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E se il vulnerabile fossi proprio io? E 
se per pudore mi rifiutassi di chiede-
re aiuto a chi mi sta vicino? E se noi 
volontari, sempre pronti a rispondere 
al grido di dolore proveniente dall’e-
sterno, non ci accorgessimo del disa-
gio di qualche nostro collega e amico 
in divisa rossa? Non siamo abituati a 
chiedere aiuto, siamo abituati a darlo 
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(foto ab)

e spesso siamo conviti di poter affron-
tare e risolvere da soli le difficoltà che 
ci colpiscono direttamente, col rischio 
che con l’andare del tempo vengano 
compromessi stili di vita e rapporti 
sociali. Ma come possiamo pensare di 
poter aiutare gli altri se non riuscia-
mo a farlo per noi stessi? La risposta 
a queste considerazioni è il progetto 

“Aiutiamoci” che nasce oggi all’in-
terno del gruppo Cri di Lavis e di 
cui parliamo diffusamente in questo 
numero di “Ti scrivo”. Un progetto di 
mutuo soccorso, una banca del tem-
po e delle competenze, un indirizzo 
email a privacy garantita dove ogni 
volontario del gruppo può rivolgersi 
per qualunque richiesta d’aiuto. (gip)



2

Il PalaRotari di Mezzocorona 
si presenta illuminato a fe-
sta la sera di sabato 20 gen-

naio 2018. Gli invitati arrivano 
a partire dalle 19 e hanno tutti 
un sorriso speciale perché sono 
tutti volontari della Croce rossa 
italiana, comitato provinciale di 
Trento. Il presidente Alessan-
dro Brunialti ha voluto riunirli 
per una festa: la prima festa del 
volontario. È per questo motivo 
che ognuno dei partecipanti si 
sente “il festeggiato”, come a un 
bellissimo compleanno pieno di 
amici. Dopo la registrazione dei 
presenti, la serata inizia con il sa-

Una festa tutta per noi

Il 20 gennaio ci siamo ritrovati tutti insieme 
per la prima festa del volontario di Croce rossa 
voluta dal presidente Brunialti. Ricordi dell’anno 
trascorso e grandi progetti per l’anno appena 
iniziato.
È stato un evento senza uniforme, con un’unica 
parola d’ordine: festaaa. Dove il tempo regalato 
da centinaia di volontari è stato in parte 
restituito, e il socio, prima di tutto persona, è 
stato coccolato

(foto apa)
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luto delle autorità e prosegue con 
il resoconto delle attività svolte 
durante il 2017: soccorso sanita-
rio, gestione delle residenze per 
i migranti, accoglienza, aiuto alle 
persone in difficoltà, attività di 
protezione civile. La nostra as-
sociazione è coinvolta in molti 
aspetti della vita della provincia 
di Trento e le autorità sul palco 
gliene rendono merito. Si ricor-
dano le numerose serate infor-

mative rivolte alla popolazione 
sulle tossicodipendenze, gli stili 
di vita, sulla disostruzione infan-
tile e le manovre salvavita. Più 
volte si riconosce come i volonta-
ri mettano cuore in tutte le attivi-
tà svolte oltre che dedicare il loro 
tempo. Il presidente Brunialti si 

sofferma non solo sulle attività 
svolte nel corso del 2017, ma an-
che sulle previsioni per il 2018. 
Sono finalmente conclusi i lavori 
di ristrutturazione di Villa Me-
sler a Levico e nel corso dell’anno 
alcune attività della Croce rossa 
potranno essere svolte in tale 
sede. Il ricordo vola a Giorgio 
Tononi che per la sede di Levi-
co ha messo cuore e tempo non 
riuscendo a vederla realizzata. Ci 
saranno nuovi percorsi forma-
tivi organizzati per i volontari, 
e probabilmente si attiverà una 
scuola nazionale di fotografia 
negli ambienti umanitari, lega-
ta alla mostra fotografica che si 
è svolta a Trento curata dell’i-
talo-siriano Ibrahim Malla e di 
cui “Ti scrivo” ha parlato nel di-
cembre scorso. La scuola sarebbe 
la prima al mondo e ci si impe-
gnerà per attivarla. Si sta strut-
turando un convegno sul ruolo 

