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Svolge azione di controllo e coordina-
mento su tutta la provincia, ma per 
visitare ufficialmente i gruppi sparsi 
sul territorio deve bussare alla por-
ta e chiedere il permesso. Situazioni 
apparentemente contrastanti ma che 
hanno un senso a norma di statuto, 
dove le attività e i ruoli sono ben di-
stinti per competenza. Parliamo del 
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Comitato provinciale di Trento, enti-
tà di cui tutti i volontari conoscono 
l’esistenza, ma pochi sono dettagliata-
mente al corrente del lavoro che svol-
ge. L’organigramma del “provinciale” 
– come viene affettuosamente chia-
mato il Comitato retto da Alessandro 
Brunialti – conta ben sessanta caselle. 
All’interno di ognuna un incarico e 

un nome, sessanta attività e sessanta 
referenti, numeri destinati a crescere, 
vista la moltitudine di progetti e pro-
poste che quotidianamente approda-
no sulla scrivania del presidente. Un 
impegno corale che “Ti scrivo” vuole 
raccontare, in questo e nei prossimi 
cinque numeri. Si alzi dunque il sipa-
rio sul “provinciale”. (gip)

(foto mc)
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Vi  siete mai chiesti come 
sia  la vita di una persona 
che scappa dal suo paese 

d’origine? Che emozioni provi? 
Quali siano le sue paure? Quali 
invece le sue speranze?
A trovare una risposta per tutte 
queste domande ci ha pensato 
Steen Cnops Rasmussen, un inse-
gnante danese che negli anni ‘90 
ha concepito “Youth on the Run”, 
un gioco di ruolo con lo scopo 
di contrastare e ridurre la pau-

Migranti per ventiquattro ore

Youth on the Run, il gioco di ruolo collaborativo 
alla scoperta dei sogni e incubi di un rifugiato 
in fuga dalla Somalia verso l’Italia, rivolto alla 
fascia giovane della popolazione. Un’esperienza 
ai limiti della realtà, per aiutare a capire e 
rispettare le persone che sono dovute fuggire dal 
loro paese di origine a causa di persecuzioni o 
guerre.

(foto giovani)
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ra dello straniero e il razzismo. 
Rasmussen, per la sua idea, ha 
ricevuto nel 2005 la più alta ono-
rificenza della Croce rossa norve-
gese: il premio Torstein Dale.
Durante quella che è una vera 
e propria sfida della durata di 
ventiquattr’ore i partecipanti im-
personano un migrante in fuga 
dalla Somalia e diretto in Italia. A 
ognuno di loro viene affidata un’i-
dentità fittizia che deve mantene-
re durante l’intero svolgimento 
dell’attività.
L’organizzazione è complessa e si 
compone di molteplici parti. Tut-
to inizia con gli incontri di pre-
parazione, durante i quali si defi-
niscono i vari passaggi del gioco 
e da cui emergono le figure degli 
istruttori e dei game leader. Sono 
tutti volontari appositamente for-
mati, presenti sull’intero territo-
rio italiano e che rendono, di fat-
to, possibile lo svolgimento stesso 
del gioco.
I primi, gli istruttori, interagisco-
no con i partecipanti per l’intera 
durata dell’esperienza e vanno 
a interpretare quei ruoli fonda-
mentali per generare nella finzio-
ne il realismo necessario. Ci sono 
così violente guardie di confine, 
brutali trafficanti di essere uma-

ni, approfittatori senza scrupoli, 
operatori dei centri di accoglien-
za e impiegati comunali con i 
quali la comunicazione è difficile 
a causa di barriere linguistiche. 
L’immedesimazione deve essere 
completa, anche negli aspetti più 
sgradevoli e duri dell’esperien-
za migratoria. Non stupisce che 
il gioco sia molto intenso emo-
tivamente e non di rado ci sia la 
necessità di appianare conflitti e 
problemi interpersonali che, se 
non risolti, potrebbero minare 
l’esperienza. Proprio per questo 
ci sono i game leader, volontari 
formati ad hoc che curano l’a-
spetto relazionale, onde evitare si 
ripresentino situazioni analoghe 
a quelle dell’esperimento carcera-
rio di Zimbardo del 1971: il cele-

