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Forever young
“Being young means keeping open the 
porthole of hope, even when the sea is 
bad and the sky is tired of being blue” 
(Bob Dylan). Essere giovani vuol dire 
tenere aperto l’oblò della speranza, an-
che quando il mare è cattivo e il cielo si è 
stancato di essere azzurro, proprio come 
in questi tempi burrascosi e cupi. Essere 
giovani vuol dire nutrire la speranza in 
un mondo migliore quando il pensiero 
prevalente è dominato dall’egoismo e 
dalle fobie, dalla paura del diverso per 
il colore della pelle, per il credo religioso 
e politico, per l’orientamento sessuale. 
Vuol dire andare controcorrente in una 
società sempre più gretta e insensibile, 
uniti, con in mano quella fiaccola della 
speranza che a fine giugno ha illumina-
to il loro e nostro cammino a Solferino. 
A questi giovani, ai nostri giovani di 
Croce Rossa e alle loro molteplici atti-
vità è dedicato questo numero estivo di 
“Ti scrivo”. A loro e, per dirla ancora 
con Bob Dylan, anche a noi “forever 
young”. (gip)

Se è vero che quel che conta davvero 
in un viaggio è il viaggio stesso e non 
la meta, e che imprevisti e peripezie 

possono renderlo più interessante... be’, 
possiamo affermare che quella dei giovani 
“crocerossini” trentini è stata una grande 
avventura, fin dal principio dell’organizza-
zione. Se poi aggiungiamo che la destina-
zione era l’incubatrice ideologica di Croce 
Rossa, Solferino, illuminata nella notte del 
24 giugno da migliaia di fiaccole, non ci re-
sta che raccontare le memorie di un viag-
gio straordinario.
 
Prima di partire: How to organizzare un 
viaggio
Già dal principio si è notato che il tutto non 
sarebbe stato semplice; alle difficoltà della 
preparazione di una trasferta si sono infat-
ti aggiunte quelle legate all’introduzione di 
una nuova proposta, come di fatto questa è 
stata. Telefona qui, prenota questo… cosa 
bisogna prenotare? Posti nel campo, fiac-
cole, … Quanti sono i partecipanti? 14… 
Tutte apparenti certezze fino ad un certo 
punto, prima che tutto cambiasse: “Come 
sarebbe a dire che non ci sono più posti?”.
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Un errore burocratico che rischiava di far 
saltare tutto, quando è intervenuto in no-
stro soccorso Paolo Soave, direttore am-
ministrativo del comitato di Trento, che si 
è gentilmente offerto di ospitarci nei suoi 
latifondi (e di diventare nostro chauffeur).
Non ci restava che partire.
 
Giorno 1 - bivaccando in un prato
Scopo del viaggio, oltre alla partecipazione 
alla fiaccolata, era quello di consolidare i 
rapporti fra giovani provenienti da varie 
unità territoriali e quindi ravvivarne l’i-
niziativa attraverso il confronto tra realtà 
differenti. La prima parte della giornata è 
stata per questo dedicata ad attività di te-
am-building svolte in un vasto prato.
All’ora stabilita, (quasi) tutti presenti, ca-
pitanati da Cristina Zandonai (Cri), Ales-
sandra C. (Camma) e Camilla D. (Cami) 
siamo saliti sul Flixbus, destinazione: Pe-
schiera del Garda.
Una volta rimpianta l’aria condizionata ab-
biamo preso il nostro puntualissimo mez-
zo targato CRI e siamo giunti alla tanto 
agognata sistemazione.

(foto crilavis)

Siamo piccoli ma dateci del “lei”
I giovani della Croce Rossa tra la fiaccolata di Solferino e le attività sul territorio

(continua a pagina 3)
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Una caccia al tesoro alla scoperta della Croce Rossa
Ho uno spirito competitivo, lo ammetto, per 
questo quando sono stata invitata a partecipare 
a una nuova avventura, venerdì 23 giugno, non 
ci ho dovuto pensare più di tanto per dare una 
risposta affermativa: insieme a Mara ed Eleo-
nora, mi accingevo a rappresentare il Trentino 
nella prima Caccia al Tesoro all’interno delle 
manifestazioni che ogni anno si svolgono tra 

