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“Ti scrivo” spegne dodici candeline. 
Tanti auguri a voi che ci avete seguito 
in questo primo anno di vita e tanti 
auguri anche a noi che giorno dopo 
giorno abbiamo visto crescere nell’en-
tusiasmo e nella tecnica i collaboratori 
- soprattutto i più giovani che hanno 
raggiunto una invidiabile maturità 
espressiva - e di conseguenza le sue pa-
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gine nella forma e nei contenuti. Per il 
primo compleanno ci siamo regalati 
una rinnovata veste grafica, caratte-
ri più leggibili, una composizione più 
accattivante. D’altra parte è come per 
tutti noi, si cresce, si diventa ambizio-
si, ci si veste in maniera più raffinata, 
ci si arricchisce nell’espressione e nella 
conoscenza. Senza mai dimenticare 

l’obiettivo di documentare efficace-
mente e puntualmente quanto accade 
nel gruppo e fuori dal gruppo. Ecco, 
“Ti scrivo” si è incamminato su que-
sta strada, la promessa e l’augurio che 
gli facciamo è di mantenere costante 
l’impegno e l’attenzione sull’attività di 
Croce rossa e sui fenomeni sociali che 
ci coinvolgono. (gip)
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Ultimamente si sente parla-
re sempre più di frequente 
di peer education. Comin-

ciamo col definirla: cosa si intende 
per peer education?

La peer education consiste, sinteti-
camente, in un approccio educativo 
volto alla condivisione di conoscen-
ze e abilità fra pari. Quando si parla 
di “pari”, intendiamo individui ap-
partenenti alla stessa fascia anagra-
fica. Gli educatori, opportunamente 
formati, mettono a disposizione dei 
loro coetanei le proprie competen-
ze in un determinato ambito. Molto 
spesso, la peer education trova il suo 
utilizzo in contesti in cui gli educa-
tori e “gli educati” rientrano nella fa-
scia di età compresa fra i 13 ed i 19 
anni, ossia quella adolescenziale.
A partire dagli anni ’60 e ’70 nei pae-
si anglosassoni e, in particolare negli 
Stati Uniti, il modello dell’educazio-
ne tra pari ha vissuto un periodo di 

Peer education
Negli ultimi tempi, sentire parlare di peer 
education è qualcosa che capita piuttosto spesso. 
Sappiamo davvero però di cosa si tratta e che 
caratteristiche ha questo metodo educativo che 
sembra essere così in voga ultimamente?
Abbiamo fatto qualche domanda a Fabio Casna, 
coordinatore provinciale per le attività verso la 
gioventù ed esperto di formazione esperienziale.

(foto fc)
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grande sviluppo. Si è infatti nota-
to che il processo comunicativo fra 
adulto e adolescente comporta per 
i ragazzi un contenuto d’ansia net-
tamente superiore a quello presente 
nell’interazione con un loro compa-
gno, vicino a loro per età anagrafica. 
Alla luce di queste considerazioni, 
progetti che includevano gli adole-
scenti come parte attiva della pro-
pria educazione sono andati proli-
ferando. In particolare, il modello 
dell’educazione tra pari è stato as-
sunto come metodologia di lavoro 
in progetti di promozione di stili di 
vita sani tra gli adolescenti, come ad 
esempio l’educazione sessuale e nella 
prevenzione dei consumi di tabacco, 
alcol e sostanze stupefacenti.

Perché se ne sente parlare così tan-
to recentemente?

A mio parere negli ultimi tempi si 
sente parlare così tanto di peer edu-
cation perché, un po’ come per tante 
cose importate dagli Stati Uniti, an-
che per questo metodo educativo si è 
sviluppata una sorta di “moda”. Inol-
tre dobbiamo dire che è un metodo 
educativo efficace ma che spesso vie-
ne abusato e viene data un’etichetta 
a qualsiasi evento formativo fatto da 
giovani verso giovani senza una for-
mazione, una metodologia e un sup-
porto adeguati. 

Quali sono i pericoli che si possono 
incontrare in un’educazione che uti-
lizza l’approccio tra pari?