dei sanitari nel volontariato per 
migliorare le attività di soccorso 
e stabilire i ruoli di infermieri e 
medici presenti in associazione. 
Un desiderio che si cercherà di 
realizzare è l’organizzazione di 
una visita a Ginevra nella sede 
internazionale della Croce ros-
sa, un’occasione per conoscere 
in maniera più approfondita la 
storia della nostra associazione. 
Nella sala vicino all’auditorium 
dove i volontari si sono riuni-
ti è in preparazione il buffet. La 
cena è occasione di chiacchiere 
e incontri.  E poi la musica, con 
il complesso dei Radio Ottanta, i 
balli e le risate. Ogni persona che 
si trova in questo luogo è felice 
di esserci, di condividere con gli 
altri volontari un momento che 
va al di là del tempo dedicato alle 
attività che ognuno di noi svolge 
nell’associazione e delle situazio-
ni difficili in cui spesso ci si trova 
ad intervenire. Ci si conosce e si 
condividono impressioni e ricor-
di dell’anno appena trascorso. 
Per alcuni volontari del gruppo 
di Lavis la serata ha un sapore 
speciale. Nel corso della giorna-
ta hanno superato l’esame per 
diventare soccorritori dopo un 
anno di intenso lavoro, studio e 
tirocinio. Quando è ora di anda-
re a casa tutti ci auguriamo che 
il 2018 sia un anno bello come 
quello appena trascorso, ricco di 
esperienze e nuove emozioni. Un 
anno che ci vedrà sempre più at-
tivi e partecipi per il bene della 
comunità in cui viviamo. (mr)(foto fc)(foto Consuelo Chemelli)

(foto Luigi Dellana)
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Alcuni numeri fa “Ti scri-
vo” ha parlato dell’espe-
rienza fatta da un nostro 

volontario che ha raccontato la 
sua missione in un campo d’e-
mergenza ad un gruppo di classi 
della scuola primaria. Gli fu po-
sta la fatidica domanda: “Perché 
lo fai?”. La risposta fu legata al 
pensiero di una collega volonta-
ria che, durante la permanenza al 
campo  gli disse: “Io sono qui per-
ché sono certa che se capitasse a 
me ci sarebbero delle persone che 

Aiutiamoci
Un progetto di mutuo
soccorso nel gruppo di Lavis

(foto giovani)

Una banca del tempo e delle competenze dove i 
problemi possono trovare soluzione attingendo 
dalle disponibilità dei nostri volontari.
Il servizio interno al gruppo Cri di Lavis parte 
oggi con una particolare attenzione alla privacy 
per vincere la comprensibile ritrosia al chiedere 
aiuto
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farebbero altrettanto”.  E da qui 
vorremmo partire per estende-
re la domanda “dal perché al per 
chi” e raccontare un’idea.
Spesso durante il nostro cammino 
in questo mondo ci troviamo ad 
affrontare situazioni e momenti 
particolarmente difficili ed è so-
prattutto in queste circostanze che 
ci è data l’occasione per riflettere 
su alcune questioni e per portar-
ci a casa qualche stimolo nuovo, 
farci venire qualche idea: sono 
occasioni per crescere come esseri 
umani. È di sicuro capitato a tanti, 
come potrebbe accadere a chiun-
que visto il funzionamento dei 
cicli della vita: prima ci troviamo 
nel ruolo di figli accuditi e accom-
pagnati, poi piombiamo in quello 
invertito di chi invece accompa-
gna e si prende cura, pensando 
che un giorno potrebbe capitare a 
noi di avere bisogno del supporto 
di qualcuno o di qualche struttura 
che ci presti assistenza.
È in queste situazioni che si evi-
denzia quanto la nostra società 
non sia sempre preparata a dare 
un supporto ben organizzato, 
basta girare per un ospedale per 
scoprire quanta solitudine ci sia 
e quanto sarebbe magari facile, 
con poco, aiutare nelle difficoltà. 
Ma basta anche magari scambia-

re due chiacchere con un collega 
volontario per scoprire mondi e 
situazioni difficili di disagio e dif-
ficoltà che non sempre sono note 
e supportate. Associazioni come 
Croce rossa e molte altre cercano 
di dare risposte a questi bisogni e 
non per niente uno slogan di Cri 
è “un’Italia che aiuta”.
Ma, tornando al “per chi”, ci sia-
mo domandati se proprio all’in-
terno di Croce rossa si potesse 
fare qualcosa oltre che per i vul-
nerabili che aiutiamo nelle nostre 
attività sociali e di emergenza, 
anche per i volontari stessi che si 
trovano a vivere queste situazio-
ni di disagio. Basta davvero poco 
per trovarsi in difficoltà: un’im-
provvisa influenza, un genitore 
all’ospedale e l’altro magari con 
problemi cognitivi da gestire, una 

