
Croce Rossa Italiana

E li chiamano cani
Cane, termine spesso utilizzato in senso 
dispregiativo o, nella migliore delle ipote-
si, per sottolinearne la sgradita presenza. 
Sei proprio un cane, ingresso vietato ai 
cani, frasi d’uso quotidiano che denotano 
la grettezza di chi le proferisce e contro le 
quali normalmente si battono solo mino-
ritari gruppi animalisti. Ci sono però tra-
gici, drammatici momenti in cui il nostro 
amico a quattro zampe balza agli onori 
delle cronache suscitando ammirazione e 
commozione. Succede quando i telegior-
nali mandano in onda le immagini dei 
cani da soccorso impegnati nelle ricerche 
in zone terremotate, o nei salvataggi in ac-
qua o sotto le valanghe, o ancora quando 
seguono le tracce di qualche disperso tra i 
monti. È a loro e ai rispettivi conduttori, 
alle Unità cinofile della Cri del Trentino, 
che dedichiamo lo speciale di questo nu-
mero di “Ti scrivo” nella speranza di sol-
lecitare una riflessione tra i non addetti ai 
lavori: si dice che il cane sia il miglior ami-
co dell’uomo, ma l’uomo è il miglior amico 
del cane? (gip)

Le Unità cinofile della Croce ros-
sa trentina nascono a Mezzo-
corona nel 2002 e crescono ra-

pidamente in numero ed esperienza 
grazie alla collaborazione con l’allora 
delegato nazionale Renato Bordon, 
volontario del vicino Comitato locale 
di Merano e cinofilo con decenni di 
esperienza nel campo del soccorso 
a livello nazionale e internazionale. 
Ben presto l’attività si espande con la 
costituzione di nuclei cinofili sparsi a 
macchia di leopardo su tutta la pro-
vincia. Attualmente le nostre Unità 
cinofile, che dipendono dal Comitato 
provinciale e sono coordinate dalla 
delegata tecnica Silvia Nardin, posso-
no contare su una struttura formativa 
costituita da una istruttrice nazionale 
e tre aiuto istruttori che provvedono 
all’addestramento e all’aggiornamen-
to tecnico di sette binomi (così ven-
gono tecnicamente definite le coppie 
cane-conduttore) operativi in ricerca 
e soccorso, nove attivi nella squadra 
di esibizione e altri trentotto volon-
tari tra binomi in addestramento, 
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simulatori e logisti. Il calendario 
formativo è particolarmente fitto: 
addestramenti di gruppo a cadenza 
settimanale e mediamente un paio 
di esercitazioni al mese nei fine set-
timana, stage con esperti esterni per 
mettere a confronto vari protocolli di 
addestramento, oltre ovviamente agli 
interventi veri e propri in collabora-
zione con gli altri attori riconosciu-
ti nel sistema di Protezione civile: la 
Scuola provinciale cani da ricerca e 
catastrofe, i Vigili del fuoco, il Soc-
corso alpino, le forze di pubblica si-
curezza. Discorso a parte per i com-
ponenti la squadra di esibizione che 
porta l’immagine delle Unità cinofile 
nelle scuole, tra la gente in occasio-
ne di manifestazioni popolari, tra gli 
anziani: anche per loro un fitto pro-
gramma di addestramento finalizzato 
a dare spettacolo e nel contempo di-
mostrazione del perfetto affiatamen-
to tra cane e conduttore, presupposto 
necessario su cui costruire il binomio 
da ricerca e soccorso. (robi)

(foto cinofili)

Sulle tracce dei dispersi
Le unità cinofile del Trentino: da 15 anni in corsa contro il tempo per salvare vite

(servizio a pagina 4)
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Henry Dunant, storia di uno di noi: presentiamo il nostro fondatore a grandi e piccini
INTRATTENIMENTO