Gli errori da evitare di commettere 
sono molti. Uno su tutti, la sottovalu-
tazione della formazione preventiva 
che deve essere offerta al peer educa-
tor. I ragazzi che offrono la propria di-
sponibilità a partecipare ad attività di 
peer education devono ricevere le giu-
ste qualifiche, necessarie per acquisire 
la giusta consapevolezza dell’interven-
to che si va a compiere.
In seconda battuta, trasmettere un 
messaggio con coerenza risulta essere 
altrettanto importante per la buona 
riuscita di un processo educativo tra 
pari. Non possiamo parlare di quanto 
faccia male l’abuso di alcol, se poi sia-

mo i primi che vengono visti ubriacar-
si ogni sabato sera.
C’è poi da tenere presente che non tutti 
possono essere dei buoni peer educa-
tor. La figura dell’educatore tra pari va 
opportunamente selezionata perché 
deve avere delle caratteristiche ben 
precise. Deve essere un individuo ca-
pace di comunicare in modo efficace, 
di instaurare dei rapporti  di forte em-
patia con i fruitori di quest’esperienza. 

Quali sono invece i vantaggi dell’uti-
lizzo delle peer education?

La validità di questo metodo educati-
vo è stata più volte dimostrata da de-
cine e decine di studi in merito. Molto 
spesso, adottare una metodologia tra 
pari – se questa è organizzata corretta-
mente- può comportare degli effettivi 
benefici  e miglioramenti nell’appren-
dimento.
Secondo me, non bisogna poi sotto-
valutare la grande responsabilità che 
viene conferita all’educatore quando si 
parla di peer education fra adolescen-
ti. È raro che i ragazzi si trovino ad es-
sere protagonisti in prima persona di 
ciò che riguarda la propria educazione 
e affidare loro un ruolo di una certa 
importanza può avere dei notevoli 
vantaggi. (cd)

Fabio Casna, coordinatore provinciale per le attività verso la gioventù

(foto fc)
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Sono a quasi un centinaio di 
metri, ma già lo vedo: è Mar-
co. Abbiamo un appuntamen-

to questa sera. Una settimana fa gli 
ho promesso che oggi sarei tornato, 
e so che anche se fingerà che non gli 
importi un granché in realtà sarà fe-
lice di vedermi. Mi sistemo meglio 
la sciarpa e guardo il cielo. Sono 
sempre più convinto che stanotte 
nevicherà.
Ora riesco a distinguere i tratti del 
suo viso e vedo che anche lui mi sta 
guardando (sarebbe stato difficile 
non notarmi con la divisa addos-
so): ha un mezzo sorriso stampato 
in volto e solleva una mano, una 
specie di saluto. In un attimo sono 
da lui e gli passo una mano su una 
spalla. Lui mi stringe l’avambraccio, 
ha la mano nuda. «Niente guanti 
Marco?» gli chiedo.  Mi indica uno 

zaino logoro: «Sono nello zaino, li 
metto solo quando fa freddo». Scuo-
to il capo e appoggio anche il mio 
zaino accanto al suo, poi lui mi fa 
un po’ di spazio sul cartone su cui 
è seduto e mi accomodo: «Che dici, 
un tè ti va o è troppo caldo?». Sor-
ride di nuovo, mettendo in mostra 
una dentatura tutt’altro che perfetta: 
«Hai portato anche i biscotti?». Apro 
lo zaino e tiro fuori il thermos, una 
confezione di biscotti (i suoi preferi-
ti) e un contenitore di plastica. «Per 
forza che te li ho portati! Te li avevo 
promessi!». Poi indica il contenitore: 
«E lì cos’hai?». Apro il contenitore e 
lo vedo sbirciare. «Due fette di tor-
ta fatta da mia moglie, è alle mele, 
spero ti piaccia!», gli dico porgen-
do un piatto con una fetta di torta 
e una forchetta. «È la mia preferita, 
lo sai bene» replica. Lo lascio parla-

