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Solo chi ha vissuto la guerra può ap-
prezzare veramente la pace e farsi por-
tatore degli alti valori dell’amicizia e 
della solidarietà. E i “nuovi” alpini, che 
la guerra di certo non l’hanno vissuta, 
hanno fatto proprio il messaggio di pace 
ereditato dai “veci” riproponendolo di 
anno in anno in occasione dell’Adunata 
nazionale. Messaggi di pace, fratellan-
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za e solidarietà, quindi, gli stessi valori 
in cui crede ogni volontario di Croce 
rossa, ideali comuni che periodicamen-
te si concretizzano nel prezioso lavoro, 
fianco a fianco, in occasione di cata-
strofi e grandi emergenze. Nella recente 
Adunata nazionale, la Croce rossa si è 
presentata al fianco degli amici alpini 
per garantire supporto sanitario e logi-

stico, mettendo in campo centinaia di 
volontari, mezzi e strutture per contri-
buire al successo della manifestazione. 
È all’opera dei nostri volontari che de-
dichiamo questo numero di “Ti scrivo”: 
penne nere e divise rosse ancora una 
volta insieme, vicine fino a confondersi, 
perché i valori di pace e solidarietà non 
hanno colore. (gip)

(foto comitato provinciale)
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“Riprendiamo l’appro-
fondimento sul gio-
co Youth on the Run, 

iniziato nel numero 16. Abbiamo 
intervistato Ivan Trapin, volonta-
rio del Comitato Alto Adige, che 
da diversi anni collabora alla rea-
lizzazione di questo gioco di ruolo 
tanto in Italia quanto fuori dal ter-
ritorio nazionale. Con il suo aiuto 
abbiamo ripercorso alcuni dei mo-
menti salienti di un gioco che è tut-
to fuorché convenzionale.

Youth on the Run in poche parole…
Youth on the Run per cambiare 
mentalità in merito a un fenome-
no sconosciuto, strumentalizzato e 
fonte di odio.
È mai capitato che un partecipan-
te abbia rivisto la propria posizio-
ne sul tema al termine del gioco?
Assolutamente sì, è capitato nella 
maggioranza dei casi! Spesso que-
sto “cambiamento” non avviene 
subito. C’è chi riesce nell’immedia-
to a metabolizzare comprenden-

do la realtà dei fatti, chi invece se 
ne torna a casa in preda al diso-
rientamento totale, assorbendo lo 
“shock” dell’esperienza con il tem-
po, riuscendo anche a comprendere 
il senso e il messaggio. Sono pochi i 
partecipanti che non riescono a se-
guire il senso dell’esperienza, non 
innescando un cambiamento. Ma 
la causa di ciò risiede nell’incapa-
cità di immedesimarsi, nell’atteg-
giamento sbagliato verso l’attività. 
Un’immedesimazione corretta è la 

Youth on the run: 
storia di un partecipante
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? Youth on the run è la terapia d’urto migliore per cambiare mentalità

(foto it)
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chiave per poter giocare al 100% 
e, quando notiamo che ciò non 
accade, noi istruttori ce ne assu-
miamo la responsabilità, impa-
rando, crescendo e cambiando 
approccio.
Qual è stato il momento più 
emotivamente intenso affronta-
to da game leader?
Il momento più intenso è sempre 
“l’arrivederci”! Ora non posso 
spiegare nel dettaglio come acca-
de, ma posso dire che per alcuni 
il gioco di ruolo non finisce al 
termine delle 24 ore. E accompa-
gnarli nel proseguo del percorso, 
seppur breve, è un’esperienza che, 
caricata ulteriormente dalla stan-
chezza, fa riflettere.
Poi certamente ci sono altri pic-
coli momenti, come il feedback 
emozionale del partecipante che 
si è immedesimato completa-
mente. Piange, tu non puoi fare 
nulla perché il ruolo che ricopri, 
il personaggio che interpreti, è 
ben preciso. Quelle emozioni, 
in mezzo all’indifferenza degli 
istruttori in gioco, sono il vero 
cambiamento, sono quelle di chi 
si cala davvero nel ruolo di mi-
grante, vestendone veramente i 
panni.
Raccontaci una storia/momen-
to che ti ha colpito particolar-