Sabato 30 settembre il giardino della casa di 
riposo di Lavis è stato teatro di una sangui-
nosa battaglia. Non temete: nessun ospite è 
stato maltrattato e non si registrano feriti. 
Solo tanti applausi e sorrisi, per ringraziare 
i volontari di Croce rossa che con passione 
hanno messo in scena una rappresentazio-
ne teatrale in cui si narra la nascita dell’as-
sociazione.
Nel punto più alto del rigoglioso giardino è 
stato allestito un piccolo palco: scenografie 
disegnate dalle volontarie Marzia, Costan-
za, Paola e Selene proiettano gli spettatori 
nella campagna di Solferino; in disparte, 
Davide, collaboratore tecnico alle musiche, 
e la narratrice Ketty preparano il sottofon-
do musicale e predispongono tutto l’occor-
rente per amplificare la narrazione. Men-
tre i volontari si preparano per entrare in 
scena, gli ospiti vengono accompagnati in 
giardino dai parenti venuti in visita e dalle 
operatrici sanitarie, che li aiutano a posi-
zionare le sedie a rotelle o quelle da esterno 
in punti strategici, così da permettere loro 
un’ottima visuale sullo spettacolo. Alcuni 
bambini, curiosi ed emozionati, prendono 
posto direttamente sull’erba. Il variegato 
pubblico è pronto, non resta che perfezio-
nare un ultimo rito scaramantico dietro le 

quinte e gli attori entrano in scena.
Una breve introduzione da parte di Ketty 
porta tutti al 24 giugno 1859: nella campa-
gna mantovana di Solferino l’esercito fran-
cese e quello austriaco si scontrano in una 
lotta feroce. Roberto, Gianluca, Lorenzo e 
Paolo danno simbolicamente vita ai due 
eserciti, fronteggiandosi finché nessuno 
resta in piedi. È sempre la voce narrante 

ad accompagnare in mezzo ai feriti Henry 
Dunant, impersonato da Luca che, sgo-
mento per la mancanza di soccorsi, corre a 
Castiglione delle Stiviere per chiedere aiuto 
alla popolazione. All’ingresso in scena di 
Consuelo, Margherita, Carla e Marianna, 
le donne di Castiglione pronte a soccorrere 
e consolare i soldati, la voce fuori campo 
tace: la scena parla da sola. Le donne non 
guardano i colori delle divise prima di cu-
rare un ferito, non ascoltano la lingua dei 
lamenti, ma stringono le mani dei soldati 
come se fossero quelle dei loro cari. L’ani-
ma di Croce rossa si esprime in questi gesti, 
senza bisogno di commenti o spiegazioni.
Un rapido cambio di scenografia e sono 
tutti a Castiglione, all’interno della chiesa, 
dove i feriti e i soccorritori vengono accol-
ti a braccia aperte da Gabriele, totalmente 
calato nella parte del sacerdote della cit-
tadina, commosso dalla buona volontà di 
Henry Dunant e deciso ad aiutarlo.
Qualche modifica al fondale di scena e… 
siamo a casa Dunant, in Svizzera! Il cambio 
di location probabilmente indispettisce il 
vento, che con una folata prova a portare 
via la bandiera svizzera. Ma Paola e Da-
niele, gli addetti alle scene, non si perdono 
d’animo e rimettono tutto a posto. Henry 
può così entrare in casa sua e iniziare a scri-
vere “Un  ricordo di Solferino”, con cui far 
sapere a tutta Europa quello che ha vissuto 
e diffondere l’idea delle Società di soccor-
so, destinate all’aiuto dei feriti in battaglia. 
La narratrice accompagna gli spettatori 
verso la formazione del Comitato dei cin-
que, prima cellula di quello che diventerà 
il Comitato Internazionale di Croce Rossa, 
e poi alla guerra tra Prussia e Danimarca, 