Una serata tra uomini

Umanità
Imparzialità

Neutralità
Indipendenza
Volontarietà

Unità
Universalità

re mentre verso un po’ di tè caldo in 
due bicchieri di plastica. Prosegue: 
«Anche mia moglie me la faceva 
sempre». So che è stato sposato, ma 
quando la moglie è morta ha inizia-
to a bere, ha perso il lavoro e si è la-
sciato andare. «Era anche la preferita 
di mio figlio!». Lo guardo mangiar-
sene un bel boccone: «Non mi hai 
mai detto di avere un figlio!». Beve 
un sorso di tè caldo e mi guarda con 
il classico mezzo sorriso: «E tu non 
mi hai mai detto che tua moglie è 
così brava a cucinare!». Sorrido an-
ch’io, ho capito, non vuole parlare di 
suo figlio. Ormai lo conosco e so che 
l’unica cosa che posso fare è lasciarlo 
fare con i suoi tempi. Vado avanti a 
mangiare la mia fetta di torta men-
tre lui si versa un altro bicchiere di 
tè. «Era proprio buona!», conclude 
soddisfatto. Lo guardo bevendo un 

Inizia in questo numero una serie di 
racconti che abbiano come tema i set-
te principi su cui si basa la nostra as-
sociazione, proclamati ufficialmente 
nell’ottobre 1965 a Vienna, durante la 
XX Conferenza Internazionale della 
Croce rossa.
Il percorso che ha portato alla loro 
approvazione è stato abbastanza 
lungo, come avviene per l’individua-
zione di valori che tendono ad essere 
immutabili nel tempo. Il fautore prin-
cipale di questo lavoro è stato Jean Pi-
ctet, professore di diritto all’università 
di Ginevra, nonché partecipe dei la-
vori per la stesura delle Convenzioni 
di Ginevra del 1977. Egli scrive, nel 

suo testo del 1962, “è necessario che 
la Croce Rossa possieda una dottri-
na ben definita e [...] permanente. È 
l’espressione di una saggezza a lunga 
scadenza, indifferente al flusso e ri-
flusso delle opinioni di moda e delle 
ideologie del momento. Essa soprav-
vive a coloro che l’hanno suscitata, e 
questo carattere duraturo è forse un 
segno della sua superiorità su tutto 
ciò che avviene.”
I principi dell’associazione costitui-
scono l’etica del Movimento Interna-
zionale di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa e stanno alla base delle azioni 
del Movimento stesso e di tutti i suoi 
appartenenti. (ps)
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altro sorso: «La prossima volta che 
ne fa una te ne porto di nuovo una 
fetta!». Lui si allunga un po’ e pren-
de qualcosa dal suo zaino, è un pac-
chetto di carte: «Ti va una partita?». 
Annuisco. «Sicuro che tua moglie 
non voglia che torni a casa da lei?». 
Sorrido: «Mescola quelle carte, dai! 
Mia moglie stasera sa che sono fuo-
ri con un amico per una serata tra 
uomini». Sembra inorgorglirsi per 
la risposta e inizia a mescolare le 
carte mentre io finisco il mio tè. «Al 
meglio delle cinque come sempre?». 
Annuisco: «Però stavolta cerca di 
darmi delle carte decenti!». Distri-
buisce le carte e per una mezz’ora 
buona non dice praticamente nulla, 
si concentra sulle sue carte e non 
solleva nemmeno lo sguardo. Quan-
do chiude anche l’ultima partita 
si concede un sorriso: «Non è che 

adesso non torni più a giocare con 
me?». È la stessa cosa che mi chiede 
sempre il mio nipotino quando vin-
ce a qualche gioco: «Eh no, io voglio 
la rivincita!». Sembra soddisfatto. 
Gli verso un altro bicchiere di tè cal-
do e poi rimetto il thermos nello zai-
no. «Va bene, lunedì alla solita ora». 
Prendo la coperta che ho preparato 
per lui, ma lo vedo accoccolarsi nel 

suo sacco a pelo logoro: «So che hai 
il tuo sacco a pelo, ma sta iniziando 
a diventare freddo». Mi alzo in piedi 
e mi avvicino, lui non sembra inten-
zionato a muoversi, quindi lo pren-
do come un via libera. Distendo la 
coperta e gliela appoggio sul corpo. 
Lui chiude gli occhi: «Buona notte 
Marco!», poi riapre gli occhi: «Alla 
prossima settimana!». (sc)

Uomini, siate umani, è il vostro primo 
dovere; siate umani verso tutte le condizioni, 
verso tutte le età, verso tutto ciò che non è 
estraneo all’uomo. Quale saggezza può mai 
esistere fuori dall’umanità?

J.J. Rousseau

L’Emilio ovvero dell’educazione
Libro II, 1762
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L’avventura di “Ti scrivo” inizia con 
un reportage da Camerino, all’indo-
mani del terremoto.

