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And the world will live as one
È con l’utopia di John Lennon che apriamo 
questo numero di “Ti scrivo”, utopia che i 
nostri giovani di Croce rossa tengono viva 
a quasi mezzo secolo dalla pubblicazione di 
Imagine, brano che racchiude in sé sogni e 
aspirazioni di una generazione per un mon-
do senza paradiso né inferno, senza fanati-
smi nazionalisti e religiosi, senza fame e po-
vertà. L’articolo che leggete qui a fianco parla 
dell’impegno dei nostri ragazzi a favore degli 
ultimi, per annullare le disuguaglianze, per 
cancellare le discriminazioni; argomenti che 
testimoniano come nulla sia cambiato, se 
non in peggio, rispetto a cinquant’anni fa. 
E chi era giovane allora e ha vissuto piena-
mente quell’epoca di impegno per una società 
migliore, oggi è pervaso da un sentimento di 
sconforto ma anche di speranza. La pace e 
l’uguaglianza non sono state raggiunte, tut-
tavia c’è ancora chi lotta quotidianamente 
per un mondo migliore, sono i nostri giovani 
con una croce rossa sul petto e nel cuore, l’e-
redità di John Lennon non è andata perduta: 
you may say I’m a dreamer, but I’m not the 
only one. (gip)

Era il 1971 quando un ragazzo di Liver-
pool cantava Imagine, una canzone em-
blematica che ha raggiunto rapidamente 

ogni angolo del pianeta e che immaginava un 
mondo senza divisioni né scontri tra gli esse-
ri umani. Quel ragazzo era John Lennon, e a 
distanza di quasi cinquant’anni si trova la ne-
cessità di immaginare nuovamente un mondo 
formato da uomini, da persone e non da indivi-
dui, singoli, divisi fra loro. I giovani della Croce 
rossa italiana del Trentino si sono posti proprio 
questo obiettivo: tornare a immaginare un 
mondo senza barriere, senza confini ideologici 
e mentali. Potrebbe sembrare una presunzione: 
cambiare il mondo è cosa difficile e impegnati-
va. Tuttavia, se si esce per un attimo dall’idea di 
mondo in senso geografico, si scopre che esso, 
come noi lo intendiamo, è il tessuto di relazio-
ni umane e sociali che caratterizzano la nostra 
quotidianità; questo è il mondo che si vuole 
cambiare, non in termini macroscopici ma con 
intento mirato e finalizzato alla realtà. Ci si è 
chiesti come iniziare: per farlo non si può pre-
scindere dal conoscere, dal sapere cosa disto-
glie l’attenzione dall’uomo alla sola nazionalità, 
colore della pelle, credo religioso, tendenza po-
litica. Per conoscere occorre volontà e incontro. 
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Solo incontrandosi e scambiando opinioni e 
idee si riescono a capire veramente le proble-
matiche che stanno alla base di fenomeni com-
plicatissimi come quello dell’immigrazione. I 
giovani si sono messi in gioco dando il via, nel 
pomeriggio di sabato 14 ottobre, a un progetto 
che mensilmente li vedrà impegnati presso la 
residenza Adige, a Trento, per attività di forma-
zione con i giovani ospiti. La residenza accoglie 
prevalentemente famiglie con bambini e ragaz-
zi di età variabile, da qualche mese di vita fino 
ai sedici anni. Durante il primo incontro sono 
state svolte diverse attività: dall’area colore per i 
più piccoli a momenti di discussione in italiano 
per i più grandi, il tutto all’aperto in un bellis-
simo e soleggiato pomeriggio. Anche se si può 
pensare che questa sia un’attività di mero gioco, 
al contrario essa costituisce un piccolo tassello 
che, si spera, vada poi a formare quell’imma-
gine di cui si parlava pocanzi. Quando alla 
fine dell’attività una volontaria fa notare come 
questo nuovo approccio alla sfera dei migran-
ti le abbia regalato un pomeriggio diverso ma 
piacevole, l’obiettivo è doppiamente raggiunto: 
non solo adoperarsi per gli altri, ma anche ri-
cevere e portare a casa esperienze ed emozioni 
preziose. (dg)

(foto giovani)