Solferino e Castiglione delle Stiviere per cele-
brare la nascita dell’Idea di Croce Rossa.
L’idea, che ha trovato immediatamente il so-
stegno di Roberto Antonini, è nata dalle menti 
fervide di Leda Mazzocchi, Presidente del Co-
mitato Locale di Solferino, e del prof. Andrea 
Biancheria, profondo conoscitore delle vicende 
che hanno portato alla nascita della Croce Ros-
sa nella speranza di avvicinare il volontario alla 

nostra storia in un modo diverso e coinvolgente.
La gara, che si è sviluppata dalle dieci del mat-
tino fino alle sette di sera, era strutturata in tre 
fasi ben distinte.
La mattinata ci ha visto risalire Solferino fino a 
Piazza Castello dove si dovevano ritrovare delle 
tabelle esplicative da cui ricavare nomi e date, 
ma anche visitare l’Ossario dove andava risolto 
un enigma che, ammettiamolo, non siamo riu-
scite a decifrare.
A lungo abbiamo sostato al Memoriale, dove 
dovevamo trovare i nomi di alcuni stati di cui 
conoscevamo solo l’anagramma o gli alleati, 
per poi contare quante erano le formelle che ci 
ricordano quante sono le Società Nazionali di 
Croce Rossa nel mondo, alla data odierna 189. 
Siamo tanti, vero?
Altri i punti che ci ricordavano dove era stato 

condotto un ferito o dove si era svolto un san-
guinoso combattimento o quante erano state le 
forze in campo.
Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo ci siamo 
trasferite a Castiglione delle Stiviere presso il 
Museo Storico, dove dopo una prima fase nelle 
vie della cittadina la gara si è svolta con una ri-
cerca di oggetti nelle sale della struttura.
Colpo di scena, qui il caldo del mantovano ci ha 
giocato un brutto scherzo: Eleonora accusa un 
piccolo mancamento e si stende in autonomia 
a terra, tuttavia il malessere aumenta tanto da 
rivelarsi essere un colpo di calore e ci costringe 
a rallentare la nostra gara per prestarle soccorso. 
Decidiamo a questo punto di dividerci: mentre 
io mi fermo con la malcapitata vittima, Mara 
prosegue in solitaria.
Questa scelta, pur rallentando la nostra parteci-
pazione, permette di riunirci nel finale per finire 
assieme la gara nella terza fase dove si devono 
risolvere due semplici enigmi.
Alla fine la nostra squadra è risultata classifica-
ta quarta. Se non ci fosse stato questo contrat-
tempo, il nostro risultato finale sarebbe stato 
diverso? Nessuno di noi può dare una risposta a 
questo quesito, e in tutta onestà non è una clas-
sifica migliore che dà qualità alla nostra parte-
cipazione.
Speriamo di aver onorato questa competizione 
con valori quali onestà e spirito competitivo e, 
in ogni caso, di aver rappresentato al meglio la 
nostra regione.
A giochi fermi ho rivissuto mentalmente le varie 
fasi della giornata, mi rimane la convinzione che 
chiunque di noi dovrebbe soffermarsi per riflet-
tere in questi luoghi storici. Qui è nata l’idea di 
Croce Rossa e ogni via o angolo ci ricorda anco-
ra che il principio di Umanità non deve cono-
scere limiti di razza o confini. (pm)

SOLFERINO

(foto monica timossi)
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pace, salute o riduzione dei rischi, così da 
spronare i volontari provenienti da diversi 
ambienti a comprendere quanti argomenti 
il giovane può toccare nella nostra associa-
zione.
Nel frattempo uno di noi, definito folle 
dai più, sfruttando il passaggio di un’au-
to medica, ha raggiunto Castiglione delle 
Stiviere, coronando il suo sogno di correre 
la “corsa di avvicinamento” che precede la 
fiaccolata descrivendone il percorso inver-
so; ma questa è un’altra storia.
Giunta l’ora di partenza, ci siamo incammi-
nati muniti di torcia e spirito d’unità (forse 
i canti esplosi animatamente nel corso del-
la fiaccolata ne sono manifestazione).
 
Impagabile - proprio - questo senso di uni-
tà e, ammettiamolo, d’orgoglio che pervade 
l’animo nel vedere una distesa tanto vasta 
di luccicanti fiammelle, visione che lungo il 
percorso si è più volte manifestata ai nostri 
emozionati occhi.
Inutile dirlo: eravamo talmente stanchi che 
avremmo dormito persino sul cemento e, 
in effetti, così è stato.
 
Giorno 3 - ritorno alle origini
Poco da descrivere dell’ultimo giorno, se 
non lo scivolone del tempo atmosferico 
che con le sue copiose piogge ci ha fatto 
apprezzare la grazia ricevuta nei giorni ad-
dietro.
 
