sole ci accompagna 
mentre sulle scalinate del municipio, che 
puntano verso l’alto come una freccia, si 
posizionano sette cartelloni con stampate 
sette parole che per tutti noi hanno un si-
gnificato particolare. Sono i principi fon-
damentali del movimento Internazionale 
di Croce Rossa, parole che noi volontari 
portiamo nella mente e nel cuore: uma-
nità, imparzialità, neutralità, indipen-
denza, volontarietà, unità, universalità.  
L’immaginaria freccia sembra indicare la 
direzione anche ai palloncini rossi e bian-
chi che vengono liberati in cielo quando il 
presidente Brunialti dà il via alla manife-
stazione. Ogni palloncino contiene un di-
segno e un messaggio che i bambini della 
scuola materna hanno dedicato a questa 
giornata e quindi a tutti i volontari. Sim-
bolicamente speriamo che queste parti-
colari missive possano essere trasportate 
lontane dal vento, raccolte e fatte proprie 
da tante persone. Le attività programma-
te per la giornata sono molte. Si comincia 
con la formazione collettiva in piazza sul 
massaggio cardiaco. Istruttori e monitori 
dei vari gruppi presenti alla manifestazio-
ne accompagnano nelle prove i cittadini. 
Molti genitori partecipano alla dimostra-
zione sulla disostruzione pediatrica e la 
prevenzione degli incidenti per i più pic-
coli. Nel pomeriggio si sentono suonare 
le sirene di un ambulanza che interviene 
sulla scena di un incidente automobilisti-

co simulato. Ma non solo. Croce Rossa 
è portatrice dei valori del suo fondatore 
attraverso molte attività che vanno al di 
là della gestione delle emergenze. Ecco 
dunque che i nasi rossi degli operatori 
del sorriso sbucano tra la folla. Il gruppo 
giovani rallegra la piazza. E poi ci sono il 
gruppo telecomunicazioni, i soccorsi spe-
ciali, gli operatori psicosociali, il nucleo 
che interviene per le decontaminazioni 
e il gruppo cinofili. Nella vicina piazza 

Fruet è stata montata la piattaforma per 
la simulazione di una scossa di terremoto 
e i volontari spiegano alla popolazione il 
modo corretto di comportarsi nel caso si 
trovassero ad affrontare tale situazione. 
Un’area è stata dedicata alla responsabi-
lizzazione verso i pericoli che si corrono 
quando si guida in stato di ebbrezza. Un 
gazebo è dedicato alla sensibilizzazione 
sulle dipendenze. Lo staff cucina ci coc-
cola per tutto il giorno con pane e Nutella 
e un pranzo appetitoso, mentre i volon-
tari dell’ufficio stampa scattano centinaia 
di fotografie e aggiornano in diretta tutti 
i nostri sostenitori lontani e vicini.  Arri-
vata l’ora di chiusura della manifestazione 
ci sembra che il tempo sia volato. Scattano 
sorrisi e strette di mano, abbracci e salu-
ti anche tra chi, all’inizio della giornata, 
quasi non si conosceva. Per noi volontari 
è stata una festa intensa e piena di sod-
disfazioni. La speranza è quella di essere 
riusciti a raccontare il ventaglio di attivi-
tà che la nostra associazione porta avanti 
con impegno e passione su tutto il territo-
rio provinciale. L’appuntamento è al pros-
simo compleanno! (mr)

CRI DAY 2017

Auguri di buon compleanno... a tutti noi!

(foto dg)

(foto crilavis)
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NUMERO UNICO

C’è bisogno di un’ambulanza o dell’inter-
vento urgente di un medico? C’è bisogno 
di spegnere un incendio o di recuperare un 
gatto su un albero? Serve l’intervento delle 
forze dell’ordine? Dal 6 di giugno è attivo 
anche in provincia di Trento il numero uni-
co di emergenza. A cosa serve? Perché era 
necessario un altro numero oltre a quelli 
già noti? Cosa cambia? Non era più sempli-
ce lasciare tutto come prima? Dovremo ri-
cordarci un ulteriore numero? Queste sono 
le tante domande che si sentono arrivare 
spontanee.
In realtà questo cambiamento serve a sem-
plificare e rendere più efficace, rapido e 
preciso l’intervento. 112 è il Numero Unico 
Europeo di emergenza (NUE 112) ed è il 
numero che si dovrà comporre per contat-
tare la Polizia di Stato (113), l’Arma dei Ca-
rabinieri (112), i Vigili del Fuoco (115), il 
soccorso sanitario (118) e sarà attivo 24 ore 
al giorno 7 giorni su 7.
La sua introduzione deriva da una diret-