La collaborazione tra la Croce rossa ita-
liana e la residenza “Giovanni Endrizzi” 
di Lavis è ormai un connubio consolidato 
che nel corso degli anni ha portato alla re-
alizzazione di molte iniziative. È per noi un 
onore che alla fine dello spettacolo questo 
aspetto sia stato sottolineato anche da An-
tonella Brugnara, responsabile dell’anima-
zione all’interno della struttura. Se a volte 
per aiutare una persona è sufficiente ascol-

tarla e stringerle la mano, cosa che la Croce 
rossa di Lavis ha fatto per anni con gli ospi-
ti della casa di riposo, in tempi più recenti 
la collaborazione si è estesa all’attività dei 
clown, che regolarmente allietano gli anzia-
ni abitanti, e alle feste organizzate dentro e 
fuori della struttura, come lo spettacolo 
sulla storia dell’associazione e i pomeriggi 
in discoteca di cui la nostra newsletter si è 
già occupata in passato. (apa)

Non solo teatro alla residenza di Lavis

(foto af)
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occasione in cui per la prima volta opera-
no le società di soccorso ideate da Dunant, 
evidenziando come serva un impegno da 
parte di tutti gli Stati perché queste possano 
operare efficacemente e in sicurezza. 
Un cambio di sottofondo musicale e la voce 
di Ketty ci portano a Ginevra, il 22 agosto 
1864, alla conferenza internazionale in cui 

si firma la prima Convenzione, con la quale 
la croce rossa su sfondo bianco viene adot-
tata come simbolo di protezione universal-
mente riconosciuto. La voce fuori campo 
ci conduce infine al 1965, alla conferenza 
di Vienna, durante la quale vengono rico-
nosciuti i sette principi cardine della Cro-
ce rossa. Mentre Ketty li enuncia, gli attori 

portano in scena le relative scritte rosse, su 
sfondo bianco, dando a ciascun principio 
una corrispondenza concreta, insieme agli 
emblemi della croce rossa, della mezzaluna 
rossa e del cristallo rosso. La Croce rossa è 
tutta lì, sul palco, con i suoi principi, i suoi 
emblemi e, soprattutto, con i suoi volontari.
Gli applausi e i sorrisi sono calorosi e la 
festa trova la sua naturale prosecuzione in 
una merenda allestita in giardino, offerta 
dalla pasticceria Bronzetti e dall’alimentari 
Arturo Paoli, colorata dalla presenza anche 
degli Angeli biricchini, che non hanno le-
sinato abbracci agli anziani e palloncini ai 
più piccoli. Liliana, ospite della RSA che 
sabato 30 settembre compie gli anni, ha 
ricevuto gli auguri di tutti i presenti, con 
l’irrinunciabile omaggio canoro di “Tanti 
auguri a te”. Un’occasione di festa sotto tanti 
aspetti, un pomeriggio di colore, vivacità e 
condivisione che molti dei presenti, volon-
tari in primis, porteranno nel cuore. (af)
Oltre ai volontari citati nell’articolo, si rin-
graziano anche Gabriele, Costanza e Ketty 
per la sceneggiatura, Laura per la prepa-
razione del rinfresco, Lina per i costumi e 
Alessio, Alessandra, Gabriele e Marzia per i 
video e le fotografie.

The show must go on
Chi si fosse perso lo spettacolo può ritro-
vare il video integrale sulla pagina Face-
book del gruppo. La ripresa è stata anche 
trasmessa in diretta durante il pomeriggio 
usando gli strumenti che mette a disposi-
zione il social network. Questa prima espe-
rienza è stata estremamente positiva, per-
tanto... stay tuned, restate connessi con la 
nostra pagina Facebook perché in futuro ci 
sarà da aspettarsi nuovi imperdibili eventi 
firmati dalla Croce rossa di Lavis. (apa)

“Scopri il Pristol”: il centro di Lavis tra realtà e fantasia
C’erano gnomi mangiafuoco, giocolieri, 
acrobati e personaggi fiabeschi. No, non 
si tratta di uno dei tanti telefilm di am-
bientazione fantasy che popolano il no-
stro palinsesto televisivo, bensì del centro 
storico di Lavis in occasione della mani-
festazione “Scopri il Pristol”, che lo scorso 
23 settembre ha allietato la popolazione 

immergendo tutti in un’esperienza dai 
contorni magici.
Ad accompagnare i piccoli visitatori non 
potevano mancare i clown della Croce 
Rossa, gli “Angeli biricchini” di Lavis, che 
hanno contribuito alla riuscita dell’inizia-
tiva con il colore e l’allegria che da sem-
pre sono il loro segno distintivo. (apa)