mente.
Il partecipante era straniero. A 
un certo punto si è fermato e, con 
gli occhi lucidi, ci ha detto “Non 
ce la faccio più”. Non era stan-
chezza, non era sfinimento. Era la 
rievocazione di un ricordo unico 
e indelebile che, seppur terribile, 
non verrà mai dimenticato.
Quale impatto a lungo termine 
ha lasciato un gioco del genere 
nelle persone? 
Ho visto persone colme di pre-
giudizi, pilotati dalla non infor-
mazione, ricche di un odio che 
non comprendevano, cambia-
re totalmente modo di vedere 
il mondo. L’impatto più grande 
però noi istruttori e game leader 
non lo vediamo mai. Quando i 
partecipanti torneranno a casa, 
faranno riflettere i propri cari e 

gli amici. Allora lì avremo vera-
mente raggiunto il nostro obiet-
tivo.
Infine, se dovessi consigliare il 
gioco a qualcuno: chi è il parteci-
pante ideale e perché è importan-
te continuare a proporlo oggi?
Il partecipante ideale non esiste. 
Tutti noi siamo buoni candidati! 
Ma pensando alla comunità, il 
partecipante più importante sa-
rebbe sicuramente lo studente e 
l’educatore! Quest’attività non è 
certo di facile organizzazione, è 
onerosa e richiede un impressio-
nante numero di operatori e ore 
di lavoro. Ma credo fermamente 
sia essenziale per combattere l’o-
dio e il pregiudizio dilaganti che 
spopolano ogni giorno di più 
come fossero una moda.
Il nostro compito è far cambia-
re mentalità, far comprendere le 
motivazioni alla base del fenome-
no migratorio, ricreare esperienze 
simili o comunque riconducibili 
ai ricordi delle persone migranti!
Quest’attività deve essere ripro-
posta perché, cambiando men-
talità, promuoviamo l’inclusione 
sociale, diffondendo principi e 
valori indispensabili all’umanità 
tutta, proteggendo le persone mi-
granti ma anche la nostra comu-
nità, facilitando l’avvento di un 
futuro propositivo, collaborativo 
e forte! (fc, lp)
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Adunata: missione compiuta
Una centrale operativa dedicata, dieci 
postazioni sanitarie fisse, quattordici 
ambulanze in pronta partenza, venti squadre 
itineranti, più di trecento soccorritori coinvolti: 
è questa la macchina dell’assistenza sanitaria 
che si è mossa per garantire la necessaria 
copertura durante i tre giorni dell’Adunata 
degli Alpini, e che ha visto come protagonisti 
Trentino Emergenza, la Croce rossa e le 
associazioni di volontariato di tutto il Trentino. 
Un eccellente lavoro di organizzazione e 
coordinamento, che in poco meno di sei mesi è 
riuscito a strutturare la macchina dei soccorsi, 
a supporto della novantunesima edizione 
dell’Adunata nazionale degli Alpini

Se di Adunata si è parlato per 
varie settimane sui giornali, 
per le strade e nei bar, nella 

cerchia delle associazioni di volon-
tariato il tema è stato in primo pia-
no sin dalla fine dello scorso anno, 
per organizzare la macchina del 
soccorso, che avrebbe (e, di fatto, 
ha) garantito l’assistenza necessaria 
per una popolazione quasi qua-
druplicata. In particolare, la Croce 
rossa ha fornito materiale e volon-
tari non solo per la parte sanitaria 
(sei postazioni fisse, una ambulan-
za in pronta partenza, un ospedale 
da campo in caso di emergenza e i 
soccorsi speciali Cbrn per assisten-
za in caso di incidenti chimichi, 
biologici, radiologici e nucleari) 
ma anche per la logistica, la cucina 
e l’organizzazione della cittadella 
del soccorso. (apa)

(foto comitato provinciale)
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Squadre itineranti e posti medici a vegliare sugli Alpini
Centinaia di volontari si sono alternati nella composizione degli equipaggi che, nei tre giorni 
dell’Adunata, hanno ininterrottamente garantito assistenza sanitaria ad Alpini e non