gamba rotta e nessuno in casa che 
ci possa dare una mano e l’elenco 
potrebbe essere lunghissimo.
Se esiste questo spirito di servi-
zio verso l’esterno, perché non 
renderlo utile anche verso l’inter-
no dell’associazione creando un 
sistema di mutuo aiuto? Da qui 
nasce l’idea di “Aiutiamoci”. Un 
servizio a cui un volontario in dif-
ficoltà possa rivolgersi per trovare 
aiuto e a cui naturalmente possa 
aderire per offrirlo.
Crediamo che sia un’occasione 
per cercare di mettere in pratica 
ogni giorno i principi che sono 
alla base del nostro Movimento, 
così come crediamo che possa 
essere il modo per insegnarci a 
chiedere l’aiuto di qualcuno. Non 
è sempre facile metabolizzare di 
non essere nelle condizioni di ar-
rangiarsi da soli e fare il passo di 
chiedere, non siamo più abitua-
ti a farlo forse anche a causa dei 
cambiamenti della nostra società, 
sempre più individualista, sempre 
più “social” ma spesso solo nel 
mondo virtuale.
 “Aiutiamoci” diventa un’iniziati-
va concreta all’interno del nostro 
gruppo Cri di Lavis a partire da 
oggi. Ci piace pensare che questo 
possa davvero portare ognuno di 
noi a riflettere sempre di più sulla 
famosa domanda posta all’inizio 
di queste righe. (ab)

(foto pm)

(foto clown)
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Maria è seduta davanti 
alla porta di casa, sulla 
panchina sotto il grande 

noce su cui siede tutte le sere con le 
sue sorelle. Sta tessendo un maglio-
ne, ci sta lavorando da giorni, ma il 
compito procede lento. Non che ci 
sia fretta in effetti, sua sorella Giu-
seppina non avrà il bambino prima 
dell’autunno inoltrato. La guarda 
mentre ride di gusto a una battuta di 
Sabina, l’altra sorella, ed è un’imma-
gine che Maria non vede più molto 
spesso da quando Marco, suo mari-
to, è tornato al fronte cinque mesi fa. 
Luigi, il loro fratello più piccolo, pas-
sa davanti alle tre ragazze fischiet-
tando: probabilmente sta andando 
ad aprire la saracinesca per irrigare 

uno dei loro campi. Ha solo undici 
anni, ma è ormai l’unico maschio ri-
masto ad aiutare il padre. Tre fratelli 
più grandi, tutti partiti per la guerra. 
Insieme a Marco, il marito di Giu-
seppina e Giulio, fratello di Marco. 
Maria chiude gli occhi per un atti-
mo e se lo vede improvvisamente 
davanti, con quel suo bel cespuglio 
di capelli nerissimi e l’espressione 
costantemente imbronciata. Maria 
l’ha sempre conosciuto: sono stati 
vicini di casa per tutta la vita, ma 
Maria si è accorta di lui solo la sera 
in cui Marco è venuto da suo padre 
a chiedere la mano di Giuseppina. 
Giulio non le ha neanche rivolto la 
parola, ma il suo sguardo è bastato 
a farle capire tutte quelle emozio-

Nel cuore della guerra

Umanità
Imparzialità

Neutralità
Indipendenza
Volontarietà

Unità
Universalità

ni di cui Giuseppina le parlava da 
mesi. Aveva intenzione di chiedere 
la sua mano entro l’anno, ma pur-
troppo la cartolina con la chiamata 
alle armi è arrivata prima. Quello è 
stato il secondo giorno più brutto 
per Maria dall’inizio della guerra, 
peggiore solo di quello in cui a casa 
hanno avuto la conferma che Luigi, 
il più grande dei fratelli, non sareb-
be mai tornato dal fronte. L’ultima 
sera che Giulio ha passato al paese 
Maria è fuggita per qualche ora al 
controllo di suo padre ed è stata con 
lui: hanno parlato a lungo, lei gli ha 
donato un fazzoletto che aveva ri-
camato per lui e alla fine l’ha salu-
tato con un bacio. Maria arrossisce 
ancora al ricordo di quel momento 