(foto sm)
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Trasferta di addestramento al centro di Bresso
UNITÀ CINOFILE

L’impressionante frequenza con cui, nel re-
cente passato, tragici eventi sismici hanno 
raso al suolo interi paesi lasciando dietro 
di sé morte e disperazione, hanno indotto 
le Unità cinofile del Trentino, alla pari di 
quelle di altri regioni d’Italia, a intrapren-
dere l’iter formativo per raggiungere l’abi-
litazione operativa nella ricerca su macerie. 
Un ambito particolarmente impegnativo, 
questo, per cani e conduttori, non solo per 
la rapidità d’intervento richiesta in questi 
casi, ma anche per la difficoltà e la perico-
losità dell’ambiente di lavoro. La formazio-
ne è iniziata parecchi mesi fa con regolari 
esercitazioni al campo di Protezione civile 
di Marco di Rovereto, dove esiste un’area at-
trezzata che riproduce, in sicurezza, le ma-
cerie di un edificio terremotato, e prosegui-
ta con incontri-confronto con altri gruppi 
extraprovinciali. Un lavoro non adatto in-
distintamente a tutti i cani a causa dell’agi-
lità e della leggerezza richiesta agli animali 
che devono muoversi, nell’operatività reale, 
in zone ad alto rischio tra strutture perico-
lanti; un’attività che colpisce emotivamente 
i conduttori, in sospeso tra il desiderio di 

una rapida individuazione dei sepolti e il 
timore per la sicurezza del proprio cane.
In vista dell’esame di abilitazione, nel se-
condo weekend di settembre le nostre Unità 
cinofile che hanno intrapreso la formazio-
ne in questo specifico ramo d’intervento, si 
sono recate in trasferta a Bresso, nell’hin-
terland milanese, dove opera il Centro for-
mativo nazionale della Croce rossa italiana, 

Non solo ricerca e soccorso, c’è anche la squadra di esibizione
A coronamento della struttura cinofila 
della Croce rossa trentina, ecco la squadra 
di esibizione che ha l’importante compito 
di portare l’immagine delle Unità cinofi-
le tra la gente. A questi cani e conduttori, 
che seguono un percorso di formazione a 
sé stante, il compito di attirare l’attenzione 
con esercizi che a prima vista potrebbero 
apparire come appartenenti alla classica 
tradizione circense, ma che dietro alle esi-
bizioni nascondono tanta preparazione e 
tanta competenza. Un impegno che, oltre 
alle spettacolari performance sulle piazze 
in occasione di fiere e manifestazioni, si 
traduce anche in una attività a sfondo so-
ciale a favore dei più deboli con l’animazio-
ne nelle case di riposo e tra i bimbi nelle 
scuole estive. (robi)

per un addestramento sotto gli occhi del 
Delegato tecnico nazionale Paolo Lanzani.
Si è trattato di un primo assaggio dello sce-
nario che prossimamente sarà teatro delle 
prove di abilitazione per l’intervento su 
macerie in un sito che nel corso dell’anno è 
stato completamente rinnovato e modifica-
to dalla Croce rossa in collaborazione con 
i Vigili del Fuoco per renderlo ancora più 
in linea con le esigenze di addestramento 
e verifica. I cani più esperti sono stati sot-
toposti a simulazioni con elevato grado di 
difficoltà, mentre per quelli alle prime armi 
è stato approntato un programma “soft” 
di avvicinamento alla maceria. Le prove 
pratiche sul campo sono state integrate da 
nozioni teoriche impartite dal Delegato na-
zionale che, nell’occasione, ha avuto modo 
di constatare il buon grado di preparazione 
dei binomi intervenuti. (robi)