“Papa dodici, portatevi in 
rosso in Piazza Venezia, 
persona incosciente”. In 

condizioni normali, l’equipaggio 
“Papa dodici” salirebbe rapida-
mente sull’ambulanza, accende-
rebbe sirene e lampeggianti e par-
tirebbe alla volta di Piazza Venezia. 
Questa però non è una situazione 
normale, siamo all’Adunata degli 
Alpini, la città ha quadruplicato 
la sua popolazione, spostarsi con i 
mezzi è molto difficile e l’equipag-
gio “Papa dodici” è… a piedi!
Così per il codice rosso, in una sor-
ta di Cenerentola post-mezzanotte, 
l’ambulanza diventa le gambe dei 
volontari, sirene e lampeggianti si 

trasformano in “Permesso, mi scu-
si” e la partenza somiglia a quella 
dei centometristi. Dicono che il 
nero snellisce un casino, ma anche 
il (codice) rosso di un equipaggio 
itinerante a piedi non scherza!
Dopo la risoluzione dell’emergen-
za, per fortuna senza conseguenze, 
“Papa dodici” torna ai blocchi di 
partenza. Con più calma rispetto 
al viaggio di andata, ovviamente. 
Nel percorso, si ripetono i ritua-
li interventi da squadra itinerante 
in modalità tranquilla, tra i quali 
spicca l’alpino di turno che chiede 
un controllo alla pressione. Non 
manca poi il consueto saluto a 
“Tango quattro”, l’equipaggio della 

Croce bianca in pronta partenza da 
via Calepina: la collaborazione tra 
le tante associazioni che costellano 
il Trentino è stata una delle vere 
rivelazioni di questo evento. Fi-
nalmente “Papa dodici” conclude 
il suo giro perlustrativo e rientra a 
“Tango Bravo”, uno dei posti medi-
ci avanzati che fungono da ospeda-
li temporanei per questo weekend 
più intenso del solito. La situazione 
è tranquilla, così si approfitta per 
fare quattro chiacchiere con l’e-
quipaggio stanziato in quella zona 
e con le altre squadre itineranti, e 
magari mangiare un boccone tut-
ti insieme, in attesa del prossimo 
giro.
Al termine del turno, “Papa dodi-
ci” cambia faccia e un manipolo 
di nuovi volontari dà il cambio a 
quelli vecchi, per continuare l’i-
ninterrotta assistenza alla città e ai 
suoi ospiti. Il vecchio equipaggio, 
ormai spogliato della sua tempora-
nea identità, si appresta ad avviar-
si verso il punto di recupero dove 
sarà riportato alla cittadella e potrà 
risvegliarsi nel mondo reale. (apa)
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Il dietro le quinte dell’Adunata degli Alpini
Dietro a ogni grande evento c’è sempre una grande macchina organizzativa, ed è essenziale 
che nulla venga lasciato al caso. Anche se è dagli imprevisti che nascono le storie migliori

L’Adunata degli Alpini 2018 
non è stata di certo un’ec-
cezione alla regola. Per far 

fronte a quest’evento, tantissimi 
volontari hanno dato il loro contri-
buto impegnandosi nelle più dispa-
rate attività.
C’è stato chi, zaino in spalla, ha bat-
tuto le vie del centro come membro 
di una squadra itinerante, chi si è 
occupato della gestione delle co-
municazioni radio, chi ha allestito 
tende e gazebo, senza escludere chi 
ha preparato lauti pasti per tutti co-
loro che transitavano per il campo 
base.
Sì, perché il coordinamento di cia-

scuna di queste attività è avvenuto 
proprio all’interno della cosiddetta 
“cittadella dei volontari”, una strut-
tura mobile realizzata nel capanno-
ne ex Atesina, nella zona nord di 
Trento.
All’interno di essa si sono avvicen-
date centinaia di persone, in quanto 
costituiva, tra le altre cose, il luogo 
scelto per l’accreditamento: ogni 
volontario era tenuto a presentarsi 
alla cittadella per iniziare il turno e 
ricevere il proprio badge di ricono-
scimento.
Forse per il numero piuttosto consi-
derevole di persone che si trovava-
no al campo, o forse per la naturale 
agitazione generata dall’importan-
za di un evento simile, l’atmosfera 
si è fatta presto piuttosto freneti-
ca. D’altronde, le cose da fare era-
no tante e il tempo a disposizione 
poco, pochissimo.
La vita di quei giorni è stata segnata 
anche, e per fortuna, da altrettanti 
momenti di risate e allegria, alcuni 