Imagine, utopia sempre attuale
I giovani della Croce rossa alla residenza Vela per attività di sostegno ai richiedenti asilo
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SICUREZZA

Una macchina travolta da un cumulo di 
macerie, cani da ricerca che fiutano l’aria, 
vigili del fuoco pronti all’azione: questo lo 
spettacolo che si è presentato davanti agli 
occhi di chi attraversava piazza Fiera a 
Trento tra venerdì 13 e domenica 15 otto-
bre. Nessun grave incidente, per fortuna: il 
tutto è stato simulato all’interno della cam-
pagna nazionale di prevenzione “Io non 
rischio”, curata a livello locale dalla prote-
zione civile del Trentino. La manifestazione 
si è aperta venerdì pomeriggio con il saluto 
particolare di Angelo Borrelli, da agosto a 
capo del Dipartimento nazionale della Pro-
tezione civile, che ha percorso la piazza in 
lungo e in largo salutando e ringraziando i 
volontari presenti, accompagnato da Ales-
sandro Brunialti, delegato tecnico naziona-
le della Croce rossa italiana per le attività 
di protezione civile e presidente provinciale 
della Cri del Trentino. La delegazione uffi-
ciale si è poi spostata presso Sala Depero, 

aula magna della Provincia, dove davanti ai 
rappresentanti delle associazioni che com-
pongono l’asse portante della protezione ci-
vile e ad alcune autorità politiche ed istitu-
zionali, Angelo Borrelli e il presidente della 
giunta provinciale Ugo Rossi hanno sottoli-
neato l’importanza e il valore delle Onlus e 
del volontariato nel settore. Sul palco anche 
l’assessore provinciale alla protezione civi-
le Tiziano Mellarini e l’assessore comunale 
Italo Gilmozzi, in rappresentanza del sin-
daco di Trento Alessandro Andreatta, che 
hanno ricordato come il compito di go-

vernanti e tecnici sia quello di investire in 
prevenzione, al fine di ridurre al minimo i 
rischi e le necessità di intervento, mentre il 
vero orgoglio provinciale resta il volonta-
riato, capillarmente diffuso e partecipato su 
tutto il territorio.

Concluse le presentazioni e le celebrazioni 
di rito, fulcro della manifestazione è tornata 
a essere piazza Fiera, con i suoi gazebo rap-
presentativi e le sue simulazioni istruttive. 
Tante le associazioni di volontariato coin-
volte: da Croce rossa e il suo Posto medico 
avanzato, allestito in caso di grandi emer-
genze per gestire il triage iniziale e i primi 
soccorsi ai feriti, al soccorso alpino con il 
suo percorso ludico-didattico per i più pic-
cini, passando per il nucleo sommozzatori 
dei vigili del fuoco e le unità cinofile per la 
ricerca di feriti da macerie o dispersi. Sono 
stati esposti anche pannelli informativi in 
materia meteorologica, infrastrutturale, 
idrica e sismologica: in caso di eventi ca-
lamitosi, questi settori sono molto spesso 
elementi chiave dell’emergenza ed è fonda-

mentale che la popolazione ne conosca le 
nozioni di base, soprattutto in un’ottica di 
prevenzione. Nella giornata di sabato, nella 
parte alta della piazza, il corpo permanente 
dei vigili del fuoco di Trento ha illustrato 
alla popolazione le tecniche di intervento 
riconosciute a livello internazionale in caso 
di cedimenti strutturali e relativi danni a 
cose e persone. È stato “costruito” ad hoc 
il crollo di una struttura di legno e cemen-
to, con annessi feriti e dispersi. Mentre il 

responsabile dell’operazione spiegava al 
pubblico in tempo reale le fasi d’intervento, 
un drone si è alzato in volo per una rico-
gnizione preventiva, le squadre di soccorso 
hanno individuato e messo in salvo i feriti 
più lievi, segnalando e neutralizzando una 
potenziale fuga di gas, le unità cinofile han-
no scovato due persone sotto i cumuli di 
macerie fumanti. La collaborazione di vi-
gili del fuoco, unità cinofile e Croce rossa 
sono state un perfetto esempio di sinergia 
ed efficacia, capaci di soccorrere i feriti li-
mitando i danni e nel rispetto della sicurez-
za di tutti i soggetti coinvolti. (af)