(foto cinofili)
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in questo ambito è il miglior sistema per 
garantire nel tempo una buona condizione 
fisica e psichica del binomio.
Lo stage si è concluso con grande soddisfa-
zione da parte dei docenti che hanno tro-
vato una platea attenta e con alta capacità 
ricettiva, e dei conduttori che hanno fat-
to rientro alla base con un ricco bagaglio 
di nuove conoscenze da mettere a frutto 
nell’immediato futuro. Il successo dell’ini-
ziativa è stato reso possibile anche grazie ai 
volontari che si sono messi a disposizione 
per i compiti prettamente logistici, dall’or-
ganizzazione preliminare alla cucina, dalla 
segreteria all’accoglienza. (robi)

La “Madòna del Mont”, casa vacanze situa-
ta a 1.250 metri sopra l’abitato di Tione, 
nel fine settimana a cavallo tra i mesi di 
settembre e ottobre ha ospitato un interes-
sante stage formativo con due ex campioni 
mondiali Iro (International Rescue Dog 
Organisation), gli sloveni Roman Starman 
e Borut Modic, soccorritori operativi ap-
partenenti al gruppo Dream Team Sar dog 
training. All’appuntamento hanno parte-
cipato sedici Unità cinofile della Cri tren-
tina e dieci conduttori in veste di osserva-
tori. Un weekend particolarmente intenso 
dove gli esperti hanno preliminarmente 
fatto conoscenza con in cani per studiarne 

le caratteristiche individuandone i punti 
di forza e di debolezza.
Successivamente è stato approntato un fit-
to programma di esercizi finalizzato a to-
gliere, nei limiti del possibile, errori e di-
fetti, e a fornire ai conduttori gli elementi 
per proseguire al meglio l’addestramento. 
I docenti, che, ripetiamo, sono esperti ri-
conosciuti a livello mondiale, si sono sof-
fermati in particolare sulla necessità di 
mantenere il cane in perfetta forma per 
tutto l’arco dell’anno, e, a questo, punto 
hanno spezzato una lancia a favore della 
partecipazione alle competizioni in am-
bito cinofilo. La preparazione e l’impegno 

UNITÀ CINOFILE

Uno stage con i campioni mondiali
Weeekend a Tione con gli sloveni Roman Starman e Borut Modic

Esami ed esibizioni, i prossimi appuntamenti
Il calendario delle Unità cinofile della Cri 
trentina è, come sempre, particolarmente 
fitto. Di assoluta importanza l’appuntamen-
to del 14 ottobre quando cani e conduttori 
si ritroveranno a Masen di Giovo, in Val di 
Cembra, per una sessione di esami di abi-
litazione alla ricerca in superficie sotto gli 
occhi di istruttori valutatori provenienti da 
fuori provincia.
La squadra di esibizione, invece, sarà pre-
sente nel fine settimana del 7-8 ottobre a 
Trento Fiere per la “Festa al volo” (sabato 
dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 
13). Nel weekend del 28-29 ottobre cani e 
conduttori animeranno, sempre a Trento 
Fiere, dalle 15 alle 18.30, la manifestazio-
ne “Trentino dei bimbi”. Domenica 5 no-
vembre, alle 15, la squadra si esibirà a San 
Lorenzo in Banale, mentre nel weekend del 
9-10 dicembre sarà presente alla “Fiera di 
Santa Lucia”. (robi) (foto cinofili)

Due volontari di Lavis delle Unità cinofile con i formatori sloveni
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Cibo sano in corpore sano: coniugare alimentazione e corretti stili di vita
Alimentazione: programmi in televisione 
e alla radio, concorsi, corsi, libri, scaffali 
dedicati nei negozi, attività commerciali. 
Nel solo mese di ottobre sono circa venti le 
giornate in Trentino che prevedono eventi 
con protagonista il cibo.
Nuova moda, business?
Ne abbiamo parlato con la dottoressa Ma-
rizza Lamprecht, biologa nutrizionista ed 
ex volontaria (ma prima o poi ritorna) del 
gruppo di Croce rossa di Lavis, che ha ac-
cettato volentieri di condividere con noi 
alcuni pensieri.
Laureatasi, dopo alcuni anni di lavoro im-
piegatizio nel settore della salute alimen-
tare, ha deciso di prediligere il contatto 
umano e ha aperto un’attività autonoma a 
diretto contatto con le persone.
A suo parere è normale parlarne, visto che 