persino di comicità. Come quando 
è finito il filo per legare i badge e 
si è dovuti correre a comprarlo in 
negozio, attirando gli sguardi per-
plessi degli altri clienti. 
Nel complesso, il funzionamento 
della cittadella è stato molto simile 
a quello di un qualsiasi altro cam-
po di Croce rossa, solo ancora più 
complesso. Ciò significa che an-
che in questo caso il ritmo è stato 
scandito da lunghe file per le doc-
ce, brevi pisolini su brandine poco 
confortevoli e pranzi in compagnia 
nella tenda mensa. Fondamentale è 
stato il caffè elargito in grandi quan-
tità dalla cucina da campo, che ha 
permesso di affrontare le notti in-
sonni e i lunghi turni. Finita l’adu-
nata, stanchezza e stress sono stati 
spazzati via dalla soddisfazione per 
aver contribuito alla buona riuscita 
di un evento di tale portata. Di cer-
to, i ricordi che quest’esperienza ha 
portato con sé rimarranno a lungo 
scolpiti nel cuore di tutti noi. (cd)

(foto comitato provinciale)
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persona i problemi, tenendo presente 
il punto di vista e l’esperienza dei vari 
soggetti coinvolti e trovando così la 
soluzione in grado di soddisfare tutte 
le esigenze. Le comunicazioni han-
no viaggiato per giorni sulle radio di 
ultima generazione della Provincia 
(le cosiddette “Tetra”) e su quelle di 

Nelle giornate in cui Trento 
è stata “invasa” dalle pen-
ne nere, le comunicazioni 

via radio, telefoniche e di persona 
sono state fondamentali per l’orga-
nizzazione e la gestione delle squa-
dre itineranti, degli interventi e della 
collaborazione tra le varie forze coin-
volte. In questo ambito, il gruppo 
telecomunicazioni della Croce rossa 
del Trentino si è rivelato prezioso: 
vari operatori che da anni dedicano 
tempo e attenzione alle telecomuni-
cazioni sono stati chiamati a garanti-
re la completa copertura dell’evento, 
lavorando in più di una realtà. Con 
turni di 12 ore, quattro operatori si 
sono alternati dal giovedì alla dome-
nica all’interno della centrale creata 
ad hoc presso la sede di Trentino 
Emergenza di via Pedrotti a Trento, 
dove già si trovano gli operatori del 
112. “Sierra Oscar”, questo il nome 
in codice della centrale dedicata, 
ha gestito le comunicazioni con le 
squadre itineranti 24 ore su 24, senza 
intralciare il normale lavoro del 112 
e al contempo garantendo ai volon-
tari un contatto diretto con “uno di 
loro”. Altri sette volontari si sono al-
ternati dal venerdì al lunedì presso 
la sala operativa allestita all’interno 
della caserma dei vigili del fuoco 
di Trento. Qui, attorno a un unico 
grande tavolo, si sono riunite senza 
interruzione tutte le forze interessate 
all’andamento della manifestazione: 
la Protezione civile, i vigili del fuo-
co, la Croce rossa, la polizia locale, il 
Corpo forestale provinciale e i sog-
getti legati alla viabilità urbana ed 
extraurbana e ai trasporti pubblici. 
Essere seduti tutti intorno allo stes-
so tavolo permette, in situazioni così 
complesse, di affrontare insieme e di 

Croce rossa: questo è stato possibile 
grazie a chi ha garantito il buon fun-
zionamento dei ponti radio e la co-
stante ricarica e distribuzione delle 
batterie. L’unità mobile telecomuni-
cazioni presente presso la cittadella 
del soccorso è stata il cuore di questi 
aspetti tecnici. (af)

Tre motociclisti del Moto 
Club Trento, appartenenti 
alla sezione delle motostaf-

fette che normalmente garanti-
scono la sicurezza nelle gare cicli-
stiche, durante l’adunata si sono 
messi a disposizione della centrale 
operativa del 112 al fine di sposta-
re rapidamente, in zone chiuse al 
traffico e gremite di persone, soc-
corritori e materiale sanitario. Una 
moto, guidata con perizia, è un 
mezzo versatile e agevole, che per-
mette di raggiungere zone interdet-
te ad altri mezzi a motore. Grazie a 
loro, molti posti medici sparsi per 