È dedicato agli anziani della casa 
di riposo di Lavis il “vero” numero 
uno del giornale, uscito a gennaio 
di quest’anno.

Spazio ai dormitori gestiti dalla 
Croce rossa durante un freddissimo 
febbraio.

Tanti auguri, “Ti scrivo”
L’emozione è forte: dopo lun-

ghe e costruttive discussioni 
sul nome, sul logo, sull’impa-

ginazione, finalmente il numero zero 
del giornalino della Croce rossa di 
Lavis sta emettendo il suo primo va-
gito. Si tratta ovviamente di un arido 
file PDF, che però in quel momento 
rappresenta il lavoro e lo sforzo di un 
gruppo di volontari che cerca di pro-
durre qualcosa di nuovo per la divul-
gazione del loro operato.
“Ma come si farà a riempire, tutti i 
mesi?”, è la domanda che si sono po-
sti tutti all’inizio dell’avventura. E la 
risposta è davanti a tutti: un notizia-
rio mensile ricco di articoli sull’attivi-
tà di un solo gruppo di Croce rossa, 
poco più di 150 volontari che condi-
vidono principi, passione e voglia di 
essere d’aiuto per il prossimo. E così 
il controsenso di appartenere a un’as-

Nasce nel dicembre 2016, esattamente
un anno fa, la newsletter del gruppo Cri di Lavis.

Dicembre 2016 Gennaio 2017 Febbraio 2017

(foto robi)
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Storie di migranti e viaggi alluci-
nanti, che la primavera marzolina 
ogni anno rinvigorisce.

Numero di aprile dedicato al centro 
di formazione Giorgio Tononi, fiore 
all’occhiello della Cri trentina.

Col bel tempo di maggio riprende 
la “bimbambulanza”, iniziativa dei 
clown della Croce rossa per raccon-
tare il mezzo ai bambini.

sociazione senza sapere che cosa fisi-
camente i volontari facciano in modo 
quotidiano e capillare è finalmente 
stato risolto: dopo un primo perio-
do di “diffidenza”, ora sono gli stessi 
volontari che contattano il gruppo 
dell’area 6 per chiedere di pubbliciz-
zare un evento futuro o raccontarne 
uno passato. E se non c’è il tempo di 
attendere l’uscita del prossimo nu-
mero, il blog e i profili social com-
pensano adeguatamente ogni fretta o 
dimenticanza.
Dopo un anno, dodici numeri del 
giornale e più di 250 articoli (compre-
si quelli del blog), la macchina della 
comunicazione del gruppo di Lavis 
ancora procede senza sosta. A tutto 
questo si affiancano momenti costanti 
di formazione e discussione costrutti-
va per i membri della redazione: dap-
prima un mini corso base di comuni-

cazione scritta, passando per i trucchi 
del mestiere (anche nella produzione 
di quell’elemento fondamentale che 
sono le immagini di accompagna-
mento dell’articolo), culminando nel-
la stesura delle norme redazionali, un 
piccolo documento che raccoglie tutti 
i suggerimenti e serve a dare coerenza 
al giornale e al sito.
Chiudono il cerchio le riunioni di re-
dazione, in cui si conversa sul nume-
ro appena uscito e si infarina quello 
successivo (al momento della chiu-
sura di questo numero, è già pronta 
la scaletta di gennaio 2018), portan-
do spesso idee che vadano al di là del 
giornale, come i video delle “Pillole 
di Cri” e dell’esercitazione congiunta 
con i vigili del fuoco della scorsa esta-
te. Altre novità sono in arrivo con il 
2018, ma su questo lasciamo un po’ di 
suspense. (apa)

Si poteva chiamarlo 
Scriviamo, con 
evidenziato “cri”. 
Oppure Yes we Cri, 
più esterofilo.
C’è stata una lunga 
contesa tra i possibili 
nomi del giornale,
alla fine ha vinto
Ti scrivo.

Marzo 2017 Aprile 2017 Maggio 2017
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Il torneo di pallavolo tra gruppi Cri 
del Trentino, cui quest’anno si sono 
aggiunti anche alcuni migranti, fa da 
copertina per il numero di giugno.

La scuola finisce e i giovani hanno 
più tempo libero, così è dedicato a 
loro il numero 7 di “Ti scrivo”.