tiva europea che invita gli stati membri a 
dotarsi di un Numero Unico Europeo per 
le chiamate di emergenza assicurando agli 
utenti di telefonia fissa e mobile la gratuità 
della chiamata e la possibilità della chia-
mata anche senza la SIM attiva inserita nel 
terminale o in assenza di campo del pro-
prio operatore (ma magari la presenza del 
segnale di altri operatori). È la stessa logica 
che regola il famoso 911 numero unico di 
emergenza negli Stati Uniti. Il 112 viene 
indicato come il primo livello di “PSAP” 
(Public Safety Answering Point – punto di 
risposta pubblico di sicurezza) che poi di-
spaccia le chiamate ai secondi livelli “PSAP 
2” ovvero le centrali già esistenti 113, 118, 
112, 115. 
Il funzionamento è semplice. Se c’è un’e-
mergenza, si chiama il numero 112, ri-
sponderà un operatore opportunamente 
formato che si occuperà di fare alcune 
cose fondamentali: verificare l’attendibilità 
della chiamata identificando il chiaman-
te; geo-localizzare l’evento sul territorio in 
maniera precisa e puntuale tramite appli-

cazioni software e tecnologie a supporto; 
inoltrare infine la chiamata alla centrale di 
competenza in base alla tipologia di emer-
genza. Il primo dubbio è proprio questo: 
ma non si perde più tempo cosi? In realtà la 
centrale unica fa da filtro a tantissime chia-
mate che altrimenti, se fatte direttamen-
te alle centrali competenti, andrebbero a 
vuoto oppure non sarebbero attendibili ed 
occuperebbero il tempo prezioso degli ope-
ratori. La centrale competente viene solle-
vata da questa operazione di filtro e riceve 
dalla centrale 112 tutti i dati relativi al tipo 
di evento e alla sua localizzazione. Questo 
avviene in modo automatico attraverso si-
stemi software che collegano le centrali te-
lefoniche ed i sistemi informatici utilizzati 
dalle centrali di secondo livello.
Per la Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, il nuovo servizio NUE 112 
è dislocato presso le due sedi di Trento (in 

via Pedrotti nel palazzo sede anche della 
società Trentino Network e sede della cen-
trale 118) e Bolzano. Questo per garantire 
la massima efficienza nella gestione delle 
differenze linguistiche e territoriali e per 
poter dare ridondanza al sistema di gestio-
ne del NUE con due centrali telefoniche tra 
di loro interconnesse su diversi percorsi in 
modo da garantire che una centrale si pos-
sa eventualmente sostituire con l’altra in 
caso di guasto.
Quindi cosa fare se abbiamo un’emergen-
za, di qualsiasi tipo essa sia? Chiamare il 
Numero Unico 1-1-2! Per il cittadino non 
cambierà assolutamente niente visto che le 
chiamate effettuate verso i numeri di emer-
genza esistenti (112, 113, 115, 118) verran-
no automaticamente inoltrate alla nuova 
centrale Unica di Risposta che a sua volta, 
dopo averle processate, le invierà alle cen-
trali operative di secondo livello. (ab)

Un’emergenza? Basta un numero: 112

(foto cue)
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RAID CROSS

Vi siete mai chiesti com’è vivere in un 
contesto di guerra? Sicuramente nonni e 
bisnonni possono raccontare alle nuove 
generazioni quali sono stati gli orrori e le 
tragedie delle guerre del Novecento, ma 
oggi siamo sicuri di conoscere a fondo 
com’è vivere ogni giorno sotto bombarda-
menti e attacchi?
I giovani della Croce rossa italiana di Lavis, 
in collaborazione con quelli di Rovereto, 

Pergine e Trento, hanno voluto portare la 
tematica delle guerre all’interno dell’assem-
blea di istituto del Liceo Classico Prati di 
Trento. Nella giornata di sabato 22 maggio, 
una ventina di studenti di età compresa fra 
i 15 e 19 anni hanno sperimentato come 
si affronta un contesto di guerra e come la 
Croce rossa, attraverso il diritto internazio-
nale umanitario e le Convenzioni di Gine-
vra, tenta di rendere il conflitto tale da non 
coinvolgere la popolazione civile e tutelare 
i combattenti feriti in battaglia.
La giornata potrebbe sembrare noiosa: 
parlare per qualche ora di diritto, norme, 
regole e guerra a dei ragazzi risulterebbe si-
curamente poco utile. Per questo motivo si 
è deciso di promuovere un gioco di ruolo, 
Raid cross, che tratta il diritto internazio-
nale in maniera dinamica e attiva. Il fatto 
che sia un gioco non vuol dire che serve 
a divertirsi: lo spirito di questa attività è 
quello di stimolare riflessioni e pensieri sul 
tema dei conflitti, tematica estremamente 
attuale che si riflette non solo sull’apparato 
militare, ma anche sociale e culturale.