Parola d’ordine: prevenzione
La campagna nazionale “Io non rischio” e le buone pratiche di protezione civile

(foto af)
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112

Dal 16 ottobre anche in provincia di Bolza-
no è attivo il numero unico per l’emergen-
za 112, già collaudato in Trentino da alcu-
ni mesi e del quale si è parlato nei numeri 
scorsi di “Ti scrivo”.
Abbiamo incontrato Silvia Marchesi, colla-
boratrice della Centrale Unica per l’Emer-
genza (CUE), volontaria della Croce rossa 
e responsabile del Soccorso piste, nonché 
istruttore di protezione civile.
Silvia buongiorno, ci puoi raccontare 
come sei approdata a questo incarico e 
se questa attività sia magari legata anche 
alla tua attività ed esperienza come vo-
lontaria?
Assolutamente sì! Ho trovato questo lavoro 
soprattutto grazie alle attività che svolgevo 
come volontaria di Croce rossa in ambito 
di protezione civile. Era il 2010 e Trentino 
Network, la società partecipata della Pro-
vincia autonoma di Trento che gestisce tut-
to quello che riguarda le telecomunicazioni 
e le reti radio di emergenza, era alla ricerca 
di ingegneri che potessero occuparsi delle 
reti radio a supporto della protezione civi-
le provinciale. I miei studi, uniti all’attività 
di volontariato che svolgevo assiduamente, 
mi hanno permesso di essere assunta qui. 
Devo quindi essere grata alla Cri se oggi 
svolgo un lavoro che mi piace molto, e che 
è collegato al mondo che più mi appassio-
na, quello della protezione civile.
Sappiamo che la Centrale Unica in Tren-
tino è partita da alcuni mesi e sta funzio-
nando al meglio, ci puoi dare un bilancio 
di questo primo periodo?
Siamo sicuramente soddisfatti della par-
tenza della Centrale Unica di Risposta 
(CUR) nella nostra provincia. Dopo quat-
tro mesi di attività abbiamo notato un no-
tevole miglioramento delle performance 
di funzionamento e dei benefici derivanti 

principalmente dai servizi di localizzazio-
ne del chiamante, dal servizio multilingua 
con il quale gli operatori di centrale sono 
costantemente collegati e dall’utilizzo della 
applicazione per smartphone “Where Are 
U”. Per informazioni è consultabile il sito 
www.112trentino.it.
Quante sono le chiamate che arrivano 
ogni giorno? Ci sono stati momenti par-
ticolari o critici in cui si è evidenziato che 
la Centrale Unica abbia facilitato la ge-
stione dell’emergenza?
Riceviamo in media tra settecento e otto-
cento chiamate, ma abbiamo avuto gior-
nate con dei picchi molto alti di traffico in 
cui in meno di tre ore abbiamo ricevuto 
oltre duemila telefonate. Questo è accadu-
to spesso nelle giornate di maltempo regi-
strate durante la scorsa estate, soprattutto 
in caso di pioggia improvvisa. In queste si-
tuazioni abbiamo testato il nuovo sistema 
integralmente e abbiamo avuto la possibi-
lità di tararlo in modo da poter offrire al 

cittadino un servizio sempre migliore ed 
efficiente.
Da pochi giorni è stata attivata la centra-
le di Bolzano. Funziona come la nostra 
di Trento? Come sono collegate le due 
realtà?
La centrale di Bolzano è una copia specula-
re della centrale di Trento con l’unica ovvia 
differenza del territorio coperto. In caso di 
necessità (come ad esempio per manuten-
zioni o problemi tecnici) è possibile agire 
su un commutatore che devia tutte le chia-
mate a una sola centrale. Se per esempio 
si dovesse allagare la centrale di Bolzano, 
gli operatori sarebbero impossibilitati a 
lavorare, ma grazie a un apposito commu-
tatore le chiamate verrebbero girate a Tren-
to e ricevute dagli operatori di Trento. A 
Trento inoltre ci sono postazioni dedicate 
agli operatori di Bolzano in modo che, in 
caso di necessità, gli operatori della CUR 
di Bolzano possano scendere a Trento e la-
vorare come se fossero seduti presso la loro 
sede. Siamo un’unica centrale ideale con 
due sedi fisiche separate che all’occorrenza 
possono essere unite.
Avete già in mente nuovi sviluppi tecno-
logici per i prossimi mesi?
Fortunatamente sì, così non ci si annoia 
mai! L’esperienza dei primi mesi ci ha già 
fatto notare qualche punto più critico che 
ha bisogno di essere corretto e superato 
grazie a tecnologia e operatività. Abbiamo 
poi già in cantiere diversi progetti inte-
ressanti per rendere il sistema ancora più 
avanzato. Quindi a risentirci per le prossi-
me novità!
Grazie delle tue spiegazioni e in bocca al 
lupo per le novità, torneremo a trovarti 
presto! (ab)