Estate ricca per la Cri di Lavis, con 
il resoconto della simulazione svol-
tasi in collaborazione con i vigili del 
fuoco volontari.

Giugno 2017 Luglio 2017 Agosto 2017

Un obiettivo per
comunicare e crescere

Era il dicembre 2011 quando 
la Croce rossa enunciò i sei 
obiettivi dell’associazione per 

il 2020. Alcuni erano già noti ai più, 
come l’assistenza sanitaria, l’inclu-
sione sociale o l’intervento in caso 
di emergenza, ma per la prima volta 
si affacciava sulla scena un obiettivo 
trasversale, che c’è ma non si vede, il 
quale però deve dare ampia visibilità 
all’attività e all’associazione: si tratta 

dell’obiettivo strategico numero 6 
(“area 6” per gli amici), che mira allo 
sviluppo organizzativo della Croce 
rossa in termini di comunicazione, 
sviluppo del volontariato, raccolta 
fondi.
A Lavis l’area 6 non esisteva fino a 
poco più di un anno fa, quando il 
neo-nominato referente di gruppo 
ha inviato una e-mail a tutti i volon-
tari chiedendo chi fosse disponibile 

a cimentarsi nell’attività dell’area, in 
particolare “comunicatori o aspiran-
ti tali, esperti o appassionati di ela-
borazione immagini e grafica digita-
le, ma anche a chi ha semplicemente 
voglia di imparare”. Così nasce il pri-
mo gruppo di lavoro. D’altra parte: 
quale modo migliore per inaugurare 
un gruppo di persone che si occu-
pino di comunicazione se non con 
una… comunicazione, appunto?

L’area 6, ultima nell’ordine ma non nell’importanza,
ha un ruolo cruciale nella strategia 2020 della Croce rossa italiana.
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I clown della Cri augurano la 
buonanotte ai bambini dell’ospedale 
Santa Chiara grazie al progetto delle 
“nanne”.

Autunno inoltrato dedicato alle 
unità cinofile della Cri, che si 
addestrano per trovare i dispersi e 
salvare vite.

Ancora i giovani protagonisti della 
copertina, dedicata all’attività svolta 
presso il centro di accoglienza mi-
granti della Vela.

Settembre 2017 Ottobre 2017 Novembre 2017

Al primo incontro si sono presen-
tati una quindicina di volontari, un 
numero enorme se si pensa che il 
gruppo ne conta poco più di 150. 
Oltre alle presentazioni di rito e alla 
descrizione delle attività dell’area, in 
quell’occasione si è scelto il nuovo 
delegato e si è parlato per la prima 
volta della realizzazione di un gior-
nalino, per replicare l’esperienza 
positiva fatta in passato con “TuttIn-
campo”.

Nei mesi successivi il gruppo si è 
evoluto e amalgamato, alcuni vo-
lontari sono scomparsi mentre altri 
si sono aggiunti. Del nucleo iniziale 
è rimasto un cospicuo numero, che 
con i nuovi elementi raccolti duran-
te l’anno è riuscito a creare una com-
pagnia di amici, alle cui riunioni, 
ancora oggi, l’ultimo punto dell’or-
dine del giorno è dedicato al tradi-
zionale gelato presso il bar Serafini, 
a due passi dalla sede. (apa)

Oltre a “Ti scrivo”, 
il gruppo di lavoro 
dell’area 6 di Lavis si 
occupa anche del blog, 
che ha pubblicato oltre 
100 articoli nell’ultimo 
anno, totalizzando 
26mila visite uniche.
Tra gli articoli più 
cliccati, il post sulla 
nomina di Alessandro 
Brunialti come 
delegato nazionale 
area 3 e l’articolo sui 
nuovi istruttori TSSA 
in Trentino.