Motociclisti e 112: non sempre son dolori 

Sui ponti radio di Tetra e Cri, verba… manent!
L’importanza delle telecomunicazioni durante l’Adunata degli Alpini,
con la Croce rossa in prima linea grazie al gruppo delle telecomunicazioni

la città sono stati riforniti di mate-
riale, e gli operatori del 112 hanno 
potuto raggiungere agevolmente 
situazioni in cui era richiesta la 
loro presenza. La collaborazione e 
la sinergia con i motociclisti han-
no regalato più di un sorriso agli 
operatori coinvolti, ricordando che 
sotto divise diverse può battere (o 
rombare) lo stesso cuore. (af)

Quando non sono soggetti da soccorrere, ma forze di soccorso 
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re pronti in caso di eventi: pre-
parare il sistema di attivazione, 
conoscere il materiale a dispo-
sizione sul territorio, cercare di 
portare avanti la formazione con 
gli istruttori di protezione civile. 
Quest’ultimo punto non è sem-
pre semplice, essendo il gruppo 
molto ampio, e non è semplice 
trovare nuovi stimoli per portare 
avanti le attività da creare in base 
alle esigenze sul territorio. In 

Pronti all’emergenza
Nella terza tappa del viaggio nell’attività del Comitato provinciale si parlerà 
di come ci si prepara per dare una risposta efficace alle emergenze, e di 
come ridurre gli effetti negativi che queste hanno sulla popolazione

“Primi ad arrivare ulti-
mi ad andare via”: non 
solo una frase cara alla 

nostra associazione ma uno sti-
le che ci contraddistingue nelle 
emergenze in cui siamo chiamati 
a intervenire. Per essere sempre 
pronti non ci si può affidare al 
caso, ed è anche per questo che 
abbiamo posto alcune domande a 
Mario Alteri, delegato provinciale 
per l’obiettivo strategico 3.

Quali compiti hai come delegato 
provinciale?
Il ruolo che ricopro si declina so-
stanzialmente in due momenti: in 
tempo di “pace” (inteso come as-
senza di un nostro intervento) e 
di “guerra” (quando viene richie-
sta la nostra operatività).
In tempo di pace le mie funzioni 
sono principalmente di coordina-
mento, ovvero cercare di creare 
un piano provinciale per esse-

Lavoriamo per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali e internazionali, attraverso la 
formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e tempestivo.

1 3 52 4 6

Delegato Area 3
Mario Alteri

Telecomunicazioni: Lorenzo Dallapé
Magazzino: Mirko Roat
Cbrn: Sergio Bonadio
Cinofili: Silvia Nardin

Cucina: Alessandro Peroni
Sala operativa regionale: Monica Bridi
Segreteria istruttori di protezione civile: Sabrina Bolognani
Coordinamento e gestione posti medici avanzati: Elena Pedrotti
Gestione personale sanitario per le emergenze: Francesco Mattedi

(foto comitato provinciale)
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tempo di guerra, invece, bisogna 
rispondere repentinamente alle 
varie istituzioni che richiedono il 
nostro aiuto: per esempio, negli 
ultimi tre anni abbiamo gestito 
l’arrivo dei migranti, trovando il 
personale per far funzionare tut-
to il sistema della Croce rossa. A 
posteriori, questa esperienza ci ha 
fatto capire quanto è importante 
l’unità delle aree per portare avan-
ti le attività in mondo compatto: 
troppe volte tendiamo a chiuderci 
nel nostro orticello e facciamo fa-
tica a lavorare insieme, ma quan-
do si portano a casa risultati di 
collaborazione la soddisfazione è 
tanta e pensi: “Questa è la Croce 
rossa in cui credo e che mi fa an-
dare avanti in questa attività”.
Ricopri questo ruolo da circa 15 
anni: quanto e come è cambiato?
Non è semplice rispondere. Si-
curamente è cambiata un po’ la 
mentalità e il modo di fare: pri-
ma c’era un contatto diretto con 