bre studio, in cui alcuni volontari 
erano divisi in guardie e carcerie-
ri, ha portato a risultati talmente 
drammatici da costringere gli or-
ganizzatori a interromperlo.
Oltre alle due figure descritte pri-
ma, ne esiste una terza, che spes-
so non lavora sul campo ma tiene 
le fila dell’attività. È il referente 
“Youth on the Run”. Molto spesso 
svolto da un ex-partecipante, ha 
il compito di portare il territorio 
a conoscenza del gioco, dei suoi 
scopi e obiettivi. Spesso coincide 
con il responsabile della diffusio-
ne dei principi e valori umanitari, 
ambito nel quale l’attività trova 
la propria collocazione. Questa 
figura mantiene anche i contatti 
con i dirigenti nazionali, che, gra-
zie alle riposte della cittadinanza, 
possono migliorare l’attività stes-
sa. Al gioco non sono estranei i 
giovani che, anzi, generalmente, 
costituiscono la maggioranza de-
gli istruttori e dei game leader e 
ne sono il bacino di utenza natu-
rale.
“Youth on the Run” si presenta 
così come un’esperienza profon-
da e toccante, capace di far riflet-
tere sui valori della tolleranza e 
dell’integrazione contrapposti al 
razzismo e alla discriminazione. 
Un’esperienza degna di essere vis-
suta almeno una volta. (ml, lz)

(continua sul prossimo numero)
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Lo Statuto della Croce rossa 
italiana affida al Comitato 
provinciale di Trento – con 

valenza regionale in virtù dell’au-
tonomia provinciale – mediante 
specifiche attribuzioni, compiti di 
coordinamento e controllo sull’at-
tività dei Comitati (ex locali) ga-
rantendo comunque l’autonomia 
di ogni entità territoriale. In parti-
colare il “provinciale”, che ha com-
petenza sui Comitati di Trento, Val 
di Fassa e Altipiani, ha il compito 
di indicare le strategie di indirizzo 

Il Comitato provinciale
di Trento ai “raggi x”
Tutti i volontari conoscono, o dovrebbero 
conoscere, i sei obiettivi strategici e le 
relative aree di intervento, ma pochi sono 
esaurientemente informati su tutto ciò che si 
muove attorno al consiglio direttivo e al suo 
presidente, sul fermento tecnico-organizzativo 
del “provinciale”. E allora cerchiamo di vederci 
chiaro.

Una riunione del consiglio provinciale, con al centro il presidente Alessandro Brunialti
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circa le attività da svolgere sul ter-
ritorio, per questo nell’organigram-
ma troviamo le stesse caselle de-
gli obiettivi strategici presenti nei 
“territoriali”, ma delegati e referenti 
lavorano non solo sul piano opera-
tivo con le attività per la popolazio-
ne, ma anche con compiti di indi-
rizzo, coordinamento e controllo.
La struttura dirigenziale con re-
lative emanazioni tecnico-opera-
tive occupa la parte alta dell’orga-
nigramma. La casella al vertice è 
quella del presidente Alessandro 
Brunialti, che è affiancato in con-
siglio direttivo dalla vicepresidente 
Maria Chiara Torzi Gerosa e dai 
consiglieri Marilena Martinelli, 
Tiziano Gobber e Davide Galassi 
(rappresentante provinciale giova-
ni ad interim),. Presidente e consi-
glio provinciale svolgono un ruolo 
politico-gestionale, ogni delibera 
viene poi concretizzata dalle uni-
tà operative facenti capo alle varie 
aree di intervento. Ruolo chiave 
quello del segretario e direttore 
amministrativo Carlo Monti, al 
quale compete il controllo della 
correttezza di tutte le procedure 
amministrative avviate dal comi-
tato. La gestione della segreteria è 
affidata a Alessandra Amort, Mar-
tina Cerbaro e Valeria Fritz: sotto 
i loro occhi transita tutta la docu-
mentazione dell’attività del “pro-