Numero unico, Trento e Bolzano unite da un clic

(foto 112trentino)

http://www.112trentino.it
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Workshop Cbrn 2017
NBCR

Archiviato il “Workshop Cbrn 2017”, che 
dal 20 al 25 ottobre ha chiamato a raccolta 
a Marco di Rovereto i massimi esperti di 
Croce rossa provenienti dai paesi più avan-
zati nelle tecniche di intervento in caso di 
rischio di contaminazione nucleare, bio-
logica, chimica e radiologica, è ora tempo 
di fare un bilancio sull’esperienza che al 
campo di addestramento della protezione 
civile ha visto protagonisti tanti volontari 
della nostra provincia: il Nucleo Nbcr del 
Trentino, in primo luogo, ma anche trucca-

tori, simulatori e il Nucleo cucine. A tirare 
le somme è Sergio Bonadio, Referente na-
zionale per i soccorsi Nbcr.
Si è trattato di una esperienza oltremodo 
positiva  – riferisce Bonadio – che ha messo 
in luce la preparazione dei nostri volontari 
e la validità dei protocolli che come Croce 
rossa italiana utilizziamo a livello nazionale 
per gli interventi in ambito civile.
Oltre alla soddisfazione per aver ospitato 
in Trentino questo workshop di rilevanza 
mondiale...
La scelta di affidare all’Italia il compito 
di organizzare l’evento è una conferma di 
quanto riportato nella pubblicazione “Ope-
rational Plan & Budget 2016 CBRN Emer-
gency preparedness” dell’Ifrc, Federazione 
Internazionale delle società di Croce rossa 
e Mezzaluna rossa, che indica la Croce ros-
sa italiana come la Società nazionale con il 
più alto livello di preparazione e risposta 
in caso di eventi rientranti nella casistica 
Nbcr. Che poi la Cri abbia deciso di affidare 
al Trentino, che è sede del Centro nazionale 
di formazione Nbcr, l’organizzazione dell’e-
vento, è un ulteriore motivo di orgoglio.
Dopo la dimostrazione pratica dove è 
stato simulato il rischio chimico, i lavori 

sono proseguiti a porte chiuse, quali ar-
gomenti sono stati affrontati?
Abbiamo lavorato su quattro tavoli, attor-
no ai quali si sono alternati a rotazione gli 
esperti internazionali che, ricordo, sono 
arrivati da Giappone, Iran, Istraele, Ger-
mania e Austria, oltre agli esperti della Fe-
derazione e del Comitato internazionale di 
Croce rossa e, last but not least, noi italiani. 
Il tema Nbcr è stato affrontato in ogni sua 
sfaccettatura, dall’organizzazione della for-
mazione e relativi livelli di competenza alle 
differenze che caratterizzano preparazione 
e operatività delle singole Società naziona-
li, dalle procedure di attivazione a livello 
internazionale ai dispositivi di protezione 
individuale e ai requisiti fisici richiesti agli 
operatori.
Qual è stata la risposta degli ospiti inter-
nazionali?
Hanno dimostrato grande apprezzamento 
per il nostro lavoro, sia per l’organizzazione 
del workshop ma anche e soprattutto per 
il livello di preparazione e di competenza 
raggiunto da noi italiani. In tutta onestà 
devo però dire che quasi tutte le Società na-
zionali più evolute in campo Nbcr (o Cbrn 
se vogliamo utilizzare l’accezione interna-
zionale) si muovono oramai, entro certi li-
miti, in un’unica direzione.
Cosa rimane di questa esperienza?
In primo luogo gli atti del workshop, mate-
riale preziosissimo che costituirà la base di 
lavoro per il prossimo appuntamento, nel 
2018, in data e luogo ancora da stabilire. In 
quella sede verranno portati a conclusione 
i lavori avviati a Marco di Rovereto e verrà 

