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«Vedo la nostra umanità minacciata in 
questo periodo», parole pronunciate con 
voce ferma e potente dal Presidente France-
sco Rocca alla cerimonia inaugurale della 
Fiaccolata di Solferino 2018. Non c’è biso-
gno di saper leggere tra le righe per capire il 
riferimento al baratro morale nel quale sta 
precipitando la nostra società con lo scadi-
mento dei valori di umanità e solidarietà ai 
quali stiamo assistendo. «Siamo qui a Sol-
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ferino, 159 anni dopo, a ricordare che que-
sto emblema per noi ha un significato – ha 
proseguito il Presidente - e ci spendiamo sul 
territorio perché questo messaggio è attuale 
e per nulla al mondo retrocederemo di un 
millimetro perché per noi ogni essere uma-
no è importante, è importante la sua digni-
tà, è importante essergli vicino, è impor-
tante nel momento in cui sbarca, per noi è 
importante!». «Henry Dunant ebbe quella 

intuizione perché non voleva più l’uomo 
contro l’uomo – ha concluso Rocca - perché 
si riconoscesse l’uomo anche nel momento 
del conflitto, eppure la vediamo minacciata 
questa umanità, ecco perché c’è tanto biso-
gno di Croce rossa e di Mezzaluna rossa: 
noi costruiamo ponti che uniscono gli esseri 
umani!». Solo il caldo e prolungato applau-
so delle migliaia di volontari presenti può 
farci sperare in un futuro migliore. (gip)

(foto pm)
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Incidente con morto in via della Zarga 
a Lavis: ma è solo un’esercitazione
Tragedia ricreata ad hoc da Croce rossa e vigili del fuoco volontari di Lavis per testare le 
competenze, individuare i limiti e affinare una collaborazione capace di salvare vite

Il lungo e fruttuoso sodali-
zio fra Croce rossa e vigili 
del fuoco volontari di Lavis 

si arricchisce di una nuova eser-
citazione congiunta, portata a 
termine il 20 giugno. Ai parteci-
panti solo un’informazione era 
nota: lo scenario sarebbe stato 
quello di un incidente stradale. 
La chiamata:«22532 da Centrale 
vi mando in codice rosso a Lavis, 
in via della Zarga per un inciden-
te auto-moto, non ci sono ulte-
riori dettagli, aggiornatemi sulla 
situazione quando arrivate sul 
posto.» ha aggiunto ben poco. Da 
lì tutto è accaduto molto rapida-
mente: Consuelo, Ivan e io (Sele-

ne) siamo partiti con l’ambulan-
za, siamo stati i primi ad arrivare 
sul luogo dell’evento (in gergo 

eravamo “prima macchina”) e 
abbiamo svolto le valutazioni ini-
ziali. La scena era preoccupante: 

(foto mr)
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due auto e uno scooter coinvolti. 
Il motociclista sbalzato, riverso 
a terra a qualche metro dal suo 
mezzo, un veicolo posto su un 
fianco con un uomo che gridava 
e l’altro all’apparenza meno dan-
neggiato, al suo interno una don-
na agitata che urlava. Le nostre 
forze erano decisamente insuffi-
cienti per far fronte alla situazio-
ne. Con una rapida comunicazio-
ne alla Centrale abbiamo chiesto 
il supporto dei Vigili del Fuoco e 
di un’altra ambulanza. Ed è così 
che sono intervenuti anche Fe-
derica, Lorenzo e Roberto (con 
il mezzo guidato da Andrea, au-
tista che non ha partecipato poi 
all’intervento). Per il motociclista 
purtroppo non c’è stato scampo, 
troppo gravi le sue ferite, incom-
patibili con la vita, quindi ci sia-
mo dati da fare, in sinergia con 
due squadre dei Vigili del Fuoco, 
sulle auto. Verificate le condizioni 
dei pazienti, i leader degli equi-
paggi sanitari e capisquadra si 
sono confrontati al fine di deter-
minare rapidamente la soluzione 
più efficace per estrarre i pazienti 
garantendone la sicurezza. Con 
maestria i Vigili del Fuoco hanno 
divelto portiere, tolto sedili, sco-