vinciale”, mentre Marilena Marti-
nelli cura la segreteria volontari. 
La gestione dei volontari tramite 
la piattaforma Gaia è demandata a 
Sabrina Bolognani.
Alle dirette dipendenze del presi-
dente troviamo il Centro di forma-
zione “Giorgio Tononi” diretto da 
Maurizia Scaletti con Giulia Merz 
e Giovanna Delpero in segrete-
ria e i corsi della scuola antincen-
di li segue Monica Bridi. L’attività 
di formazione è di competenza 
provinciale/regionale e il Centro 
provvede al coordinamento propo-
nendo iniziative e attività formati-
ve e culturali trasversalmente alle 
varie aree. Giorgio Giampiccolo è 
referente R.F.L. (Restoring Family 
Links), servizio nato in tempo di 

guerra e che oggi si concentra sul-
la difesa dei legami parentali dei 
migranti. Spesso il diritto al ricon-
giungimento familiare esiste solo 
sulla carta, gli operatori Rfl offrono 
la possibilità di inviare messaggi 
scritti o verbali ai propri cari. Di-
pende direttamente dalla presiden-
za, anche se inquadrato nell’area 
6, l’Ufficio stampa, con delega a 
Giorgio Pasetto, che in base al re-
golamento sulla comunicazione ha 
il compito di gestire l’informazione 
con l’esterno tenendo i contatti con 
i media a livello territoriale.
Di competenza provinciale anche 
l’Ufficio motorizzazione, di cui è 
referente Mirko Roat, dal quale di-
pendono la gestione amministra-
tiva dei veicoli con targa “CRI”, la 
conversione delle patenti civili e gli 
esami per il rilascio dell’abilitazio-
ne alla guida delle autoambulanze.
Riferiscono infine al presidente 
Brunialti i vertici degli organismi 
volontaristici ausiliari delle Forze 
Armate, tra cui Laura Chamois per 
le Infermiere volontarie.
Sotto questo “cappello” si svilup-
pa l’attività dei delegati e dei re-
ferenti delle varie aree, una lunga 
storia che ci accompagnerà anche 
nei prossimi cinque numeri di “Ti 
scrivo”. (gip)

Il presidente Brunialti al Cri day 2017 organizzato dal Comitato provinciale

Tra i compiti del provinciale c’è anche quello dell’accoglienza dei migranti
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nua in campo sanitario, non solo 
all’interno dell’associazione, ma 
anche verso l’esterno a favore del-
la popolazione, con l’importante 
aiuto del centro di formazione.
Parli di essere il legame tra 
Roma e il Trentino: come fun-
ziona?
Il delegato nazionale, dott. Ja-
copo Pagani, crede molto nella 
comunicazione. Per questo, oltre 
agli incontri periodici con tutti i 

Obiettivo: migliorare sempre
Inizia in questo numero una serie di speciali dedicati all’attività del 
Comitato provinciale nelle varie aree. Si parte dalla prima, obiettivo salute, 
raccontata dal delegato Claudio Spadaro.

Secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità, lo svi-
luppo dell’individuo passa 

necessariamente anche attraverso 
la promozione della salute, intesa 
come “uno stato di completo be-
nessere fisico, mentale e sociale”. 
La salute è un obiettivo da sempre 
caro alla Croce rossa, per questo 
abbiamo voluto incontrare Clau-
dio Spadaro, delegato provinciale 
all’obiettivo strategico 1, settore 

che si occupa di tutte le attività in 
ambito sanitario.

Claudio, cosa ti viene richiesto 
come delegato?
In sintesi posso dire che sono due 
le attività principali che svolgo: 
la prima è quella di essere il filo 
di collegamento tra attività na-
zionale e provinciale, mentre la 
seconda è quella di incentivare e 
organizzare la formazione conti-

Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come “uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” (Oms), che richiede quindi un approccio globale ed integrato 
all’individuo, basato sulla persona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita.