Siamo giunti al terzo appuntamento 
con la storia dei principi della Croce 
rossa, che sarà accompagnato da un 
racconto sul tema della Neutralità.
Nell’ultimo numero eravamo rima-
sti al 1875, quando Gustave Moy-
nier, uno dei padri fondatori dell’as-
sociazione, suggerì l’introduzione 
di quattro principi: lungimiranza, 
solidarietà, centralità e reciprocità. 
Tuttavia bisogna aspettare quasi 
cinquant’anni, fino al 1921, affinché 
i principi siano incorporati nello sta-
tuto del Comitato internazionale di 
Croce rossa (CICR). Questo avviene 
con una versione modificata rispet-
to a quella di Moynier, che include 
imparzialità, indipendenza, univer-
salità ed eguaglianza.
Dopo la seconda guerra mondiale, 
in occasione di un meeting interna-

zionale tenutosi a Oxford nel 1946, 
i quattro principi vengono confer-
mati, integrati con altri tredici e con 
sei regole di applicazione. Ancora 
una volta però bisognerà aspettare 
svariati anni affinché questi entrino 
ufficialmente nello statuto dell’as-
sociazione. Ci penserà Jean Pictet, 
membro del comitato esecutivo del 
CICR, che nel 1955 pubblica un vo-
lume dedicato proprio ai principi, in 
cui definisce e analizza i valori che 
sono alla base dell’associazione.
I diciassette principi vengono divisi 
in due categorie principali: da una 
parte i “principi fondamentali” (che 
daranno origine ai principi cui sia-
mo abituati), dall’altra i “principi 
organici”, di carattere più tecnico, 
che descrivono la struttura e il fun-
zionamento dell’associazione. (apa)

Fonte: The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent, ICRC publication 1996 ref. 0513
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e riapre gli occhi. Si guarda in giro 
augurandosi che le sue sorelle non si 
siano accorte di nulla, ma loro stan-
no ancora ridendo insieme. È così 
la prima ad accorgersi della figura 
sulla bicicletta che si avvicina velo-
cemente dalla strada che porta alla 
piazza: «Guardate lì» dice alle sorel-
le. «Chi può mai essere a quest’ora?» 
Sabina è la prima che scatta in piedi 
«Sembra… no, non può essere…». 
Giuseppina sbianca di colpo: «A me 
sembra Giuseppe, il postino.» Una 
visita del portalettere a un’ora così 
tarda è sicuramente inusuale e tutto 
quello che è inusuale in questo pe-
riodo diventa immediatamente pre-
occupante. Maria non riesce a par-
lare per il nodo che le si è formato 
in gola, ma adesso è chiaro anche a 
lei: è proprio Giuseppe. «Giuseppi-
na!» grida appena le scorge e men-
tre continua ad avvicinarsi rapido 
con la sua bicicletta «Giuseppina, è 
appena arrivata questa… è di Mar-
co! Quando l’ho vista ho pensato di 
dovertela portare immediatamen-
te!» Giuseppina afferra la cartolina 
e si accascia sulla panchina, con una 
mano a coprirle il viso e gli occhi che 
le si riempiono di lacrime. Maria ha 
paura ad avvicinarsi, ma si fa corag-
gio: qualsiasi cosa sia, deve essere 
forte per sua sorella. Le si avvicina 
e butta un occhio sulla cartolina che 
Giuseppina stringe tra le mani: in 
un angolo c’è lo stemma della Croce 
Rossa. “Cara Giuseppina, mi dispia-
ce di non essere riuscito a scriver-
ti prima, ma voglio dirti che sono 
vivo. Sono stato fatto prigioniero, 
ma sto bene. Non smetto di pensa-
re a te soprattutto da quanto Giulio 
mi ha detto che aspetti un bambino. 
Spero di tornare a casa prima che 
nasca. Dì a mia madre e a Maria che 
Giulio è con me e che sta bene. Fe-
delmente, tuo marito Marco”
Maria, prima della guerra, nem-
meno sapeva dell’esistenza della 

Croce rossa. Non poteva immagi-
nare che c’era un’associazione che 
potesse portare comunicazioni dai 
prigionieri alle loro famiglie. Di si-
curo non sa neanche adesso che è 
il principio di Neutralità sulla quale 
essa si fonda che le permette di en-

trare nei campi di prigionia di tutto 
il mondo, ma quello che è certo è 
che d’ora in poi quell’emblema in 
cima alla cartolina sarà per sempre 
associato all’immensa gioia e all’in-
finito sollievo provati in questo 
momento. (sc)

(disegno mb)
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È sabato 20 gennaio e già 
da un paio d’ore sono in 
corso le sessioni pratiche 

degli esami per i futuri soccorri-
tori. Alle 11 in punto Gabriele, il 
volontario incaricato di tenere il 
tempo, impone il cambio alle tre 
postazioni. Chi completa la pro-
va con successo può togliere dalla 
divisa la scritta “Tirocinante”. Il 
cambio. Il momento durante il 
quale si passa allo scenario suc-
cessivo. Chi li ha terminati può 
uscire. Al ritmo di uno ogni venti 
minuti, tutti i tirocinanti inizia-
no le prove. Neanche il tempo di 
scambiare due parole con chi è 
uscito che sono le già le 11 e 20. 
Di nuovo il cambio, ma questa 