perchiato auto – aperte come sca-
tolette di tonno, diciamo la veri-
tà! – per renderci il lavoro quanto 
più semplice possibile, fornendo 
un contributo importante anche 
nella gestione dei pazienti. Gli 
interventi sono andati a buon 
fine, nonostante qualche picco-
la sbavatura qua e là, ma d’altro 
canto lo scopo dell’esercitazione 
era proprio questo: evidenziare 
le criticità per lavorare e risolver-
le, oltre che rendersi conto delle 
possibilità ed esigenze di tutte le 
forze coinvolte. A marcare la fine 
dell’evento il triplice fischio di 

uno degli organizzatori, Nicola. 
Solo allora ci siamo accorti che 
intorno a noi, a guardarci, ci fosse 
un bel gruppetto di persone, ma 
credetemi: nella concentrazione 
dell’intervento non ci avevamo 
prestato la minima attenzione! 
Liberati i simulatori da collari, 
ked, ragni e quant’altro ci siamo 
riuniti per un rapido de briefing.
Il confronto ha messo in chiaro 
tutto quello che ha funzionato 
e, cosa molto più importante, ha 
evidenziato – con l’aiuto anche 
degli istruttori e organizzatori 
Nicola, Sergio e Luca (infermiere, 
responsabile degli istruttori, vo-
lontario del Gruppo di Pergine e 
“Centrale per un giorno”) – tut-
to quello su cui possiamo ancora 
migliorare. Terminato ciò ci sia-
mo ripresi mangiando dell’ottima 
anguria e prima di tornare abbia-
mo ringraziato i simulatori (Er-
tan, Irene e Paola), le truccatrici 
(Marzia e Marilena) e tutti colo-
ro il cui lavoro ci ha permesso di 
prendere parte a questa ricostru-
zione. Nell’attesa del montaggio 
del video di quest’anno rispolve-
riamo quello dell’anno scorso. Più 
tardi, forse, a letto leggeremo l’ar-
ticolo del 2017 su crilavis.it. (sc)
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È il 24 giugno 1859: un gio-
vane svizzero di nome 
Henry Dunant si trova ad 

assistere a uno spettacolo dram-
matico: la Seconda guerra di in-
dipendenza sta insanguinando il 
nord Italia e sulle colline di Sol-
ferino e San Martino si scontrano 
gli eserciti di Francia, Austria e 
Piemonte. La battaglia è incredi-
bilmente cruenta e, alla sera, sul 
campo sono rimasti più di qua-
rantamila soldati caduti o feriti 

o dispersi. C’è disperato bisogno 
di medici, di qualcuno che si curi 
di soccorrere tutti loro. Nessuno 
però sembra preoccuparsi di aiu-
tare i feriti, anzi si verificano di-
versi episodi di sciacallaggio ver-
so morti e moribondi, i cui corpi 
crivellati dalle pallottole e stra-
ziati dai proiettili dell’artiglieria 
giacciono abbandonati sul campo 
di battaglia.
Henry – chiamiamolo solo così, 
come si fa con un amico – rimane 

sconvolto da ciò che vede e decide 
di organizzare una rudimentale 
macchina dei soccorsi facendosi 
aiutare dagli abitanti di Castiglio-
ne delle Stiviere, paese vicino al 
luogo della battaglia.
In poche ore Castiglione si tra-
sforma in un grande ospedale da 
campo: le chiese vengono mutua-
te in pronto soccorso e si decide 
di sistemare i feriti proprio nelle 
cappelle e nel duomo del paese, 
adagiandoli su del semplice pa-

Un viaggio nel passato 
per riscoprire  il presente
Quando si tratta di dare una mano, la Croce rossa c’è sempre. Non importa chi 
tu sia, da dove tu venga o ciò in cui tu creda. Ed è così da tempo immemore...
o quasi. Siamo andati a scoprire i luoghi dove la nostra storia è cominciata

(foto pm)



5

gliericcio. Le donne si prodigano 
per medicare i sopravvissuti, pro-
curano bendaggi e medicazioni, 
mentre i bambini corrono alle 
fontane e riempiono catini d’ac-
qua per lavare le ferite. L’intera 
cittadina si mobilita per aiutare i 
militari, tanto che vengono aper-
te perfino le porte di molte case 
private.
Ciò che ha davvero dell’incredi-
bile, tuttavia, è il fatto che i sol-
dati soccorsi appartengono a 
entrambi gli schieramenti. Per la 
prima volta nella storia, divise di-
verse ricevono gli stessi aiuti dai 
medici. Piemontesi, austriaci e 
francesi giacciono fianco a fianco 
sui pagliericci stesi per terra. Al 
grido di “tutti fratelli” gli uomini 
di ogni esercito trovano ricovero 
nelle chiese di Castiglione ed è 
sufficiente la consapevolezza di 
essere tutti umani per sedare gli 
attriti che fino a poche ore prima 
li avevano portati a sparare gli 
uni contro gli altri. Ora, c’è solo 
l’impellente necessità di salvare il 
maggior numero di vite possibili.
Sarà proprio questo l’evento che 
darà a Henry l’ispirazione per 
creare quella che oggi conoscia-
mo come Croce rossa.