1 3 52 4 6

Delegato Area 1
Claudio Spadaro

Manovre salvavita: Marika Bort
Full-D: Marika Bort
Monitori: Stefania Martini
Istruttori TSSA: Claudio Gadler, Luca Garattini, Cinzia Montibeller

Simulatori: Marilena Martinelli
Truccatori: Marilena Martinelli
Soccorso piste: Silvia Marchesi
Opsa: Fabio Franceschi
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referenti regionali, provinciali e 
i vari delegati (sempre regionali) 
dei vari progetti, si mantiene in 
contatto con noi attraverso una 
chat dove il confronto è continuo 
e vivace. La prossima riunione, 
che si terrà a Catania il prossimo 
14 aprile, ci vedrà affrontare temi 
importanti quali la formazione 
del volontario abilitato a prestare 
servizio in ambulanza, così come 
del suo istruttore, i relativi regola-
menti e la possibilità di centraliz-
zare l’editoria dove tutto il mondo 
del volontariato di Croce rossa 
potrà attingere senza confusione 
e dispersione.
Dalle tue parole si deduce che la 
formazione è molto importante.
Sì, certo. In questi appuntamen-
ti periodici si è discusso anche 
dell’eccessiva burocrazia e del-
le diversità nei vari percorsi. Si 
punta alla qualità ma si cerca di 
snellire il tutto, e per questo sta 
lavorando un team dove è sta-
ta coinvolta anche la direttrice 
del nostro centro di formazio-
ne, Maurizia Scaletti. Abbiamo 
un’ambizione: quella di essere 
una voce unica per vedere ap-
provata a livello nazionale, dalle 
varie aziende sanitarie, la nostra 
capacità formativa, per far sì che 
ogni volontario veda riconosciuto 

il proprio percorso in qualunque 
regione vada a svolgere servizio.
Ricollegandoci alla prima do-
manda: come viene gestita la 
preparazione dei volontari e 
della popolazione?
Se guardiamo l’organigramma, 
notiamo che ho un buon numero 
di delegati: loro godono della mia 
profonda stima e sanno lavorare 
in autonomia nelle varie attività. 
Le serate informative sulle mano-
vre salvavita pediatriche, le lezio-
ni teoriche e pratiche nelle scuo-
le, le simulazioni in occasione di 
manifestazioni nelle piazze (con 
la presenza costante di truccatori 
e simulatori) sono seguite con la 
stessa passione dei corsi di spe-
cializzazione per il soccorso in 
ambulanza, in acqua o sulle piste, 
organizzati per i nostri volontari. 

Sono persone competenti e ap-
passionate, ma soprattutto volon-
tari che hanno piena coscienza 
del loro ruolo; sono in costante 
contatto con loro settimanalmen-
te e conosco  i vari impegni.
Ma quali sono le differenze tra il 
tuo ruolo a livello provinciale e 
quello locale?
In sintesi i delegati locali seguo-
no i corsi di accesso per nuovi 
volontari, si occupano la forma-
zione obbligatoria annuale dei 
volontari abilitati e degli istrutto-
ri; al provinciale spetta invece l’o-
nere dell’organizzazione di corsi 
di specializzazione per le nostre 
attività.
Hai un obiettivo da realizzare 
entro l’anno e che vuoi condivi-
dere con noi?
Con i vari delegati ci piacerebbe 
unire tutti quelli che fanno for-
mazione in regione per smussa-
re le differenze, trovandosi più 
spesso per creare momenti di 
confronto e crescita collettiva; ma 
ho anche un obiettivo del cuore: 
quello di organizzare un nuovo 
corso monitori.