il volontario da parte del Comi-
tato provinciale; ora non è più 
possibile perché si deve passare 
attraverso i delegati e diventa più 
macchinoso. Si cerca di renderlo 
il più semplice possibile cercan-
do di avere un buon rapporto con 
loro e questo permette di arrivare 
tempestivamente con le richieste 
sul territorio. Per fortuna, quando 
c’è bisogno, la burocrazia passa in 
secondo piano: tutti si muovono, 
ci sono e rispondono. Devo am-
mettere però che, rispetto a prima, 
manca quel lavoro di relazione che 
c’era sul territorio, sostituito da un 
ruolo più organizzativo.
Cosa possiamo fare noi operato-
ri per migliorare la nostra capa-
cità di agire in sinergia?
Grazie al numero elevato di istrut-
tori che sono presenti in quasi tut-
ti i gruppi, è importante continua-
re con la formazione periodica, 
non solo per imparare e migliora-
re ma anche per “fare gruppo”, il 
che semplifica la capillarità delle 
comunicazioni e il reperimento 
di persone. Essere uniti fa la diffe-
renza: quando c’è bisogno, il rap-
porto umano va oltre ai sistemi di 
allertamento, soprattutto in even-
ti a lungo termine: quando cala 
l’attenzione, trovare le persone è 
più difficile e si riesce solo usando 

il passaparola.
Quanto conta la famiglia nella 
tua attività in Croce rossa?
Dipende dalle situazioni, faccio 
parte di un nucleo impegnato at-
tivamente in Croce rossa: a volte 
condivido, a volte ci si dà forza, 
a volte ci si sopporta, a volte ci si 
trascura perché è difficile trovare 
il tempo per dedicarsi alla fami-
glia; non è poi così scontato capir-
si anche se si è attivi nella stessa 
associazione.
Cosa ti piacerebbe realizzare en-
tro fine anno?
Posso dire di aver già realizzato 
un obiettivo importante portando 
a termine la gestione dell’Aduna-
ta degli Alpini: volevo creare un 
gruppo unito tra le varie attivi-
tà all’interno della Croce rossa, 
e questa è la grande forza della 
nostra associazione. Ci siamo ri-
usciti in parte, e c’è ancora molto 
da lavorare. Sono convinto che 
sia possibile e, soprattutto, im-
portante; per questo motivo stia-
mo valutando l’organizzazione di 
un’esercitazione provinciale e c’è 
l’intenzione di fare delle attività 
sul territorio con il coinvolgimen-
to, quanto più possibile, delle altre 
aree.

Ringraziamo Mario Alteri per la 
sua disponibilità a questa inter-
vista, per la passione che mette in 
questo importante ruolo e con-
tiamo di vederlo prossimamente 
attivo nella realizzazione di nuovi 
progetti. (pm)

Mario Alteri, delegato dell’obiettivo strategico 3 del Comitato provinciale
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Ci sono delle persone con 
cui basta uno sguardo. 
Persone che nell’istante 

stesso in cui le vedi, immediata-
mente sai che in un certo senso già 
fanno parte di te.
È quello che Raphael in questo mo-
mento rappresenta per Marco. È 
ancora in coda per il visto, davanti 
a lui una cinquantina di persone 
che scompaiono nell’istante stesso 
in cui il suo sguardo si posa sul ra-
gazzo moro al varco 3. Ancora non 
sa nemmeno come si chiama, ma 
non gli serve conoscerlo per sapere 
che in comune hanno tantissimo. 
Probabilmente li legano più cose 
di quelle che lo legavano a Sara, la 
sua ragazza. O meglio, quella che 
era la sua ragazza fino a un paio di 
giorni fa, ovvero fino al momento 

in cui Marco le ha detto che la sua 
domanda era stata accettata e che 
sarebbe partito davvero. Lei l’ha 
lasciato all’istante: per Marco in 
realtà non è stato poi tutto questo 
shock, ripensandoci probabilmen-
te se lo sarebbe dovuto aspettare. 
Sara non ha mai capito l’entusia-
smo ed il trasporto di Marco per la 
sua attività extra-lavorativa, lascia-
mo proprio perdere condividerli!
La fila procede di un paio di passi: 
Marco torna a puntare lo sguar-
do sul ragazzo, al momento è in 
ginocchio e sta parlando con un 
bambino. Il piccolo sembra inte-
ressato allo strumento che ha in 
mano: Marco li guarda mentre 
il ragazzo aiuta il bimbo a impu-
gnare il termometro frontale e a 
puntarlo verso la donna che lo ac-