Il momento in cui sono
diventato soccorritore

A quasi un anno di distanza dall’inizio del corso 
per soccorritori, è arrivato il momento dell’esame, 
il più temuto e il più desiderato.
Ora Lavis può contare su tredici nuovi volontari 
abilitati al trasporto sanitario e al soccorso in 
ambulanza, che andranno ad aggiungersi agli 
oltre trenta già attivi.
Nove mesi di tirocinio, fra notti in bianco, turni 
statici e momenti leggeri, raccontati da chi li ha 
vissuti

(foto apa)
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figurante è steso a terra, sulla sua 
gamba sinistra una cassa a rap-
presentare un peso. “Uno schiac-
ciamento. E qua che si fa? Non ho 
mai incontrato situazioni così.” 
Un attimo di smarrimento. “Se-
gui il protocollo del politrauma, 
aggiungi solo lo schiacciamento, 
per il quale devi farti mandare il 
medico.” Valuto la sicurezza del-
la scena, eseguo le considerazio-
ni del caso. A giudicarmi non c’è 
solo un istruttore di Croce rossa, 
ma anche un’infermiera del 118. È 
lei che dirige l’esame e costruisce 
la scena, fornendo i parametri e le 
informazioni necessarie per ren-
dere tutto reale. Interviene e pone 
domande. Indaga le mie cono-
scenze teoriche e quelle più prati-
che. È un test completo della mia 
abilità come soccorritore. Ore 12, 
il cambio, l’ultimo. La seconda 
postazione mi lascia sfiancato, 
con le gambe e la voce tremanti, 
la bocca arida, la fronte imperlata 

volta il prossimo sono io. Apro 
la porta della stanza, davanti a 
me due manichini, un adulto e 
un bambino. L’istruttore, Ser-
gio, sorride, sappiamo entrambi 
cosa devo fare. Rimane solo un 
particolare da decidere, adulto o 
bambino? La fortuna non arride, 
la mia prova è sul bambino. Non 
che sia più difficile, ma la vista 
di un bambino in arresto, anche 
se nella finzione si tratta di un 
manichino, mette in soggezione. 
Mentre il soccorritore di appog-
gio prende il materiale, ripasso 
la sequenza pediatrica, che inizio 
pochi istanti dopo. “Lorenzo, ri-
cordati il minuto di RCP e il mo-
mento in cui si chiama la centrale 
operativa” mi ripeto nella testa 
come un mantra. Al momento 
delle ventilazioni, avviene il pro-
blema. La numero uno non è ef-
ficace. “Lorenzo respira e riposi-
zionati”. La numero due neppure 
e così le tre successive. Sergio mi 
osserva, si avvicina e prova lui. Il 
torace si espande, il manichino 
funziona. Il resto della prova pro-
cede meglio. Inverto il ruolo con 
un volontario già soccorritore che 
mi fa da spalla e ricominciamo da 
capo. Arrivo in fondo senza in-
toppi evidenti, un istante e sono 
fuori. Con le mani tremanti guar-
do l’orologio; segna le 11 e 38. 
Neanche tre minuti e Gabriele se-
gnala il cambio. Varco l’uscio del-
la seconda postazione, dove mi 
attende una scena simulata. Un 

di sudore. “Anche questa è fatta. 
Rimane solo la parte più teorica, 
quella orale”. Giusto il tempo del-
le presentazioni e arriva l’ansia, a 
ondate. “Lorenzo, respira o qua 
finisce male”. Provo a impormi 
un minimo di autocontrollo, con 
scarso successo. Rispondo alle 
domande, sia pure con qualche 
esitazione. Finalmente arrivano 
le 12 e 20, l’esame è finito. Alcu-
ne strette di mano e una parola 
detta con tono innocente “Com-
plimenti”. Vorrei urlare la mia 
gioia per aver terminato, anche 
solo per questo, senza la certezza 
del successo. Mi ricompongo la-
sciandomi scivolare in una stanca 
apatia spezzata da periodi di otti-
mismo e pessimismo per il resto 
della giornata. Fino alle 19.13, un 
orario che mi rimarrà nella testa a 
lungo, quando arriva il messaggio 
tanto agognato e tanto temuto. Il 
testo è stringato “Congratula-
zioni, esame superato”, seguono 
i risultati delle varie postazioni. 
Adesso posso togliere la spilla 
da tirocinante, non serve più. 
Ora posso finalmente rilassar-
mi, ma non per molto: più che la 
fine di un percorso, questo esa-
me segna l’inizio di uno nuovo, 
complesso e stimolante, che mi 
vedrà in prima linea per aiutare 
il prossimo. (lpi)