Ringraziamo Claudio Spadaro 
per la sua disponibilità e per que-
sta ultima confidenza gli diamo 
appuntamento in un prossimo 
futuro per approfondire l’argo-
mento. (pm)

Non solo ambulanza: fanno parte dell’obiettivo salute anche i truccatori

Il delegato Claudio Spadaro durante una lezione sulla rianimazione
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La campanella suona e fi-
nalmente è ora di ricre-
azione. Tre ore di fila di 

italiano sono sempre pesanti, 
ma il sabato mattina diventano 
quasi insopportabili! Quando 
Federica si alza per uscire sul 
corridoio con le sue compa-
gne di classe, le sembra quasi 
di poter finalmente respirare 
di nuovo! Maria è la prima ad 
introdurre l’argomento: «Allo-
ra stasera chi viene alla festa 
al palazzetto? Io non vedo già 
l’ora» Le risposte si accaval-
lano: «Io ci sarò di sicuro!», 
«Anch’io non vedo l’ora, anche 

perché Luca mi ha detto che 
lui e i ragazzi della squadra ci 
andranno dopo la partita…», 
«E poi il dj che suona è bra-
vissimo…». Federica un po’ in 
disparte «E tu Fede, ci vieni?» 
si sbuccia distrattamente una 
banana mentre risponde a Ma-
ria «Sì, certo!», «Allora magari 
ci andiamo insieme? Se vuoi 
ho ancora un posto in macchi-
na» le offre Valentina, la prima 
del gruppo ad avere avuto la 
patente e l’unica finora che ha 
sempre un’auto a disposizio-
ne il sabato sera. «No grazie», 
declina Federica, «Mi sono già 

Sabato sera al palazzetto

Umanità
Imparzialità

Neutralità
Indipendenza
Volontarietà

Unità
Universalità

messa d’accordo con altri ami-
ci. Ci vediamo direttamente 
lì!» 
Sul gruppo Whatsapp conti-
nuano ad arrivare messaggi e 
immagini. Federica apre e li 
scorre distrattamente: a quan-
to pare c’è stata una piccola cri-
si quando Valentina è passata 
a prendere Silvia perché hanno 
scoperto di essersi vestite esat-
tamente uguali. Da quel mo-
mento è stato un susseguirsi 
di fotografie per cercare di ar-
rangiare un altro outfit nel giro 
di un quarto d’ora. Federica 
scorre fino alla fine del thread: 

Siamo arrivati alla quinta tappa 
del nostro viaggio nei principi che 
animano la nostra associazione. Si 
parlerà dunque di Volontarietà, tra 
i principi  quello che più ci riporta 
al terribile giorno della battaglia di 
Solferino, dove Henry Dunant prese 
atto della terribile condizione in cui 
vivevano i soldati durante i conflitti 
e dove nacque de facto l’idea della 
Croce rossa. In quell’occasione, per 
soccorrere i feriti del violento con-
flitto, Henry chiese aiuto alla po-
polazione locale di Castiglione che, 
mostrando una solidarietà senza 
precedenti, prestò soccorso a tutti nel 
duomo della città, senza distinzione 
di alcun tipo, in particolare riguar-
do all’uniforme indossata. Furono le 
donne della zona ad adoperarsi di 
più, senza averne alcun tornaconto, 

in modo totalmente volontario e di-
sinteressato.
Nonostante le decine di anni tra-
scorse da allora, e nonostante ormai 
ogni nazione offra servizi medici e 
assistenziali sia per le cure quoti-
diane sia per le emergenze, la vo-
lontarietà è ancora una delle forze 
principali della Croce rossa e della 
società in generale. In primo luogo, 
nonostante la competenza e la de-
vozione del personale dipendente, 
un volontario può individuare la 
sofferenza dove l’ente pubblico non 
riesce ad arrivare. In secondo luogo, 
un volontario non è legato ad alcu-
na autorità, e per questo può agire 
con maggiore autonomia riuscendo 
più facilmente a guadagnare la con-
fidenza di donne e uomini che si ap-
presta ad aiutare. (apa)
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sembra che ce l’abbiano fatta, 
l’ultima fotografia ritrae un 
paio di scarpe nere lucide con 
un tacco vertiginoso. Abbassa 
lo sguardo sui suoi scarponi 
e sorride: quasi uguale! Cer-
ca rapidamente un’emoticon 
adatta e alla fine si rassegna a 
inviare solo una faccina con gli 
occhi a cuoricino.
«Ciao ragazze, come va?» Cin-
que paia di occhi si girano verso 
di lei e quasi simultaneamente 
si sgranano «Federica?!?» Sil-
via sembra la più sconvolta 
«Ve l’avevo detto che ci sarem-
mo incontrate qui!». «Ma cosa 
ci fai vestita così?!?» interviene 
anche Valentina. «Sono qui per 
promuovere la campagna “Se 
bevo non guido”. Vi va di ve-
nire a provare i nostri occhiali 
che simulano lo stato di ebrez-