Uguale a me

Umanità
Imparzialità

Neutralità
Indipendenza
Volontarietà

Unità
Universalità

compagna, probabilmente la ma-
dre. Pochi secondi, quattro parole 
in tutto, poi il ragazzo si rialza e 
compila due fogli, che consegna 
alla donna. Madre e figlio si allon-
tanano, e da come saltella il bimbo 
sembra molto felice: dopo qualche 
passo si gira e saluta con la mano 
il ragazzo al controllo. Il ragazzo si 
perde per un attimo a ricambiare 
il saluto: un uomo subito dietro 
Marco sbuffa ed esclama in ingle-
se «Già è lento, cosa diavolo sta 
facendo adesso?» Marco si gira e 
non riesce a mordersi la lingua: 
«Il suo lavoro. E lo fa anche per la 
sua sicurezza!». Il signore sbuffa e 
si rivolge sotto voce ad un uomo 
che è con lui. Marco chiude gli oc-
chi per un secondo, fa un respiro 
profondo e torna a guardare la fila 

Siamo giunti all’ultimo appunta-
mento con i principi della Croce 
rossa, dedicato all’universalità.  
L’associazione è diventata realtà 
come argine per gli orrori delle 
guerre, delle torture e delle deva-
stazioni causate dalle calamità 
naturali. In questo contesto, la 
sofferenza degli esseri umani è 
universale, e così deve esserlo la 
risposta umanitaria.
Anche le Convenzioni di Ginevra, 
create insieme alla Croce rossa in-
ternazionale e ispirate dalle idee 
del suo fondatore, trascendono 
le peculiarità nazionali e le diffe-
renze ideologiche. Il fatto stesso 
che gran parte degli stati nazio-
nali le abbiano firmate dimostra 
questa peculiarità. Oltre a essere 
una regola, quindi, l’universalità è 
diventata anche una conseguenza 

virtuosa dell’esistenza dell’asso-
ciazione stessa e delle idee di cui 
è portatrice, permettendo alla po-
polazione del mondo, per la pri-
ma volta nella storia, di condivi-
dere una serie di principi volti a 
limitare la sofferenza umana.
Ulteriore fattore che ha permesso 
alla Croce rossa di diventare uni-
versale è la semplicità del messag-
gio che vuole condividere. Da una 
parte, questo aspetto ha favorito 
la pace e il dialogo in situazioni 
di conflitto; dall’altro lato, ha per-
messo alle istituzioni di accettare 
i principi anche in nazioni e co-
munità con culture e regole molto 
differenti tra loro, diffondendo nel 
mondo il lavoro di Henry Dunant 
e rendendolo efficace, robusto e 
ancora attuale dopo più di 150 
anni di attività. (apa)
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davanti a sé. Avanza di un altro 
paio di passi e ormai pochi metri 
lo separano dal varco: estrae dal-
lo zaino una copia cartacea della 
mail con le indicazioni che deve 
seguire ora: il punto medico a cui 
si deve presentare è situato in una 
zona ad accesso interdetto dell’ae-
roporto, probabilmente dovrà far-
si accompagnare da un poliziotto. 
Avanza di un altro paio di passi e 
ormai davanti a lui ci sono solo tre 
persone. I varchi aperti sono due: 
il numero 3 e il numero 4. Il pri-
mo che si libera è quest’ultimo e 
le tre persone davanti a Marco si 
avviano tutte insieme: un gruppo. 
La donna al varco 3 passa dal me-
tal detector al controllo sanitario 
e il poliziotto fa cenno a Marco di 
avanzare. Lui si toglie la felpa, la 
appoggia nel cassetto insieme allo 

zaino e stacca la busta con il pas-
saporto dal laccio che ha intorno 
al collo. Passa dal metal detector 
senza problemi e quando ripren-
de le sue cose il ragazzo moro lo 
sta osservando. Nota il laccio del-
la Croce rossa italiana e sorride: 
«Croce rossa italiana?» chiede in 
francese? Marco sorride e allun-
ga una mano «Sì, sono Marco.»  
risponde in inglese «Perdonami, 
ma non parlo francese...» abbozza 
poi in francese «Io sono Raphael. 
E purtroppo non parlo bene ingle-
se.» ribatte il ragazzo moro in un 
inglese stentato.