In sintesi un viaggio emozionante, diver-
tente e di estremo valore, non solo dal pun-
to di vista celebrativo, ma anche per la for-
mazione che ha dato a noi giovani, pronti a 
svolgere entusiasticamente il nostro ruolo 
in Croce Rossa: non solo imparare diver-
tendosi, ma divulgare divertendosi e diver-
tendo. (gb) 

SOLFERINO

Il gruppo giovani e l’avventura di Solferino
Niente campo, perciò, ma campi di pan-
nocchie, con tanto di capannone coperto 
per la notte, ripiego che presto si è dimo-
strato felice, date le notizie che ci giunge-
vano dal campo di grossi problemi causati 
dalle alte temperature.
In serata ci siamo dedicati a una tranquil-
la visita degli angoli di Solferino dedicati 
a Croce Rossa: Soave ci ha condotti fin sù 
al Memoriale, una piccola piazza quadrata 
accessibile tramite un lungo viale alberato 
suggestivamente illuminato. Qui abbiamo 
ammirato una massiccia statua celebrante 
la versatilità di Croce Rossa e una parete 
tappezzata di lapidi, ciascuna voluta dalla 
società nazionale di cui porta il nome.
Domani da qui partirà la fiaccolata.
 
Giorno 2 - correndo e fiaccolando
L’euforia sprizzava nell’aria; dopo una not-
te di scarso riposo ci siamo recati in cen-
tro e acquistata la cena (precedentemente 

allertati della voracità dei partecipanti) 
abbiamo volto il passo verso la rocca di 
Solferino, presso la quale si trova un parco.
Lì abbiamo svolto alcune attività appar-
tenenti ad ambiti diversi del mondo gio-
vani in Croce Rossa, come l’operatore alla 

(foto apa)
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“I am a winner”, una giornata con i migranti
La giornata dei migranti che vivono nel 
centro di prima accoglienza Residenza 
Fersina inizia con la colazione, seguita a 
stretto giro dalla firma sul foglio presen-
ze. Ognuno è tenuto a farlo, anche perché 
contestualmente vengono consegnati i 
ticket per il pranzo e la cena. Sanno per-
fettamente che senza questi ultimi non 
mangiano e conoscono anche troppo bene 
i morsi della fame. Oggi è un giorno parti-
colare perché solita routine viene integrata 
dalla consegna di una borraccia bianca al 
posto della consueta bottiglia da 1.5 l d’ac-
qua. “È per ridurre i rifiuti” spiega a tutti il 
dipendente del Cinformi. Ogni volta che 
vogliono, i residenti possono riempirla. La 
condizione è una e molto semplice: non 
perderla. Per quanto elementare questa 
informazione richiede grande tempo per 
essere illustrata a tutti. Infatti le lingue 
parlate sono diverse, per lo più francese, 
ma non manca l’inglese. Più raro è l’ara-
bo, per fortuna nostra e dei migranti. In 
queste difficili occasioni ci viene in aiuto 
la piattaforma “www.virtualvolunteer.org”, 
di recente costruzione.
Nella grande moltitudine di persone che 
devono firmare mi colpisce un particolare. 
Un ragazzo, che non avrà avuto più di ven-
ticinque anni, si avvicina al bancone dove 
ci sono i registri, al collo ha una corda 
nera, logorata dal tempo e dall’attrito; pro-
babilmente anche la salsedine ci ha messo 
del suo. Quando si china per appoggiare la 
penna al foglio, fuoriesce il pendaglio, un 
quadrato di plastica con i colori del Regno 
unito. Molto semplice, quasi spartano. Sul 
pendaglio una scritta gialla. “I’m a winner”, 
sono un vincente. Ne sono folgorato. Non 
riesco a staccarne gli occhi. “I’m a winner”, 
mi risuona nella mente. È una frase bana-
le, che passerebbe inosservata  se detta in 
un altro contesto. Ma lì no. Lui davvero 

è un “winner”, un vincente, è riuscito ad 
arrivare fino a Trento, ha compiuto il suo 
viaggio e se non ha raggiunto la meta poco 
ci manca. Il pensiero non può che andare 
a quelli che non ce l’hanno fatta o ne por-
tano ancora segni ben più visibili. A chi si 
muove con le stampelle perché storpio, a 
chi porta cicatrici, a chi viene ricoverato 
in ospedale per una ferita d’arma da fuoco 
vecchia di anni e mai curata, a chi ancora 
nella notte urla, perseguitato dagli incubi. 
Quando esco dai miei pensieri il pendaglio 
non c’è. Il ragazzo è andato via, e con lui la 
sua storia e quella del pendaglio. Chissà 
cosa avrebbe potuto raccontarci.
Un altro signore deve porre la sua firma, 
non si può continuare a pensare. La storia 
della collana e del suo proprietario viene 
fagocitata nel marasma di quelle apparte-
nenti alle altre cento e più persone in atte-
sa di porre una firma e ricevere una bor-
raccia bianca. (lpi)