Un momento di svago durante la cena per festeggiare l’esito dell’esame

(foto Nicola Maurina)

(foto sc)
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sidente Rocca e i volontari: oltre 
seimila, a tingere di rosso l’aula 
Paolo VI.
Paola Saluzzi introduce l’incontro 
accogliendo alcuni volontari con 
le loro testimonianze. È in questo 
momento che la grandezza dell’as-
sociazione diventa lampante. Qui 
si capisce il potere di un gruppo di 
persone che possono davvero fare 
la differenza. Poco dopo un bru-
sio attira l’attenzione di tutti, sono 
le guardie svizzere che si posizio-
nano in fondo alla sala: il momen-
to è arrivato! I volontari iniziano 

nata. La coda è una caratteristica 
di questo viaggio: coda ai bagni 
dell’autogrill, coda ai controlli per 
accedere in S. Pietro, ma è anche 
un momento di conoscenza, di 
scambi di pensieri, di incontri con 
persone dell’altra parte dell’Italia. 
Tutti assieme uniti per andare dal 
Papa. Dopo aver passato i control-
li di sicurezza, si aprono le porte 
della sala Nervi che a poco a poco 
inizia a riempirsi con il corpo del-
le infermiere volontarie, le dele-
gazioni internazionali di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa, il pre-

Tra un sonnellino e una 
chiacchierata, il viaggio 
verso Roma comincia, 

l’emozione è tanta e si fa fatica a 
dormire. C’è tutta la notte davanti. 
Dopo un’ultima sosta in autogrill 
finalmente si arriva, un fiume di 
omini rossi in divisa tutti diretti 
verso il treno per arrivare in Va-
ticano. Giunti in S. Pietro ormai 
è mattina presto e la fame si fa 
sentire: per incontrare il Papa ci 
vuole la carica giusta, e un cornet-
to col caffè sono un ottimo tocca-
sana in preparazione della gior-

Diario di viaggio
Sono le 22 e 30 della sera del 26 gennaio quando dal parcheggio del Pala 
Trento partono quattro pullman con a bordo i volontari che all’indomani 
mattina incontreranno Papa Francesco. Più di duecento persone, incredule 
ed emozionate, si muovono dal Trentino come una carovana, in viaggio 
verso Roma
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verso la conclusione, i volontari 
escono ordinatamente dalla sala. 
In coda, ovviamente. Il momento 
tanto atteso è finito, in una gior-
nata dai particolari non preve-
dibili, ma sicuramente piena di 
emozioni. I volontari ne escono 
arricchiti.
È ora di pranzo e la fame si fa sen-

ad accalcarsi lungo il corridoio 
centrale, l’emozione è inconteni-
bile, il Papa è arrivato. Apre l’u-
dienza il presidente Francesco 
Rocca, con un discorso di saluto; 
una frase rimane impressa nella 
mente in modo particolare: “Noi 
saremo sempre lì dalla parte di chi 
ha bisogno per curare tutte le feri-
te, anche quelle invisibili”. Questo 
è l’essenziale di quello che sono i 
volontari e che nella loro missione 
non devono mai dimenticare.
Poi tocca a Papa Francesco, il suo 
messaggio è potente, come c’è 
da aspettarsi. Bisogna dare “uno 
schiaffo all’egoismo sociale, con la 
parola e la testimonianza”. Uma-
nità vuol dire “mettere al centro 
la cura delle persone”, ed è que-
sto il fulcro del lavoro quotidiano 
dei volontari, l’aiuto concreto alle 
persone.
È un momento toccante, le parole 
del Papa accarezzano tutti con la 
gentilezza che lo contraddistin-
gue. Poco dopo, l’udienza si avvia 

tire. A Castel Sant’Angelo i volon-
tari romani aspettano i colleghi di 
ogni parte d’Italia per la distribu-
zione del pranzo al sacco. Ognu-
no riceve la propria busta e si ac-
comoda sul prato, dove la brezza 
primaverile aiuta a rilassarsi dopo 
lo stress del viaggio e l’emozione 
dell’incontro.
Nel pomeriggio, prima del rien-
tro, si sfrutta l’occasione per un 
giretto per Roma e - se è vero che 
tutte le strade portano a Roma - in 
questo caso è anche vero che tut-
te le strade portano a dei volon-
tari Cri, che hanno letteralmente 
invaso le vie della capitale: non 
manca angolo senza che spunti 
una divisa rossa.
Il sole sta ormai calando, por-
tando la giornata verso la con-
clusione: stanchi ma con il cuore 
pieno di gioia, tutti risalgono sui 
rispettivi pullman per riprende-
re la via di casa. L’arrivo a Trento 
avviene a notte fonda, il viaggio 
si conclude con un abbraccio di 
saluti dei volontari, pronti e cari-
chi per il prossimo servizio, orgo-
gliosi di indossare la divisa della 
Croce rossa e di poter far parte di 
quell’Italia che aiuta. (ff)