Sono passate due settimane dal 
suo arrivo e Marco non riesce a 
capacitarsi del fatto che ne man-
chino solo due alla data del suo 
rientro in Italia. È seduto al suo 

solito posto subito oltre un metal 
detector e sta preparando tutti i 
moduli in modo da essere pronto 
quando il prossimo aereo atter-
rerà. Accanto a lui, davanti ad un 
altro metal detector, c’è Raphael, 
che sta facendo la stessa identica 
cosa. Le due file sono chiaramente 
divise in funzione della lingua che 
Marco e Raphael utilizzeranno 
per l’intervista ai viaggiatori, ma 
i due sanno che nel momento in 
cui i primi viaggiatori arriveran-
no nessuno da una certa distanza 
potrà mai notare una differenza 
tra di loro. Perché anche se hanno 
ancora qualche difficoltà a comu-
nicare tra di loro, Marco e Raphael 
sanno perfettamente cosa devono 
fare, come lo devono fare e, cosa 
ancora più importante, perché lo 
stanno facendo. (sc)

(disegno mb)
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Mare e sport: un’accoppiata vincente!
Tutto pronto per il raduno nazionale estivo 2018 di protezione civile. Nella squadra 
presenti quattro volontari della Cri Trentino tra cui anche una volontaria di Lavis

Dal 7 al 10 giugno a Barletta, in 
Puglia, si terrà la quinta edi-

zione del raduno nazionale estivo 
di Protezione Civile a cui parteci-
peranno quattro volontari di Croce 
rossa del Trentino: Caterina, Ana e 
Octavian (del gruppo di Rovereto) 
e Monica (del gruppo di Lavis).
Il programma sarà strutturato su 
quattro giornate nelle quali ogni 
volontario avrà modo sia di speri-
mentarsi dal punto di vista spor-
tivo, sia di divertirsi e condividere 
un’esperienza intensa e positiva in-
sieme ad altre persone. 
Il 7 giugno sarà il giorno dell’ar-

rivo a Barletta e dell’accoglienza 
di tutti gli ospiti del raduno. Noi 
trentini appoggeremo le valigie in 
hotel e subito ci godremo qualche 
piacevole ora al sole (speriamo in 
bene) e al mare, dove, sdraiati su 
un comodo asciugamano da spiag-
gia, inizieremo il nostro duro alle-
namento sportivo. Nel pomeriggio 
si entrerà nel vivo del raduno con 
la sfilata dei volontari di Protezione 
Civile per le vie di Barletta e il salu-
to delle autorità.
Il giorno successivo, venerdì 8 giu-
gno, sarà interamente dedicato allo 
sport. Parteciperemo a gare sia di 
squadra come il calcetto, il beach 
volley e le bocce, sia gare indivi-
duali di corsa e nuoto. Speriamo 

possa essere un momento di com-
petizione ma allo stesso tempo di 
grande divertimento! Per rendere 
il tutto più unico e caratteristico 
ci sarà anche un torneo memorial 
di tiro con l’arco nel fossato del ca-
stello: occasione imperdibile per 
provare a centrare il bersaglio, non 
umano si spera… (mal che vada c’è 
la Cri!)
L’atmosfera ludico-sportiva conti-
nuerà la mattina successiva con le 
finali delle gare sportive che si con-
cluderanno con il convegno nazio-
nale di Protezione Civile e a segui-
re le premiazioni delle gare e della 
squadra vincitrice del raduno. A 
questo punto lo sport inizierà gra-
dualmente a venir meno e inizierà 
il momento di festa, compagnia, 
musica e animazione, che farà di 
quest’esperienza un bel momento 
di gruppo. La domenica ci sarà la 
fine del raduno e torneremo tut-
ti a casa, forse un po’ più stanchi, 
ma di sicuro ricchi di esperienze 
nuove. (ms)(foto ec)
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