prodotto un documento finale da presenta-
re alla Federazione internazionale di Croce 
rossa. Documento che dovrà ispirare nuove 
linee guida e protocolli da adottare unita-
riamente in campo internazionale.
Intanto in Italia e in Trentino la forma-
zione continua
Certamente, il prossimo impegno è già fis-
sato, dall’11 al 16 novembre al campo di 
addestramento della Provincia autonoma 
di Trento, a Marco di Rovereto, con un cor-
so di formazione per operatori Nbcr orga-
nizzato dal Centro nazionale di formazione 
per conto del Comitato regionale Cri del 
Piemonte con posti disponibili anche per 
i volontari del Trentino interessati a pren-
derne parte. (gip)

A Marco di Rovereto si progetta il futuro della decontaminazione

Sergio Bonadio, referente nazionale Nbcr

(foto nbcr)
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NBCR

L’evoluzione degli equipaggiamenti indivi-
duali per l’intervento in campo Nbcr va di 
pari passo con quella delle maschere an-
tigas, dall’aleatoria protezione affidata nel 
corso della prima guerra mondiale a qual-
che strato di garza imbevuta di sostan-
ze dall’effetto più placebo che protettivo, 
fino alle maschere ipertecnologiche dei 
nostri tempi, dotate di filtri adeguati per 
ogni tipo di agente contaminante. Un’e-
voluzione affascinante che i partecipanti 
al “Workshop Cbrn 2017” hanno potuto 
toccare con mano passando in rassegna 
l’esposizione degli oltre trenta esemplari 
di maschera antigas appartenente alla col-
lezione dei nostri volontari Ines Foresti e 
Sergio Bonadio. Pezzi rari raccolti in anni 
di appassionata ricerca visitando mercati-
ni dell’usato e navigando in internet.

Maschere usate durante la prima guer-
ra mondiale, alcune portano la firma del 
militare che l’aveva in dotazione, tutte 
testimoniano gli orrori del conflitto, tut-
te hanno vissuto tragici eventi. Alcune 
sono tristemente famose e raccontano di 
migliaia di morti dovute a scelte tecniche 
scellerate. Tra tutte le storie, una in parti-
colare.
È il 1917 e col fondamentale contributo 
italiano viene realizzata la maschera Sbr 
(Small box respirator), una delle prime 
dotate di filtro capace di proteggere dalle 
“arsine”, gas altamente tossico composto 
da arsenico e idrogeno impiegato dall’e-
sercito tedesco a partire proprio dal 1917. 
Il dispositivo viene collaudato con esito 
positivo e adottato dagli eserciti di mezzo 
mondo, primo fra tutti quello inglese e poi 

via via altre nazioni europee fino ad appro-
dare negli Stati uniti dove viene realizzato 
un modello concettualmente simile. Ma 
non dall’Italia, nonostante nella commis-
sione tecnica incaricata di valutare i vari 
modelli disponibili all’epoca fosse presen-
te proprio uno dei progettisti dell’Sbr. Il 
nostro esercito adotta un modello ideato 
da due chimici, Camician e Pesci, con ele-
mento filtrante costituito da vari strati di 
garza imbevuti di soluzioni alcaline, car-
bonato di potassio e carbonato di sodio, 
efficace solo contro il cloro a patto di non 
rimanere esposti alla sostanza per più di 
un’ora. L’Italia decise di cambiare modello 
e di passare all’Sbr solo dopo che a seguito 
di un attacco con le “arsine” centinaia di 
nostri soldati morirono nel giro di pochi 
minuti. (gip)