za? Più tardi vi possiamo far 
provare anche l’alcool test!». Le 
ragazze sembrano tutte molto 
perplesse. «Dai, venite, gli oc-
chiali sono divertentissimi! E 
poi vi presento anche i miei 
amici Marco e Simone…», ag-
giunge l’ultima frase lanciando 
un’occhiata a Maria: sa che ha 
una cotta per Simone e le ha 
chiesto diverse volte di presen-
targlielo quando ha scoperto 
che lo conosceva. È Maria in 
effetti la prima ad avvicinarsi, 
le altre le seguono un po’ titu-
banti. Quando arrivano al ta-
volo che hanno allestito in un 
angolo del palazzetto Marco e 
Simone si presentano e piano 
piano convincono un paio di 
ragazze a provare il percorso 
tra i coni con addosso gli oc-
chiali speciali. Federica è felice 

di aver coinvolto le sue amiche 
e spera anche di riuscire a pas-
sare almeno a loro il messaggio 
che sta dietro questa iniziativa, 
ma improvvisamente si sen-
te trascinare per un braccio: è 
Silvia, che la porta fino fuori 
dalla porta, la squadra e indica 
la sua divisa, i suoi scarponi e 
le chiede quasi sconvolta: «Ma 
chi te l’ha fatto fare?» Federica 
scuote il capo e con il sorriso 
sulle labbra le risponde sem-
plicemente «Nessuno. E a dire 
il vero è una delle cose che mi 
piace di più di quello che fac-
cio!» e se ne va.
Perché Federica sa che stase-
ra in realtà si sta anche diver-
tendo, ma sa anche che senza 
la Volontarietà e i volontari la 
Croce Rossa non avrebbe mai 
potuto fare tutto ciò che fa. (sc)

(disegno mb)
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Incastonato nella metropo-
li delle mille organizzazioni 
non governative, non lontano 

dalle sponde del lago Lemano, di-
rimpetto il palazzo delle Nazioni 
unite (che dire, bel quartiere!), il 
Comitato internazionale di Croce 
rossa si staglia su di un promonto-
rio. Dietro di esso, il museo, nostra 
meta. Nel piazzale antistante l’in-
gresso sovrastano la testa del visi-
tatore due grandi stendardi raffi-
guranti i due emblemi della Croce 
rossa e della Mezzaluna rossa, ma 
la presenza che più impressiona 
(e inquieta) è quella di un grup-

Vi portiamo a Ginevra
Su queste stesse pagine, poco più di un anno fa, 
vi raccontammo l’appassionata esperienza di un 
nostro volontario catapultato nella casa del Cicr, 
il Comitato internazionale della Croce rossa, 
cuore pulsante della nostra associazione. Oggi 
abbiamo deciso di portarvene uno spaccato (più 
o meno esaustivo), attraverso le nostre pagine.