si inizia a mangiare quando si è ancora 
nel grembo materno e in media nella vita 
si consumano circa 50 mila tonnellate di 
cibo.
Le statistiche, inoltre, rivelano che cir-
ca un terzo dei tumori diagnosticati ogni 
anno sono riconducibili a una nutrizione 
poco sana. Tutto insomma ruota intorno 
a una tavola dove ci si siede sempre più 
frettolosamente, e la vita moderna spesso 
e volentieri condiziona le scelte di gestio-
ne della dieta di ognuno; se però alcuni 
operano la selezione di particolari tipi di 
cibo per effetto dell’influenza da parte dei 
mass media, molti altri sono maggiormen-
te consapevoli e ora si pongono domande, 
si informano, leggono, non si accontenta-
no, e sempre di più cercano di ottimizzare 
la loro alimentazione, per uno stile di vita 

migliore.
Concludendo, la nutrizionista ci regala al-
cuni preziosi consigli per un corretto stile 
di vita. In primo luogo evitare, ove possibi-
le, alimenti di tipo industriale, prediligere 
il cibo vero, naturale per eliminare mo-
dificazioni, additivi e conservanti, e poi... 
muoversi! Se non si riesce a praticare un’at-
tività motoria costante, si possono adot-
tare piccoli accorgimenti, fra i quali salire 
le scale invece che prendere l’ascensore o 
parcheggiare non troppo vicino al luogo di 
lavoro. Infine, nell’effettuare la spesa, non 
dobbiamo lasciarci guidare esclusivamente 
dalla pubblicità del momento, ma leggere 
costantemente le etichette per verificare il 
contenuto nel prodotto e la sua qualità.
Questi suggerimenti finali si agganciano 
perfettamente a due delle numerose attivi-
tà presenti nella comunità di Lavis.
La prima è organizzata da anni dal centro 

di aggregazione giovanile Point che perio-
dicamente pianifica le cene che coinvol-
gono ospiti provenienti da altri paesi. Il 
2017 ha visto la possibilità di conoscere la 
cucina armena, cinese, malese, argentina, 
messicana e brasiliana. La seconda è una 
recente novità: da mercoledì 13 settem-
bre, settimanalmente dalle 7.30 alle 12.30, 
un mercato contadino è presente a Lavis 
nella centrale piazzetta degli Alpini, dove 
sono disponibili prodotti agroalimentari di 
aziende trentine aderenti al circuito “Cam-
pagna amica”. Nel mercato autorizzato dal 
Comune di Lavis a Coldiretti e gestito dal-
la stessa, sono messi in vendita ortofrutta 
e trasformati, anche bio, piante, prodotti 
dell’allevamento animale e derivati. Il tutto 
per far conoscere e sostenere le imprese del 

VIVERE SANO

La nutrizionista Marizza Lamprecht
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VIVERE SANO

settore, garantire la trasparenza su prove-
nienza, freschezza e qualità dei prodotti, 
accorciare la catena distributiva (produtto-
re-consumatore), ridurre l’inquinamento 
atmosferico grazie alle minori distanze di 
trasporto delle merci e di spostamento dei 
clienti, biodiversità nella scelta.
Per il momento i produttori provengono 
da comuni limitrofi o comunque situati 
nel raggio di qualche decina di chilometri, 
ma l’amministrazione comunale auspica 
che quanto prima aderiscano anche real-
tà locali per poter arrivare ad una realtà a 
chilometro zero. Nell’ambito del mercato 
sono inoltre programmate specifiche atti-
vità promozionali di prodotti territoriali, 

con l’obiettivo di diffondere l’educazione e 
la biodiversità alimentare, l’informazione e 
maggiore conoscenza dei produttori locali.
Per concludere, le riflessioni della dotto-
ressa Lamprecht e queste due importanti 
attività di Lavis si integrano perfettamente 

con un’iniziativa della Croce rossa italiana 
per promuovere corretti stili di vita dove 
vengono proposti alcuni suggerimenti con 
l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio, at-
traverso scelte consapevoli, aumentando 
così la capacità di controllare, mantenere e 
migliorare il proprio stato di salute.
A farsi carico di questa importante attivi-
tà divulgativa sono i giovani nella Cri, che 
con interventi mirati e giochi si rivolgono a 
fasce d’età che vanno dai bimbi delle scuole 
elementari fino agli adulti, passando per le 
scuole secondarie di primo e secondo gra-
do.
Conoscere e approfondire, quindi, per mi-
gliorare. (pm)