Alcuni volontari del gruppo di Lavis a Roma dopo l’udienza papale

(foto ff)
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bravura nel veicolare flussi di in-
formazioni. Questa nel tempo si 
è inevitabilmente accorpata altre 
mansioni, quali quella delle dia-
gnosi “fai-da-te”, che di certo non 
le competono. Per motivi specu-
lari, e comprensibili, gli studi di 
Dr. Yahoo e Dr. Bing sono spesso 
poco affollati.
Questa leggerezza, lei capirà, 
costituisce un grave pericolo. 
Dobbiamo considerare la rete 
un male per la sanità?
Allora, il mio lavoro funziona 
pressapoco così: quando lei cer-
ca delle informazioni, di qual-
siasi natura esse siano, io le for-
nisco ordinate sulla base di vari 
parametri. Il modo in cui queste 
vengono elencate è in gran parte 

Sul comò, sommerso da deci-
ne di fazzoletti appallottola-
ti, posizionato tra lo scirop-

po per la tosse e il termometro, 
la mano si fa strada e raggiunge 
faticosamente uno smartphone.
Al giorno d’oggi contattare il me-
dico non potrebbe essere più fa-
cile, grazie ai moderni mezzi di 
telecomunicazione, ma ecco che, 
sbloccato il dispositivo, si apre un 
mondo. Pare che questi dispositi-
vi infernali siano congegnati ap-
positamente per farci dimentica-
re cosa intendavamo fare con essi 
e sedurci piuttosto con decine di 
alternative più immediate, ma 
quasi mai più utili.
Per farla breve, pochi secondi e 
le tanto agognate informazioni 

arrivano, senza nemmeno fare 
la telefonata! Ah, i prodigi della 
tecnologia… Ma il dottore? In 
un certo senso, una specie… un 
dottore tondeggiante, simpatico 
e colorato.
La sua fama odierna supera di 
gran lunga quella raggiunta da 
Christiaan Barnard negli anni 
‘70, per merito nella cultura di 
massa, un po’ meno nell’ambito 
medico. Noi della redazione di 
“Ti scrivo” abbiamo intervistato 
per voi il discusso e onnisciente 
Dr. Google.
Perché molte persone si rivolgo-
no a lei?
La mia fama nell’ambito, diciamo, 
“medico” è diretta conseguen-
za di quella ottenuta per la mia 

Malati nell’età del web
L’informazione è oramai nelle nostre tasche.
Facciamoci un esame di coscienza: dove non cercare la scienza

(foto Emanuele Brugnara)
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formazioni di natura terapeutica 
in rete? Dunque a quali patogeni 
rischiamo di esporci con questa 
condotta?
La corrente ondata di influenza è 
la peggiore degli ultimi 30 anni, 
proprio ora che i vaccini sono ob-
bligatori… troppe coincidenze!!!
Sembrerà un artificio, l’esaltazio-
ne di critiche normalmente ben 
più velate e ammantate di retori-
ca eppure, router, scrivania, lobo-
tomia e questo è il risultato.
Ed è così che i medici, non quelli 
che lo diventano soltanto alla ta-
stiera, si affrettano a fornire spie-
gazioni, a dire che le statistiche 
sono comparabili a quelli di non 
molti anni fa, che i vaccini era-
no obbligatori anche prima, che 
quelli antinfluenzali non lo sono 
nemmeno ora.
E lo fanno a malincuore, dato che 
i bilanci definitivi, loro, li fanno 
a stagione conclusa, ma la pseu-
do-scienza non ha tempi, né regole.
Poco importa, il complotto si an-

dovuto all’importanza che la rete 
attribuisce alle stesse. In altre pa-
role, se la comunità è, mettiamola 
così, oscurantista, anche i risulta-
ti saranno probabilmente tali.
Detto ciò, non dobbiamo asso-
lutamente considerare la rete un 
male in ambito sanitario: basti 
pensare al grandioso lavoro che il 
Prof. Ibm sta compiendo col suo 
pupillo Watson.
Lei si reputa colpevole per il suo 
contributo alla disinformazio-
ne?
Come dicevamo poc’anzi, il mio 
lavoro è l’informazione, non la 
formazione. Dovrebbe essere del-
le istituzioni il compito di istruire 
i cittadini e di questi ultimi quel-
lo di informarsi, così da immu-
nizzarsi dall’influenza di stregoni 
e ciarlatani.
Dr. Google non ha tutti i torti, è 
una questione di cultura e di co-
scienza; ma al di là dell’ironia, chi 
di noi non ha mai ceduto all’irre-
frenabile desiderio di scoprire in-