(foto gb)
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po scultoreo, posto in un angolo. 
Alcune persone, in piedi, le mani 
dietro la schiena, il corpo coperto 
da un sacco, il colore grigio porfi-
do.
L’esposizione permanente è orga-
nizzata in tre aree tematiche, che 
rispecchiano le sfide quotidiane 
dell’associazione. Per questo, nella 
sala principale ci troviamo in un 
ambiente eterogeneo, caratterizza-
to da materiali costruttivi diversi, 
ciascuno corrispondente all’in-
gresso di un padiglione del museo. 
Tre materiali, tre padiglioni, tre 
architetti da tre continenti diversi 
per affrontare tre argomenti che 
avvicinano tutto il pianeta nella 
stessa grande avventura, l’Avven-
tura umanitaria, titolo dell’esposi-
zione.
Uno dei più preziosi e impres-
sionanti cimeli qui custoditi è la 
grandissima raccolta di schede ri-
guardanti i prigionieri del primo 
conflitto mondiale. Nelle settima-
ne successive agli avvenimenti di 
Sarajevo venne infatti costituito 
a Ginevra un ufficio che avrebbe 
dovuto svolgere un compito ecce-
zionale: ristabilire i collegamenti 
familiari interrotti bruscamente 
dalla guerra. Sei milioni di schede 
permisero all’epoca di rimettere in 
contatto circa due milioni di per-
sone e costituiscono oggi questo 
patrimonio della memoria dell’u-
manità. Fu quest’evento a dare vita 
a un servizio chiamato “Ripristino 
dei collegamenti familiari” (da cui 
prende nome il padiglione), di cui 
non si poté più fare a meno.
Entriamo nella seconda area. Nel 
passare, salutiamo Henry Dunant, 
folle ideatore della Croce rossa, ma 
con un cenno, facendo attenzione 
a non disturbarlo: sta scrivendo il 
suo “Ricordo di Solferino”, il libro 
da cui tutto ebbe inizio. Un gran-
de piede troneggia al centro della 

stanza, calpestando una sequenza 
di immagini di sofferenza, ricor-
dandoci l’importanza della difesa 
della dignità umana, alla quale il 
padiglione è dedicato. Tutt’intor-
no, sulle pareti, i nomi di tratta-
ti di alleanza e non aggressione 
che nella storia hanno garantito 
la pace tra due o tre potenze. In 
una vetrina, un vecchio libro. Per 
fugare ogni dubbio, un’occhiata 
veloce alla didascalia: è proprio 
lei, la Prima convenzione di Gine-
vra! L’allestimento non deve esse-
re frainteso: questa non è una tra 
le tante convenzioni, ma la prima 
ad aver concretamente legato più 
di un pugno di nazioni, traccian-
do la strada di quello che sarebbe 
diventato il diritto internazionale 
umanitario.
Di tempo dalla prima convenzio-

ne ne è passato e la Croce rossa 
ha così ampliato il suo raggio d’a-
zione, assumendo un ruolo chiave 
anche nella gestione delle emer-
genze. Riduzione del rischio na-
turale, è questo il titolo dell’ultimo 
padiglione, nel quale ci si trova 
immersi in un ambiente incon-
sueto. La progettazione di questo 
è stata infatti assegnata a un archi-
tetto giapponese, specializzato in 
strutture antisismiche, il quale ha 
adottato il cartone quale materiale 
costruttivo.
Ancora storditi da questo viaggio 
in un mondo così vasto che si è 
fatto tanto piccolo, stringendosi a 
nostra misura e dispiegandosi nei 
suoi chiaroscuri, ci avviciniamo 
all’uscita, lentamente. All’ingresso 
incontriamo nuovamente quelle 
statue. Il loro silenzio, la gravità 
della loro figura e della loro fissi-
tà (caratteristiche insolite per una 
statua) ci colpiscono.
Chi sono? Sono forse le vittime di 
tutte le guerre; sono le vittime del 
colonialismo, delle stragi etniche, 
delle deportazioni. Sono forse tutte 
quelle persone silenti e impotenti 
che, dal 1864 a oggi, possono av-
valersi di questa grande macchina 
che, non potendo porre fine alla 
follia umana, si premura di restitui-
re loro una voce e di ascoltarli. (gb)



12

Ti è piaciuto il nostro notiziario?
Scrivici le tue impressioni 
all’indirizzo e-mail
tiscrivo@crilavis.it
Iscriviti sul nostro sito del gruppo 
http://www.crilavis.it per ricevere 
“Ti scrivo” tutti i mesi via e-mail.