(foto apa)

http://www.crilavis.it
http://www.crilavis.it/2017/08/02/alessandro-brunialti-nominato-delegato-tecnico-area-3/
http://www.crilavis.it/2017/08/02/alessandro-brunialti-nominato-delegato-tecnico-area-3/
http://www.crilavis.it/2017/11/21/nuovi-istruttori-la-croce-rossa-del-trentino/
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“È obiettivo condiviso della 
Cri la circolazione delle 
notizie sia all’interno 

dell’Associazione che all’esterno ver-
so i media... ciò rispecchia la volon-
tà del Presidente nazionale Cri che 
intende così contribuire al rilancio 
delle attività di comunicazione a 
tutti i livelli”. Sono passaggi tratti da 
una nota di indirizzo sull’attività di 
comunicazione istituzionale della 
Cri, divulgata il 3 giugno del 2008 
quando al vertice dell’Associazione 
c’è Massimo Barra. Si tratta di uno 
dei primi documenti ufficiali in 
cui la Croce rossa italiana sente la 
necessità di una efficace attività di 
comunicazione e lo mette nero su 
bianco. I Vds, Volontari del soccor-
so (a quei tempi c’erano le compo-
nenti), giocano d’anticipo e, per vo-
lontà dell’allora Ispettore nazionale 
Vincenzo Scognamiglio, al Campo 
scuola nazionale Vds che si tiene 
esattamente un mese prima, dall’1 
al 4 maggio, a Marco di Rovereto, 
debutta il Primo corso di comunica-
zione di base. Rispondono all’appel-
lo nove allievi provenienti da Puglia, 
Lazio, Valle d’Aosta, Marche, Trenti-
no, Lombardia, Liguria e Veneto che 
nei tre giorni di corso apprendono le 
nozioni di base della comunicazione 
scritta, approfondiscono la normati-
va sulla privacy e mettono in pratica 
le tecniche di composizione grafica. 
I quotidiani progressi vengono resi 
evidenti dalla pubblicazione di Tut-

tIncampo, tre numeri dell’apprezza-
to giornalino quotidiano sull’attività 
del Campo scuola distribuito ogni 
sera all’ora di cena.
L’iniziativa riscuote successo: sei 
mesi dopo si replica, dal 30 ottobre 
al 2 novembre, al Campo scuola na-
zionale di Francofonte di Siracusa, 
e al corso base al quale si iscrivono 
tredici allievi provenienti da tutta 
Italia si aggiunge il Corso di Co-
municazione avanzata che vede la 
partecipazione di sette volontari già 
presenti a Marco. Il tema, per que-
sti ultimi, è la comunicazione nell’e-
mergenza, argomenti che negli anni 
successivi diventeranno d’attualità 
e dei quali faranno tesoro. Anche 
a Francofonte, il termometro dei 
quotidiani progressi è rappresentato 
dai tre numeri di TuttIncampo che 
si presenta in una veste rinnovata e 
più professionale.
Proprio in quei giorni avviene la 
svolta che lancerà ufficialmente la 
Cri nell’era della comunicazione. 

Al campo giungono frammentarie 
notizie di un possibile (ennesimo) 
commissariamento della Croce ros-
sa italiana. Poco dopo la conferma, 
al vertice dell’Associazione viene 
nominato Francesco Rocca che 
successivamente (2013) sarà eletto 
presidente fino ad arrivare (2017) 
al vertice della Federazione Interna-
zionale delle Società di Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa. A Rocca si deve 
la diffusione dell’utilizzo in grande 
scala dei nuovi mezzi di comunica-
zione, in particolare dei social (Fa-
cebook, Twitter ecc.), in breve in-
staura un filo diretto con i volontari 
fino a raggiungere parecchie miglia 
di followers: il Presidente è a portata 
di mouse. Viene pubblicato il nuovo 
Manuale di comunicazione istitu-
zionale (2017), a breve ripartiranno 
i corsi, è l’avvio della comunicazione 
2.0. (gip)

Voglia di
informare

La comunicazione Cri tra vecchi e nuovi media

La redazione di “TuttIncampo” durante il campo di Marco di Rovereto

(foto gip)
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Malla, italiano di adozio-
ne avendo sposato una 
volontaria lombarda, è 

fotografo ufficiale della Federazione 
internazionale delle Società di Cro-
ce rossa e Mezzaluna rossa ed è stato 
protagonista di numerose missioni 
all’estero, al seguito delle colonne di 
aiuti umanitari, per documentarne 
l’attività. Particolarmente avvincen-
ti le sue testimonianze, in particolar 
modo quella relativa all’ingresso nei 
territori siriani controllati dall’Isis.
L’obiettivo della fotografia uma-
nitaria di Croce rossa, ha spiegato 
Malla ai tredici allievi passando in 