nida dove meno te l’aspetti. Na-
vigando di pagina in pagina in 
questa selva oscura, non ci po-
tevamo far mancare la medicina 
alternativa.
E così una malattia virale, diven-
ta curabile con medicinali che, 
chiamandosi Eupatorium perfo-
liatum, piuttosto che Medicina-
lium non-testato, non possono 
che essere efficaci. L’esotismo ci 
piace.
Si rinnova allora con nostal-
gia l’immagine della nonna che, 
spremendo limoni con le sue 
mani callose, li usa per guarire 
ogni sorta di malanno.
Insomma, che possiamo dire? 
Tra pseudo-medici pressapochi-
sti, complottisti oscurantisti, ha-
ter lobotomisti, non ci resta che 
ponderare il nostro approccio 
alla malattia seguendo una mas-
sima che potrebbe suonare pres-
sapoco così: “Più nonna, meno 
internet, ma soprattutto, più me-
dico”. (gb)

La pungente ironia del web si 
presenta da sé. Per i meno 
avvezzi, in questo universo 

parallelo i messaggi sono spesso 
veicolati da immagini.
Nonostante questi fumetti, in 
gergo tecnico meme, presentino 
dei casi limite, la realtà ha finito 
per imitare l’artificio: non di mol-
to tempo fa la notizia di un on-
cologo milanese che, esasperato 
dalla subordinazione della sua 
opinione a quella di dr. Google, 
ha finito col consigliare ai suoi 
pazienti un secondo consulto 
presso lo studio di dr. Yahoo. (gb)

“Googlare” i tuoi sintomi è il modo migliore per
giungere alla (erronea) conclusione che stai morendo
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Era il 1998, quando Valter 
Riva, volontario della Croce 
rossa di Muggiò, in provincia 

di Milano, offrì la possibilità a Maria 
Grazia Baccolo di avere un sito web 
per il Museo internazionale della 
Croce rossa (MICR), che si trova a 
Castiglione delle Stiviere e di cui “Ti 
scrivo” ha già raccontato in passato. 
All’interno del sito ci sarebbe stato 
spazio anche per una newsletter, che 
traducesse in italiano gli articoli del 
sito web del Comitato Internazio-
nale della Croce rossa a Ginevra, il 
CICR. Gli argomenti sarebbero stati 
incentrati sulle attività internaziona-
li a tutto tondo, in particolare quelle 
connesse al Diritto Internaziona-
le Umanitario nei conflitti armati 
(DIU). Bisognava trovare un titolo 

appropriato, e si optò per “Caffè Du-
nant”, in omaggio agli antichi caffè 
letterari.
Nel 2004 alcuni problemi interni 
al Museo diedero una brusca fre-
nata all’attività del Caffè Dunant e 
impedirono la pubblicazione della 
newsletter all’interno del proprio 
sito. Arrivò in aiuto Andrea Ciresa, 
volontario di Trento, che pragma-
ticamente propose di fare un sito 
esterno: “Che problema c’è? il sito ce 
lo facciamo noi e te lo aggiorno io”. 
Così fu, e il Caffè riprese le pubbli-
cazioni.
Da lì sono poi nate altre idee: per-
ché non fare numeri speciali? per-
ché non tradurre articoli importanti 
come quelli preparatori alle Confe-
renze? Per fare un esempio, in occa-

sione del Convegno Istruttori DIU 
tenutosi a Campobasso nel 2006 con 
il titolo “Flussi migratori e fruizio-
ne dei diritti fondamentali” uno dei  
collaboratori del Caffè notò sul tre-
no un ragazzo che stava leggendo gli 
articoli tradotti e pubblicati dal Caf-
fè Dunant: li aveva stampati e li stava 
usando per prepararsi all’incontro. Il 
lavoro del Caffè si è così trasforma-
to in uno strumento utile. Una bella 
soddisfazione per le persone che, a 
titolo volontario, hanno continuato 
e continuano ad animare il sito.
Per chi avesse voglia di curiosare, il 
sito si trova all’indirizzo www.caffe-
dunant.it e contiene tutto l’archivio 
delle pubblicazioni fin dal numero 
zero, che proprio quest’anno spegne 
venti candeline. (mgb)

Storia di un “Caffè” speciale
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