Le carte vincenti: Nucleo cucine, truccatori e simulatori
Il successo conquistato dal “Wor-
kshop Bcrn 2017” è un successo di 
tutta la Cri del Trentino. I compli-
menti ricevuti dagli ospiti interna-
zionali vanno estesi, oltre al Nucleo 
Nbcr e ai suoi istruttori, anche a tut-
ti i volontari che hanno contribuito 
alla riuscita dell’evento.
Molto apprezzato il lavoro di truc-
catori e simulatori che hanno reso 
realistica la dimostrazione dell’in-
tervento a seguito di attacco con 
contaminante chimico. Una men-
zione particolare al Nucleo cuci-
ne che nell’arco dell’intera manife-
stazione si è cimentato nel difficile 
compito di adeguare i menù alle dif-
ferenti abitudini alimentari di carat-
tere culturale e religioso dei parteci-
panti. (gip)

La tragedia della guerra raccontata dalle maschere antigas

(foto nbcr)
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Tutti uguali nella diversità: da migrante a operatore verso i richiedenti asilo
“Io sono Atta-Ur, vengo dal Pakistan, ho 
ventotto anni e a causa della mia vita a ri-
schio ho lasciato il mio paese e sono entrato 
in Europa”. Inizia così una storia ripetuta 
chissà quante volte, il racconto di un viag-
gio iniziato nel giugno del 2015 passando 
da Iran, Turchia, Bulgaria, Serbia, Unghe-
ria, Austria, Germania e Croazia a piedi, in 
treno o in macchina fino a varcare, nell’a-
prile del 2016, il confine italiano a Gorizia. 
Il mese successivo viene trasferito prima a 
Trento e poi nella comunità di Ala, dove 
vive tuttora e ha conseguito la licenza di ter-
za media, ha svolto attività di volontariato 
in varie associazioni, è riuscito a procurarsi 
in autonomia un lavoro temporaneo e ora 
sta studiando per affrontare il test di acces-
so alla scuola di operatore socio sanitario, 
visto che nel suo paese di origine era infer-
miere. 
Un altro racconto di migranti come tanti 
altri? Ha senso parlare di viaggi come que-
sto? È un quesito che si è posto anche Da-
niel Lobagueira, operatore dell’associazione 
“Punto d’approdo”, durante l’organizzazione 
della serata con le testimonianze dei richie-
denti asilo e dei volontari che hanno seguito 

il loro inserimento, svoltasi venerdì 13 otto-
bre presso l’Auditorium della Cassa Rurale 
di Ala. Lo incontriamo con Atta-Ur in una 
saletta concessa gentilmente dalla bibliote-
ca comunale, dove accetta di rispondere ad 
alcune domande.   
Daniel, raccontaci un po’ di te.
Ho una storia personale che mi aiuta nel la-

voro, prima di tutto per capire la loro situa-
zione: arrivare in un paese straniero, non 
conoscere la lingua né le persone, non avere 
i mezzi e dover iniziare da zero. L’ho vissu-
to anch’io nel 2004 quando per problemi di 
sicurezza sono emigrato dall’Argentina: an-
dare in questura per rinnovare il permesso 
di soggiorno, imparare una lingua, cercare 

ACCOGLIENZA

In occasione della Settimana dell’acco-
glienza, lo scorso 13 ottobre si è tenuto ad 
Ala l’incontro dal titolo “Da una comunità 
all’altra: esperienze di e con i richieden-
ti asilo sul territorio”. Molto apprezzato è 
stato l’intervento di Vincenzo Passerini, 
sul tema “Essere migranti, oggi”, dove si è 

soffermato sul concetto di “profugo”, pa-
rola che evoca paure, scatena pregiudizi e 
talvolta ostilità. L’esperienza tuttavia ci dice 
che questo non fa parte della comunità 
trentina, perché “chi semina odio e ostilità 
non è figlio di questa terra”. A parere del re-
latore le motivazioni che spingono le perso-