Tornato in patria si getta nella 
scrittura di un libro, Un souve-
nir da Solferino, in cui espone la 
tragedia che gli si è presentata da-
vanti agli occhi.
Noi volontari del Trentino, giunti 
a Solferino per la consueta fiac-
colata, alcune delle chiese diven-
tate ospedali le abbiamo visitate, 
riuscendo a toccare con mano i 
luoghi che hanno dato i natali alla 

nostra associazione. Guidati da 
Maria Grazia Baccolo, volontaria 
originaria della zona di Castiglio-
ne, abbiamo passeggiato lungo le 
vie del paese alla scoperta degli 
edifici che hanno ospitato i feriti 
nei giorni seguenti la battaglia. I 
soldati furono infatti dislocati in 
dodici diversi ospedali tempo-
ranei, la cui storia ci è stata ma-
gistralmente illustrata da Maria 
Grazia. Ogni sosta agli ospedali è 
stata accompagnata da letture di 
alcuni estratti del Souvenir, le cui 
parole suonano ancora attuali no-
nostante siano passati più di 150 
anni dalla sua pubblicazione.
L’emozione si è fatta presto molto 
forte e ci ha accompagnati fino al 
momento della fiaccolata. Cammi-
nare per 12 km insieme a miglia-
ia di persone così diverse tra loro, 
tutte riunite nello stesso posto per 
festeggiare la Croce rossa ha avuto 
un sapore magico, soprattutto dopo 
un’intera giornata dedicata a scopri-
re i luoghi in cui Henry ha dato ini-
zio a un cambiamento epocale. (cd)
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Cinquemila fiaccole disponibili e ne sarebbero servite un altro migliaio, o forse 
più. Solferino 2018 ancora una volta ha superato ogni aspettativa in termini 
di partecipazione, nazionale e internazionale, e di entusiasmo. Fenomeno 
inimmaginabile per quelle duecentocinquanta divise blu che venticinque anni 
fa sfilarono per la prima volta. Ecco come tutto ebbe inizio e chi ne fu l’artefice

Le grandi cose nascono dal-
le piccole idee, ed è da una 
semplice intuizione di Um-

berto Tonero, volontario di Vare-
se, che ha preso il via venticinque 
anni fa quello che nel tempo sa-
rebbe diventato uno dei più im-
portanti appuntamenti per i vo-
lontari della Croce rossa e della 
Mezzaluna rossa di tutto il mon-
do: la Fiaccolata di Solferino. Ma 

le idee sono destinate a rimanere 
parole al vento se non vengono 
accarezzate, coccolate, alimen-
tate per farle crescere fino alla 
compiuta realizzazione, e sabato 
23 giugno non ci saremmo ritro-
vati a Solferino con una fiaccola 
accesa in mano se l’intuizione di 
Tonero non fosse stata abbraccia-
ta e concretizzata da Maria Gra-
zia Baccolo, allora Direttrice del 

Museo Internazionale di Croce 
rossa di Castiglione delle Stivie-
re. In occasione del primo quarto 
di secolo di fiaccolate, è stato il 
Presidente nazionale Francesco 
Rocca a consegnare a Maria Gra-
zia, che oggi presta servizio nel-
la Cri del Trentino occupandosi 
in via prioritaria di assistenza ai 
migranti, la Medaglia di bronzo 
al merito, con la seguente moti-