MIGRANTI

Virtual Volunteer (www.virtualvolunteer.
org) è una piattaforma web creata dalla 
Croce rossa italiana e dalla Federazione In-
ternazionale di Croce rossa per facilitare la 
comunicazione con i migranti. Sviluppata 
e supportata da IBM, essa fornisce infor-
mazioni preziose ai nuovi arrivati, fra cui 
indicazioni per l’assistenza legale, cono-
scenze su salute e diritti. Non marginale è 
una piccola raccolta di icone e frasi di uso 
comune che possono essere utilizzate da 
chi conosce poco la lingua: dalla richiesta 
di cibo fino a quella di indicazioni per un 
ospedale, o simboli dal valore universale. 
Il sito stesso è disponibile in varie lingue, 
compreso francese, inglese e arabo. Il tutto 
è completato da una mappa che mostra i 
luoghi che forniscono assistenza. Si è rive-
lata particolarmente utile nel comunicare 
con ospiti la cui unica lingua conosciuta 
fosse l’arabo. (lpi)

Una piattaforma per 
comunicare

(foto lpi)
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Chi mai, soprattutto in estate, rifiuterebbe 
un bel bicchiere di Coca Cola ghiacciata?
Già, praticamente nessuno. Soprattutto i 
più piccoli, che di bevande zuccherate e 
gassate ne bevono spesso e volentieri. Ma 
siamo davvero sicuri di sapere quanto 
zucchero vi è realmente contenuto e quali 
siano le conseguenze di questo sulla no-
stra salute?
Diverse ricerche in ambito nutrizionale 
se ne sono occupate e molte risposte sono 
già state date. Il responso è tutt’altro che 
rassicurante: bevendo un bicchiere di una 
delle più comuni bevande gassate sul mer-
cato, assumiamo inconsapevolmente un 
quantitativo di zucchero non indifferente 
e i danni di questa dieta “iperzuccherina” 
spaziano da malattie dell’apparato cardio-
vascolare a problematiche a livello psico-
logico.
Tanto per citare una fonte autorevole, la 
documentazione edita dall’OMS parla 
chiaro: è fortemente raccomandata una 
riduzione dell’assunzione di zucchero 
tale per cui da esso derivi meno del 10% 
dell’apporto energetico giornaliero. Esem-
plificando, può stupire pensare che a un 
individuo adulto, con un apporto calorico 
giornaliero di 3000 kcal, sia sconsigliata 
l’assunzione di una quantità di zucchero 
contenuta di fatto in meno di tre bicchieri 
di Coca Cola.
Tuttavia, nonostante gli allarmi lancia-
ti dai ricercatori, ancora troppe persone 
consumano queste bevande in modo in-
consapevole.
 
Per rispondere a questa carenza divulga-
tiva, alcuni giovani di CRI Lavis, si sono 
occupati della progettazione di un’attività 
dedicata ai più piccoli.
Questa è stata ospitata all’oratorio “don C. 
Brigà”, nell’ambito dei GRuppi ESTivi in 
svolgimento, dove gli stessi giovani hanno 
sperimentato la gestione della loro nuova 
opera.
 
Appena il tempo di disporre tutte le vi-
vande sul tavolo, e i volontari si sono tro-
vati circondati dai bambini. Un poco di 
sconcerto per la piccola età, qualche adat-
tamento al programma ed erano pronti a 
cominciare.
Concluso il gioco rompi-ghiaccio, è stata 
presentata l’attività vera e propria ed ecco 
che pochi minuti dopo i piccoli parteci-
panti si dilettavano nella lettura delle ta-

belle nutrizionali. Il loro scopo era quello 
di individuare il quantitativo di zucchero 
contenuto in 250 millilitri di bevanda (vo-
lume standard di un bicchiere) e per ogni 
bibita versarlo in un apposito bicchiere, 
ma “a secco”, in assenza di liquidi. Scovato 
il valore sull’etichetta è quindi bastata loro 
una divisione per capire a quanti cucchia-
ini da tè era approssimabile per poi poter 
versare questo quantitativo nei contenito-
ri trasparenti messi a loro disposizione.
Completata la procedura per ogni bevan-
da, queste sono state ordinate dai bambini 
in ordine crescente secondo il loro conte-
nuto del dolcificante incriminato.
Il risultato è stato quindi una suggestiva 
barriera di bottiglie messe allo scoperto 
del loro contenuto da un esplicito bic-

chiere posto di fronte a loro, in assenza di 
liquidi che nascondessero il dolcificante 
diluendolo.
 