Se bevo non guido! Ma allora chi mi riporta a casa stasera?
“Chi guida questa sera?” “Ah, guida Anne, 
tanto lei non beve”...
Che sia così semplice o che richieda espe-
dienti più elaborati (dalla persuasione allo 
scazzottamento), non c’è modo migliore per 
cominciare quella che sarà, o potrebbe di-
ventare, una “serata alcolica”.
L’immaginazione corre subito a un gruppo 
di giovani intento a scolarsi qualche supe-
ralcolico, ma la soglia di pericolo è da ricer-
carsi in casi molto più familiari.
Per fare un esempio, due lattine di birra non 
basteranno certo ad intimidire un uomo di 
70 kg; sono più che sufficienti invece per far 
eccedere il limite della concentrazione alco-
lica presente nel suo sangue.
Fortunatamente la situazione della consa-
pevolezza sta migliorando e sono sempre di 
più le persone che incaricano un “guidatore 
designato”, o le manifestazioni considerate 
“sensibili”, per cui vengono previsti appositi 
pullman.
Una consapevolezza che è auspicabile con-
tinui a crescere e che deve essere trasmessa 
anche ai giovani, tra i quali preoccupano 
nuove tendenze. Un esempio? Il binge drin-
king, moda d’oltre Manica, ormai importata 
anche nel nostro paese, che consiste nell’as-
sunzione di molte porzioni di alcolici in un 
breve lasso di tempo, con la finalità dichia-
rata di perdere il controllo.
La questione viene affrontata al meglio dai 
nostri giovani di Croce rossa grazie al rap-
porto privilegiato che riescono ad instau-
rare con i loro coetanei. Tra le loro attività 
troviamo quelle per la promozione della 
guida sicura, proposte in varie forme: dalla 

dimensione formativa del quiz, a quella pra-
tica all’etilometro fino a quella, per alcuni 
versi ludica, che prevede l’uso di strumenti 
ottici atti a simulare lo stato di ebbrezza.
D’altro canto dobbiamo constatare il lato 
positivo della medaglia: da questa breve 
analisi emerge che non è necessario privar-
si del gusto delle bevande alcoliche, a patto 
che la loro assunzione avvenga con rigore e 
consapevolezza.
In fondo siamo l’Italia, paese del vino, e 
siamo anche Trentini, abitanti di terre di 
vigneti, le quali fin dai tempi romani han-
no ricevuto le lodi per la somma bevanda 
retica.
Anche su questo deve essere basata l’educa-

zione dei giovani: sulla storia e la tradizione 
che stanno dietro a un semplice bicchiere di 
vino, argomenti non mirati al proibizioni-
smo, ma all’assunzione di una coscienza che 
non può che renderne il gusto ancora più 
piacevole.
In una sua lezione, il noto fisico americano 
Richard Feynman, disse, citando un poeta, 
che “l’intero universo è in un bicchiere di 
vino”.
Quindi, la prossima volta che osserverete 
un bicchiere pieno, che lo guardiate con gli 
occhi di un filosofo, poeta, fisico, o sempli-
cemente coi vostri, ricordatevi di cosa avete 
davanti, però ricordate: poi non dovete gui-
dare! (gb)

Con questi speciali occhiali viene simulato lo stato di ebbrezza causato dall’alcol

(foto apa)