Medaglia al merito a Maria Grazia,
la “mamma” della Fiaccolata

(foto pm)
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vazione: In segno di tangibile ri-
conoscimento per aver ideato, 25 
anni fa, l'evento “Da Castiglione 
a Solferino, Fiaccolata”, che riper-
corre simbolicamente il tragitto 
compiuto dai soccorritori che, 
durante la Guerra d'Indipen-
denza del 1859, trasportarono i 
feriti dal campo di battaglia fino 
al luogo dei soccorsi, evento che 
conta oggi migliaia di Volontari 
del Movimento di Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa che, da tutti 
i paesi del mondo, giungono sui 
luoghi per ricordare e celebrare la 
nascita dell’Idea di Croce Rossa.
«Era la primavera del ’93 – ri-
corda Maria Grazia – Umberto 
mi chiama e mi dice: l’8 maggio 
(Giornata internazionale della 
Croce rossa e della Mezzaluna 
rossa, ndr) quest’anno cade di 
sabato, potremmo organizzare 
qualcosa, pensavo ad una fiac-

colata tra i luoghi simbolo di 
Solferino e Castiglione delle Sti-
viere». Gli occhi le si illuminano. 
Per la verità due anni prima, in 
occasione della manifestazione 
“Light the darkness” promossa 
dalla Croce rossa a livello inter-
nazionale, Maria Grazia aveva 
ipotizzato una catena umana di 
volontari con una luminaria in 
mano, proprio tra Solferino e Ca-
stiglione, ipotesi poi accantonata 
a causa delle difficoltà logistiche 
dovute al breve preavviso. Questa 
volta però l’instancabile volonta-
ria non si perde d’animo, riesce a 
convincere il Presidente del sot-
tocomitato di Castiglione, non-
ché fondatore e presidente del 
Museo, Enzo Boletti, coinvolge 
tutti i volontari della zona e parte 
decisa con l’organizzazione.
Maria Grazia trova subito il pie-
no appoggio da parte dei sindaci 

delle due città e dai tecnici delle 
due amministrazioni comunali 
che garantiscono la sicurezza al 
corteo in transito lungo le strade 
trafficate. L’invito a partecipare 
viene esteso a tutti i Gruppi della 
Lombardia e al primo appello si 
presentano in duecentocinquan-
ta. Il percorso non si snoda lun-
go il tracciato attuale (quest’anno 
undici chilometri, ndr) ma lungo 
i sette chilometri di strada pro-
vinciale, con una corsia riservata 
al corteo, che collega direttamen-
te il Memoriale di Solferino al 
Duomo di Castiglione. È subito 
un successo al quale assistono, 
fin dalla prima edizione, i rap-

presentanti del Comitato inter-
nazionale.
Negli anni la manifestazione 
cambia data e percorso allargan-
do via via la partecipazione ai vo-
lontari di tutte le regioni italiane 
e poi di tutte le Società nazionali. 
Dall’8 maggio la data della Fiac-
colata viene spostata al sabato 
più vicino al 24 giugno, anniver-
sario della battaglia di Solferino, 
e il percorso viene allungato per 
transitare su luoghi meno traf-
ficati. Dai 250 partecipanti di 
venticinque anni fa oggi siamo 
nell’ordine dei sei-settemila: tutto 
grazie a quell’intuizione e a chi la 
concretizzò. (gip)
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zionale del comitato. Certo non 
manchiamo di curare anche i 
rapporti con il nostro ufficio na-
zionale e la pubblicizzazione di 
quello che fa la Federazione.
Tante attività per una sola aera 
di lavoro…
Chi, attraverso il corso iniziale, 
entra a far pare del vasto mondo 
di Croce rossa ha percepito fino 
a ora che questo argomento si 
risolvesse con due interminabili 

I principi sono solo l'inizio
Eccoci arrivati al quarto appuntamento all’interno delle attività svolte nel 
Comitato provinciale. Con questa intervista proveremo a capire quanti e 
quali sono le sfide a cui deve rispondere il delegato Giorgio Giampiccolo

A fine settembre, a Lavis, 
partirà un corso per nuo-
vi volontari di Croce ros-

sa e nel programma sarà previsto 
anche lo svolgersi di due lezioni 
dove si parlerà di dove e quando 
è nata l’idea della nostra associa-
zione e dei Principi in cui crede. 
In questa intervista scopriamo 
quanto sono importanti per get-
tare le basi per un volontariato 
con uno stile inconfondibile.

Quale è il tuo ruolo come dele-
gato provinciale dell’obiettivo 
strategico 4?
Coordino le attività svolte dai re-
ferenti dei settori provinciali che 
hanno il compito di continuare 
a stimolare la nostra organizza-
zione affinché non dimentichi i 
principi e valori su cui è fondata, 
la storia (la nostra storia) da cui 
è partita, il diritto internaziona-
le umanitario, l’attività interna-

La Croce Rossa Italiana condivide con gli altri membri del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa il man-
dato istituzionale della disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari.