Periodico online di informazione
del Gruppo di Lavis

della Croce Rossa Italiana
Anno due, numero sedici

Aprile 2018

Responsabile per i contenuti:
Giorgio Pasetto (gip)

Coordinatore della redazione:
Alessio Palmero Aprosio (apa)

In redazione:
Alberto Battarelli (ab), Gabriele Brugnara 

(gb), Fabio Casna (fc), Selene Cattani 
(sc), Camilla Dalfovo (cd), Alessandra 

Fruet (af), Lorenzo Fusinato (lf), Davide 
Galassi (dg), Claudia La Rocca (clr), Giulia 

Margoni (gm), Roberta Michelon (robi), 
Paola Moser (pm), Lorenzo Pisetta (lpi), 

Manuela Rigo (mr)
Si ringraziano Michela Bonisolli (mb), Marti-

na Cerbaro (mc), Margherita Lenzi  (ml), 
Marilena Martinelli (mm), Lucia Zattoni (lz).

Redatto in Via Fortunato Depero 10 
nel comune di Lavis (TN). 

Telefono 0461/240057
Web: http://www.crilavis.it 
E-mail: tiscrivo@crilavis.it

Contenuti riproducibili citando la fonte 
Creative Commons BY-ND 4.0

La Croce rossa in trasferta a San Patrignano
Racconto di un viaggio (non senza intoppi) per toccare con mano la realtà
della droga e il coraggio di chi vuole uscirne.

È un sabato mattina, 17 marzo. Il 
sole non si è ancora fatto vede-
re, e nell’area Zuffo di Trento c’è 

un manipolo di volontari della Croce 
rossa: stanno per partire per una pia-
cevole giornata, organizzata dall’atti-
vità dipendenze dell’area sociale della 
Croce rossa, presso la comunità di San 
Patrignano a Rimini, che da 40 anni si 
occupa del recupero di tutte le persone 
vittime di dipendenze ed emarginazio-
ne.
Ad accoglierli all’arrivo c’è Monica, 
una ragazza inserita nel percorso di 
recupero, che per tutta la giornata farà 
da guida ai volontari. Inizia subito 
spiegando il programma della visita, 
con le regole principali che tutti gli 
ospiti (anche e soprattutto gli esterni) 
devono rispettare. Altri ragazzi si sono 

poi affiancati durante tutta la giornata, 
rendendosi disponibili per raccontare 
la loro esperienza all’interno della co-
munità, descrivere le loro giornate e 
rispondere alle moltissime domande.
La visita è poi passata alle cantine, le 
decorazioni, il centro medico. In ogni 
settore c’è un ragazzo in percorso a 
coinvolgere i volontari con passione, 
narrando il lavoro svolto, come è gesti-
to e quanti ragazzi lavoravano all’inter-
no del settore.
A mezzogiorno in punto arriva il mo-
mento del pranzo, nella grande sala al 
cui interno ogni giorno mangiano cir-
ca duemila persone, tra i ragazzi e gli 
ospiti.
Il programma del pomeriggio prevede 
invece la visione di filmati sui ragaz-
zi e un confronto diretto con loro. A 

fine giornata non può mancare la sosta 
al negozio “SP.accio” dove si possono 
acquistare tutti i prodotti provenienti 
dalla comunità.
San Patrignano è uno di quei posti che 
non si riesce a capire razionalmente: va 
visitato, va visto, va vissuto, va respira-
to. È l’aria di calore, di vicinanza e di 
accoglienza che si respira al suo inter-
no che fa la differenza. La giornata si 
è rivelata talmente carica di emozioni 
che descriverle a parole non soddisfa-
no l’animo, bisogna viverle.
Nel viaggio di ritorno, gli attimi tra-
scorsi nella comunità rivivono nei 
racconti dei volontari, mentre l’ecci-
tazione del viaggio viene ben presto 
rimpiazzata da piccoli acciacchi del 
pullman, che culminano sul ponte 
di Ravina, quando il mezzo smette 
di funzionare lasciando a piedi – per 
fortuna quasi alla meta – i viaggiatori. 
Grazie alla presenza del fedele autista 
Mirko, il resto del viaggio prosegue 
con l’autostop e l’invio di alcuni mezzi 
Cri: nella nostra associazione le avven-
ture non mancano mai. (mm)
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