(foto ff)
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LO STUDIO

Una ricerca sociale per essere sempre più efficaci
Un Paese che non “sfrutta” i suoi giovani 

facendone protagonisti innovatori e propulsori
è un Paese destinato al declino

o, nel migliore dei casi, alla mera sopravvivenza

Quali sono i bisogni della gioventù? Stia-
mo rispondendo efficacemente come Cro-
ce rossa italiana ai problemi che interessa-
no la fascia più giovane della popolazione?
Due domande, certo, complesse, ma in-
dispensabili per progettare interventi che 
abbiano un impatto importante rispetto al 
target di riferimento: la popolazione giova-
nile italiana con un’età compresa fra i 14 e 
i 31 anni. 
Da molto tempo la modalità di lavoro è 
legata all’emergenza: succede qualcosa, 
progettiamo un intervento che tamponi la 
situazione. Insomma, come se ci trovassi-
mo di fronte a una persona in arresto car-
diaco subentrato dopo una lunga malattia 
cardiovascolare che non abbiamo voluto 
trattare in maniera preventiva, e quindi 
di fronte alla situazione emergenziale l’u-
nica soluzione che possiamo attuare è un 
bel massaggio cardiaco, magari al ritmo di 
“Staying alive”. 
E quindi, restando nella metafora, per es-
sere efficaci dobbiamo prevedere un in-
tervento preventivo che riduca il caso di 
arresto cardiaco. Ma come possiamo fare? 
Cercando di conoscere meglio la situazio-
ne, confrontandoci con esperti, sondando 
il terreno, facendo di fatto un lavoro da de-
tective in incognito. 
Ecco: questo è ciò che la Croce rossa italia-

na sta tentando di fare con l’aiuto dell’As-
sociazione Ciessevi e l’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano. L’iniziativa 
prevede di realizzare una ricerca sociale 
attraverso tecniche qualitative e quantita-
tive per creare una fotografia d’insieme dei 
contesti sociali, territoriali, delle necessità 
e dei bisogni della popolazione giovanile 
tra i 14 ed i 31 anni. E la modalità prescelta 
è quella di raccogliere le opinioni attraver-
so un questionario con alcune domande 
chiave sui bisogni dei giovani. 
In particolare i questionari sono tre, de-
stinati a tre target più specifici: i volontari 
giovani Cri, i volontari giovani di associa-
zioni che operano in Italia, e infine i giova-
ni che non svolgono attività di volontaria-
to. Il tutto per entrare il più possibile nel 
mondo giovanile. 
I risultati della ricerca saranno utilizzati 
per la successiva pianificazione di risposte, 
nelle quali i ragazzi saranno sia i beneficia-
ri delle iniziative, sia i soggetti promotori e 
attivi nel cambiamento.
Ogni regione ha il compito di raccogliere 
circa 320 questionari per un totale di 6.400 
persone intervistate. Un campione rappre-
sentativo e importante della fascia giovani-
le italiana. 
In Trentino oltre alla somministrazione dei 
questionari, si sta procedendo alla realiz-
zazione di alcuni focus group con i volonta-
ri e con ragazzi che non hanno esperienza 
di volontariato. Inoltre si sta procedendo 
a cercare di ascoltare i bisogni dei giovani 
entrando nelle scuole superiori per poter 

mappare al meglio anche il nostro territo-
rio. Per gli studenti è stata predisposta una 
breve attività per comprendere la situazio-
ne dei giovani in Italia oggi e poi succes-
sivamente compilare in forma anonima il 
questionario. Infine si procederà ad alcuni 
momenti formativi destinati ai nostri vo-
lontari sulla progettazione partecipata e 
in seguito alla rilevazione dei bisogni del 
territorio. 
Vogliamo lanciare questa sfida per poter 
rilanciare al meglio le attività che la Cro-
ce rossa italiana porta avanti verso la gio-
ventù per essere sempre sul pezzo e per 
rispondere ai bisogni reali delle persone e 
delle comunità con cui abbiamo a che fare.
I questionari si trovano al link: www.cri.it/
questionari. Per informazioni, invece, puoi 
scrivere a: giovani@critrentino.it. Contia-
mo sul tuo aiuto! (fc)

(foto fc)