ne a lasciare la propria terra d’origine sono 
essenzialmente sei: la guerra, le persecuzio-
ni politiche, etniche o religiose, la povertà, 
i disastri climatici, gli squilibri demografici 
e l’inganno del modello consumistico occi-
dentale.
Provocatoriamente, Passerini ha chiesto al 
pubblico di riflettere se noi siamo del tutto 
estranei a queste dinamiche globali: l’Occi-
dente sfrutta le fonti energetiche dei luoghi 
da dove emigrano la maggior parte del-
le persone e fornisce armi ai signori della 
guerra degli stati africani, non ha smesso di 
praticare il colonialismo e sta incentivando 
il movimento migratorio. Quando diciamo 
“aiutiamoli a casa loro” dovremmo intende-
re: no alla vendita di armi, no al trasporto 
di rifiuti tossici, no ai soli aiuti economici 
nelle aree dalle quali provengono i migran-
ti. Nel frattempo, il minimo che possiamo 
fare è accoglierli e costruire la convivenza: 
i migranti ci offrono la possibilità di cono-
scere culture e visioni diverse dalla nostra, 
di avere nuovi stimoli e motivazioni, di far 
rinascere sentimenti sopiti, come la solida-
rietà. (pm)

Essere migranti oggi: incontro con Vincenzo Passerini

(foto pm)

(foto peacebz)
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Tutti uguali nella diversità: da migrante a operatore verso i richiedenti asilo
ACCOGLIENZA

un lavoro. Ci sono passato anche io, tredici 
anni fa, e quando parlo della mia storia con 
altre persone che hanno vissuto esperienze 
simili, anche solo la visione del mio primo 
permesso di soggiorno crea empatia. Ci si 
capisce, insomma.
Quando hai deciso di fare questo lavoro?
Sinceramente non l’ho deciso, è capitato 
per caso. In Argentina ero imprenditore, 
ma quando sono arrivato in Italia mi sono 
adattato iniziando a lavorare in fabbrica. 
Per migliorare mi sono rimesso a studiare 
fino a laurearmi in filosofia. Poi, dopo varie 
proposte di collaborazione che davano solo 
prestigio e non pane, per caso ho saputo che 
il direttore del “Punto d’approdo” stava cer-
cando nuovi operatori al campo di Marco di 
Rovereto per richiedenti asilo. Mi sono pro-
posto, sono stato ritenuto idoneo e ho ini-
ziato a lavorare nell’aprile del 2015. Rispetto 
alla prima accoglienza, dove si lavora sulle 
esigenze di gruppo e sui bisogni primari, 
mi sono ritrovato a lavorare negli apparta-
menti, dove hai un contatto più diretto con 
le persone e cogli i problemi di tutti i gior-
ni. C’è poi anche la soddisfazione di vedere 
alcuni ragazzi, che avevo accolto a Marco, 
diventare autonomi: dopo tutto quello che 
hai vissuto con loro, è una delle più belle 
soddisfazioni che si possano provare.
Mi stai parlando solo di esperienze positi-
ve: ci sono solo quelle?
Certamente no, ci sono anche delusioni. Il 
filosofo Michel de Montaigne diceva che 
“l’uomo non soffre per le cose, ma per il 
valore che dà alle cose”. Se uno pretende di 
fare e sistemare allora soffre ma se uno ca-
pisce che siamo semplici uomini che stanno 
cercando di aiutare altri uomini, uno accet-
ta anche più volentieri i propri fallimenti. 
Non posso dire con certezza che tutti i mi-
granti riusciranno a raggiungere un’autono-
mia, semplicemente perché forse non tutti 
ne hanno la capacità.
Cosa ti aspettavi dalla serata? Cosa hai 
ricevuto?
Sono molto soddisfatto. Non volevo che 
l’incontro fosse solo informativo, ma che 
mostrasse cosa si è fatto. Il mio scopo era 
sensibilizzare i cittadini attraverso un mes-
saggio ben chiaro: bisogna conoscere le 
persone singolarmente e non parlare solo di 
profughi: senza una comprensione generale 
non si vede la persona ma “chi mi toglie il 
lavoro, il criminale, chi mi crea problemi”. 
Se lo conosco, ha un nome, è una persona 
che vuole migliorare, e cadono i pregiudizi. 
Sono convinto che i migranti contribui-

scano a farci riscoprire i nostri valori: noi 
pensiamo di fare la parte di quelli che aiu-
tano, ma grazie a loro ritroviamo il valore 
dell’umanità. 
Spero in novità positive per Atta-Ur: an-
che se lo vedi sempre con il sorriso, a fine 
anno dovrà uscire dal progetto e perderà 
qualunque tipo di sostegno (economico e 
culturale). (pm)

Prima di salutarci, Daniel si raccoman-
da di ringraziare Elena Rinaldi, che gli 
ha permesso di svolgere con passione il 
suo lavoro, e tutti i volontari che a va-
rio titolo stanno collaborando in questo 
progetto.
Un pensiero speciale va al caro direttore 
Giuseppe Piamarta, venuto a mancare 
lo scorso anno.