Catturare l’emozione
Colpire al cuore, non con un proiettile ma con 
l’obiettivo di una macchina fotografica. Questo 
il tema del primo step del Corso di fotografia 
nell’emergenza umanitaria organizzato sabato 
2 dicembre dal Comitato provinciale della Cri 
di Trento e tenuto dal fotografo siriano Ibrahim 
Malla, autore delle immagini “Umanità dentro e 
fuori la Siria” in mostra fino al 17 dicembre alle 
Gallerie di Piedicastello.

rassegna i suoi scatti più famosi, è 
quello di colpire i sentimenti, susci-
tare emozione, parlare al cuore del-
la gente. Non un corso di pura tec-
nica fotografica, anzi, nell’arco della 
giornata la fotocamera non è stata 
impugnata, ma una serie di analisi, 
osservazioni, suggerimenti per far 
sì che le immagini possano parlare 

da sole di disperazione e speran-
za, violenza e amore, distruzione e 
rinascita, documentando efficace-
mente l’intervento umanitario di 
Croce rossa.
Prossimo appuntamento, con un 
secondo step più tecnico, in pri-
mavera per la conclusione del ci-
clo formativo di base che apre alle 
porte ad ulteriori corsi di specia-
lizzazione. Una grossa opportu-
nità, quella della disponibilità di 
Ibrahim Malla, che con ogni proba-
bilità il Comitato provinciale Cri di 
Trento non si lascerà scappare per 
organizzare in un prossimo futuro 
ulteriori appuntamenti formativi a 
livello nazionale e, perché no, an-
che internazionale. Insomma, una 
Scuola internazionale di fotogra-
fia nell’emergenza umanitaria in 
Trentino sembra essere a portata di 
mano. (gip)

(foto apa)
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Salami, formaggi e un
pizzico di primo soccorso

Lavis si è tinta in questi gior-
ni dei colori della tipica fiera 
di paese. Anche quest’anno è 

stata infatti proposta l’irrinunciabile 
“Fiera dei Ciucioi”, che in linea con 
le edizioni precedenti (siamo ormai 
alla tredicesima), ha catturato un’i-
stantanea tutta da assaporare dei 
prodotti locali. Mentre per le strade 
della borgata la fiera si è estesa sotto 
forma di allegre bancarelle, all’inter-
no del Palavis hanno trovato spazio 
alcune aziende della zona. Scopria-
mo però anche una presenza diversa 
da quelle che ci si aspetta a una fiera. 

Tra un assaggio enogastronomico e 
l’altro è infatti possibile imbattersi 
nelle manovre salvavita pediatriche 
o in un giovane volontario inten-
zionato a sottoporvi ad un test sui 
riflessi: “35 centesimi di secondo! 
Insomma ...” se il risultato supera 
il “livello bradipo” non è il caso di 
demordere, ci si può sempre rifare 
dimostrando di saper affrontare lo 
slalom con gli occhiali a distorsione.
Su un grande tavolo sono esposti i 
tipici panettoni e i lavori del nostro 
team creatività, molto impegnato 
nella produzione e vendita di manu-
fatti.
Farfalle, animali, pupazzi di neve. 
No, non è un esotico film d’anima-
zione, ma il contributo dello stand 
truccabimbi, determinante per com-
pletare l’offerta della nostra parteci-
pazione che è riuscita a portare un 
po’ di cultura del primo soccorso e 
della prevenzione, accompagnate 
questa volta da una fetta di salame e 
del buon formaggio. (gb)

Si avvicinano le feste, i cenoni e 
i momenti da trascorrere con 
le persone a cui si vuole bene e 

con cui si condividono ideali e valori. 
Non può quindi mancare anche per 
noi volontari una serata da passare 
tutti insieme per divertirci e trascor-
rere qualche ora insieme al di là degli 
impegni e del tempo che dedichiamo 
alle attività del nostro gruppo. Ecco 
dunque che venerdì 15 dicembre la 
nostra aula corsi sarà trasformata 
in aula ristoro e che il nostro cuoco 
Riccardo allieterà i nostri palati con 
un menù per ora ancora ignoto! Tut-
ti avremo occasione di raccontarci le 
avventure e le esperienze vissute in 
questo anno intenso. (mr)

Cena di
Natale

La redazione di
Ti scrivo augura a
tutti i suoi lettori un
buon Natale e un 
felice anno nuovo.
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