I ragazzi hanno avuto la possibilità, grazie 
alla bravura dei volontari dell’associazione 
che hanno simulato di essere soldati, di 
provare lo spavento, il disorientamento, il 
colpo di essere sorpresi alle spalle duran-
te un attacco nemico. Gli studenti si sono 
trovati bloccati dai finti soldati che hanno 
spaventato i presenti con forti urla e sono 
entrati in scena prendendo d’assedio la pa-
lestra e catturando tutti i ragazzi. Una vol-

ta concluso questo momento, ai ragazzi è 
stato chiesto di descrivere le emozioni pro-
vate durante la simulazione. Sono inoltre 
stati preposti alcuni gruppi di riflessione 
sul tema del soccorso dei feriti sui campi 

di battaglia: i ragazzi dovevano attivamen-
te soccorrere alcune persone ferite al fine 
di passare i principi della Croce rossa: una 
persona ferita in battaglia non ha nazione, 
religione, credo politico, ma va soccorsa 
indistintamente; alcuni pensieri sulle leggi 
che stabiliscono le modalità e i mezzi di at-
tacco di un preciso target (la proporziona-
lità dell’arma rispetto all’obiettivo e il dub-
bio se ci possono essere vittime innocenti) 
hanno talvolta spaccato la classe. Nell’ulti-
ma parte del gioco, i ragazzi hanno prova-
to ad essere operatori umanitari, testando 
tutte le difficoltà e le peripezie che occorre 
superare per trasportare viveri e medicinali 
alle popolazioni colpite dalla guerra.
Attraverso Raid cross, si mettono in luce 
i principi che muovono il movimento in-
ternazionale di Croce rossa e mezzaluna 
rossa, le convenzioni di Ginevra e il diritto 
in internazionale umanitario; solo con la 
consapevolezza e la conoscenza di questi 
elementi c,he sono alla base di tutte le so-
cietà e le nazioni, si può pensare di crescere 
effettivamente come cittadini del mondo, 
sensibili alle tematiche di sofferenza e dolo-
re, e concreti e attivi nel difendere il valore 
di umanità. (dg)

Raid cross: in guerra per un giorno

(foto crilavis)
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SOLFERINO

La Croce Rossa celebra i luoghi dei suoi primi passi
Nella notte di sabato 24 giugno un fiume 
rosso e oro scorrerà tra Solferino e Ca-
stiglione delle Stiviere. Non è uno strano 
fenomeno idrografico, ma la tradizionale 
fiaccolata di Croce Rossa, con la quale si 
ricorda la celebra battaglia di Solferino e la 
nascita della nostra associazione.
Volontari provenienti da tutta Italia, 
dall’Europa e un po’da tutto il mondo si 
raduneranno fin dalla mattina nella sim-
bolica ed amata Solferino, preparandosi a 
percorrere gli 8 km circa che la separano 
da Castiglione delle Stiviere. Alle 19.00 in 
piazza Castello inizierà la suggestiva ceri-
monia di apertura della fiaccolata, la quale 
prenderà il via dalla piazza stessa alle ore 
20.00, con l’accensione delle fiaccole. I vo-
lontari attraverseranno a piedi i campi e i 
luoghi della sanguinosa battaglia di Solfe-

rino, che nel 1859 suggerì a Henry Dunant 
l’idea di creare una società del soccorso in-
ternazionale. Lì dove migliaia di vite sono 
state spezzate dalla furia della guerra, la 
presenza di altrettanti volontari testimo-
nierà il Bene che ha saputo nascere in quel-
le stesse circostanze.
L’ultimo tratto del percorso attraversa l’abi-
tato di Castiglione, fino a raggiungere Par-
co Pastore, luoghi in cui lo stesso Dunant 
prestò soccorso ai feriti, insieme alla popo-
lazione locale.
Il fiume di volontari che si riversa nelle 
campagne è un’emozionante rappresenta-
zione di come il sogno di Dunant sia diven-
tato realtà e non c’è volontario che possa 
resistere al brivido di farne parte, con la 
propria divisa e la propria fiaccola.
Una nota di colore a margine: è usanza dif-

fusa, in particolare tra i giovani del Nord 
Europa, fare amicizia con i colleghi del 
resto del mondo scambiando magliette, 
cappellini o gadget del proprio gruppo di 
appartenenza con quelli stranieri. Quindi, 
ragazzi e ragazze, se volete avere l’occasio-
ne di conoscere una bella tedesca o un bel 
norvegese, non dimenticate di portare con 
voi qualche gadget o elemento di vestiario 
CRI da scambiare, magari con i vostri rife-
rimenti social all’interno, per mantenere il 
contatto anche in futuro. (af)

(foto apa)
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