Daniel Lobagueira e Atta-Ur

All’interno delle attività volte all’integra-
zione nel territorio dei migranti, ben si in-
serisce il progetto, iniziato lo scorso anno, 
del servizio Psicosociale della Croce rossa 
trentina che, in accordo con Cinformi, si 
propone di costruire occasioni strutturate 
di incontro e confronto attraverso serate 
informali con i richiedenti asilo. Questi 
appuntamenti sono di cadenza quindi-

Aggiungi un posto a tavola
cinale nei vari appartamenti dislocati in 
Trentino e prevedono la semplice condi-
visione del momento della preparazione 
della cena: al mescolamento di cibi tipi-
camente italiani con ricette dei paesi di 
origine dei richiedenti asilo si inserisce 
anche una combinazione di culture e idee, 
grazie a questa occasione di dialogo e par-
tecipazione. (pm)

(foto pm)
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I NASINI DEL MOLIN

Un weekend da ricordare (e da ripetere) per i clown della Cri
Cinquanta operatori del sorriso della 
Croce rossa e un luogo suggestivo come 
il Molin de Portegnach a Faver: si tratta 
dell’aggiornamento clown provinciale che 
si è svolto nel weekend del 14 e 15 ottobre 
2017, di cui abbiamo già parlato due mesi 
fa su “Ti scrivo”. Durante il fine settima-
na, i volontari sono stati divisi in gruppi e 
hanno partecipato a due workshop, tenuti 
da Giacomo Anderle e Roberto Flangini. 
Il primo ha trattato l’aspetto più teatrale ed 
emotivo dell’attività di clown, proponendo 
esercizi al buio (sperimentati da lui con 
la celebre clown canadese Sue Morrison) 
e prove di improvvisazione. La seconda 
parte era invece dedicata al materiale da 
portare nelle borse durante la propria at-
tività, immaginando anche usi più creati-
vi di quelli normalmente noti per alcuni 
degli oggetti più comuni. Oltre alle parti 
più didattiche, gli allievi si sono “sporcati 
le mani” con attività pratiche per tenere il 

palcoscenico (per esempio ottimizzando-
ne l’uso con esercizi puntuali come quello 
della zattera) e per lavorare sui movimenti 
del proprio corpo.
Ha fatto da chiusa all’appuntamento la 
prima edizione di “Clown’s got talent”, una 
gara in cui singoli volontari o gruppi han-
no rappresentato piccoli sketch davanti a 
una giuria rappresentata dai due docenti 

con l’aggiunta di Maurizia Scaletti (diret-
trice del centro di formazione della Cro-
ce rossa), Marina Mosna (referente degli 
operatori del sorriso a livello provinciale) e 
Marzia Cesconi (delegata all’area socio-as-
sistenziale del gruppo Cri di Lavis). Delle 
sei performance presentate, hanno fatto 

da padroni i “Fuori di testa” di Bolzano, 
che hanno presentato tre brevi spettacoli, 
aggiudicandosi anche la vittoria. Il grup-
po di Lavis si è ben difeso conquistando 
il secondo posto con i suoi “Angeli Biric-
chini”. In gara anche le volontarie dei “Co 
Vot”, del gruppo Cri delle Giudicarie, che 
si sono aggiudicate il quarto posto.
Alla chiusura dell’evento, i “Fuori di testa” 

hanno preso la parola per ringraziare lo 
staff organizzativo per la riuscita dell’even-
to, con un accenno particolare a Cerottino 
e Luce, alias Adriano e Serena, due “Angeli 
Biricchini” del gruppo di Lavis che lo scor-
so inverno hanno curato il corso clown 
che si è tenuto a Bolzano. (apa)

(foto apa)

(foto pm)

(foto pm)

(foto pm)
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