Per quanto possa sembrare, tutto ciò non 
aveva certo il fine di terrorizzare i più pic-
cini, ma piuttosto di farli riflettere, obiet-
tivo pienamente raggiunto come è emerso 
nel debriefing che ha seguito l’attività.
Nonostante l’inaspettata piccola età dei 
bambini, per la quale i volontari si sono 
visti costretti ad apportare delle modifi-
che considerevoli al programma, questi 
ultimi sono stati colpiti dall’interesse e 
dall’attenzione dimostrati. I partecipanti, 
oltre a porre domande interessanti, han-
no infatti dimostrato di aver compreso e 
rielaborato il messaggio in modo maturo, 
oltre ovviamente a mostrare la loro natu-
rale sorpresa di fronte ad una realtà di cui 
erano completamente all’oscuro.
 
Tutto ciò è una piccola dimostrazione del 
fatto che all’interno dell’obiettivo strategi-
co 5, si sta realizzando un’importante evo-
luzione. I giovani, non solo si dimostrano 
propositivi nei confronti di nuove attività, 
ma si propongono di ampliare notevol-
mente l’offerta formativa portata all’ester-
no (forti della qualifica appena ricevuta, 
quella di operatore salute), rendendo in 
questo modo tangibile il motto “non solo 
ambulanza”. (gb)

GIOVANI

Lo sai quanto zucchero ti stai bevendo?

(foto dg)

La nuova attività dei giovani della Croce rossa all’oratorio di Lavis

(foto gb)
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GIOVANI

Giovani tra i giovani per la divulgazione del primo soccorso
Come effettuare un’efficace chiamata ai soc-
corsi? Qual è il modo migliore per fasciare 
un braccio?  Come si blocca un’emorragia? 
Cosa c’è dentro all’ambulanza? 
Ecco alcune delle domande più frequente-
mente poste dai ragazzi dell’Arcivescovile 
di Trento durante l’attività organizzata dai 
giovani di Lavis, Trento e Rovereto, che 
nell’afosa mattinata dello scorso 8 giugno si 
sono messi alla prova nella spiegazione di 
alcune nozioni basilari di primo soccorso. 
Si sa, partecipare a un’assemblea d’istitu-
to può risultare, a volte, piuttosto noioso. 
Per questo, quando si presentano a scuola 
dei baldi giovani armati di bende e disin-
fettante, è facile rimanere stupiti dalle at-
tività proposte, così diverse da quello che 
solitamente si fa in classe. Se poi l’età dei 
“crocerossini” e quella degli studenti è pra-
ticamente la stessa, le cose si fanno ancora 
più interessanti.
L’attività proposta è stata strutturata in 
quattro diverse postazioni, nelle quali i gio-
vani, divisi in gruppetti, hanno illustrato 
agli studenti alcune delle più utili e sempli-
ci manovre di primo soccorso. 
Per esempio, come comportarsi in caso 
di sospetta frattura? Una delle postazioni 

consisteva proprio nell’illustrazione delle 
pratiche adeguate in questa evenienza: tra 
le altre cose, è stato mostrato anche come 
utilizzare il “famoso” triangolo di stoffa 
per realizzare correttamente un bendag-
gio provvisorio. Seguendo il binomio “fac-
cio-imparo”, i ragazzi hanno provato in 
prima persona ad immobilizzare il braccio 
dei loro (malcapitati) compagni, mettendo 
in pratica le informazioni appena apprese. 
In questa, come nelle altre postazioni, non 
sono mancate domande e perplessità, alle 
quali i giovani volontari hanno cercato di 
rispondere nel modo più esaustivo possibi-
le, costantemente supportati dagli operato-
ri del soccorso.
Sì, va bene, ma se esce sangue? Non ci sia-
mo ovviamente fatti mancare delle spie-
gazioni sulla medicazione di una piccola 
ferita e su come effettuare efficacemente 
una chiamata ai soccorsi. Lasciamo per ul-
tima la prima delle postazioni, almeno in 
quanto meraviglia: quella dedicata all’espo-
sizione del contenuto dell’ambulanza, quel 
meraviglioso furgoncino che riesce sempre 
ad affascinare i suoi osservatori, con le sue 
spinali, i suoi collari, le scritte rovesce e i 
lampeggianti. (cd)

(foto dg)

http://www.crilavis.it
mailto:tiscrivo%40crilavis.it?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
mailto:tiscrivo%40crilavis.it?subject=
http://www.crilavis.it