1 3 52 4 6

Delegato Area 4 
Giorgio  

Giampiccolo

Raid Cross: Morena Bort
Storia: Maria Grazia Baccolo
Istruttori Diritto internazionale umanitario: Riccardo Gozzi

Internazionale Daniele Cuomo
Restoring Family Links: Manuela Bailoni, Chiara Tea Antoniazzi

(foto pm)
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lezioni. Siamo visti come “quelli 
del Diritto internazionale uma-
nitario (Diu)” ma dietro c’è un 
mondo così ampio che l’attività 
appena citata non è la più pre-
gnante. La confusione nasce dalla 
fusione di storia, principi e valori 
che sono fondanti per la nostra 
organizzazione differenti dal Diu 
che regola i comportamenti del-
le nazioni in situazioni belliche. 
Quest’ultimo argomento è com-
plesso e fino a oggi è stato vissuto, 
come una cosa noiosa, uno sco-
glio che si deve affrontare, solo 
all’inizio, per entrare nell’associa-
zione.
Si può fare qualcosa per cam-
biare questa tendenza?
Stiamo iniziando un percorso di 
aggiornamento rivolto agli istrut-
tori per dare strumenti aggiuntivi 
e per migliorare la comunicazio-
ne: vogliamo arrivare a fare lezio-
ni che non siano solo frontali. Un 
esempio è stata la rievocazione 
storica a Bezzecca dove è stato ri-
costruito un ospedale da campo 
di fine Ottocento. Certo è anche 
importante far conoscere la Cro-
ce rossa attuale, non solo quella 
che è stata ma quella che è oggi, 
che vive le sfide odierne, che vive 
quotidianamente i Principi fon-
danti.

Quindi i Principi sono ancora 
centrali per la nostra realtà?
Non possiamo accettare e pen-
sare a una vita associativa senza 
i Principi. Fino a oggi abbiamo 
peccato di superficialità e li ab-
biamo dati per scontati in quanto 
non abbiamo avuto la necessità 
di confrontarci con loro. Per anni 
sono rimasti solo scritti sulle 
pareti delle nostre sedi e solo in 
questi tempi li abbiamo indossa-
ti, partecipando nelle emergenze 
umanitarie italiane e internazio-
nali.
Quale ruolo possiamo avere, 
noi volontari, per sviluppare 
quest’area?
Dobbiamo lavorare insieme per 
ristabilire la coscienza sui princi-
pi e sui valori che vogliamo sia-
no condivisi da tutti gli aderenti 

all’associazione: le fiaccolate, la 
storia, ma anche i video possono 
mantenerli vivi e farli germoglia-
re. Umanità, Imparzialità, Neu-
tralità possono e devono diventa-
re il nostro abito quotidiano nella 
realtà, non solo nei pensieri.
Gestisci anche le attività interna-
zionali del Comitato provinciale, 
ci sono progetti in cantiere?
Nel tempo la cooperazione inter-
nazionale è cambiata totalmente; 
se negli anni novanta si andava 
all’estero per portare e consegna-
re materiale ora l’obiettivo degli 
aiuti è orientato verso lo sviluppo 
del destinatario; attraverso aiuti 
tecnici si collabora per farlo di-
ventare maggiormente  indipen-
dente. Proprio in questi giorni, ai 
primi di luglio, stiamo aspettan-
do una risposta a un bando, pre-
sentato alla Provincia autonoma 
di Trento, per una cooperazione 
con la Croce rossa e la Caritas 
del Montenegro per un progetto 
triennale educativo e formativo. 
Siamo ottimisti sulla risposta e 
contiamo di veder coinvolti nu-
merosi volontari della nostra re-
gione.
Salutiamo Giorgio augurandoci 
di poterlo rivedere in un prossi-
mo futuro, assieme al suo gruppo 
di lavoro, per approfondire que-
sto interessante progetto, final-
mente realizzabile. (pm)

Giorgio Giampiccolo e Maria Grazia Baccolo a Castiglione delle Stiviere
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no” a Mezzocorona. La presenza 
alla manifestazione fieristica di 
quattro binomi è sufficiente ad 
attirare l’attenzione e la curiosi-
tà del pubblico verso cani e con-
duttori. Non c’è la disponibilità 
di un campo prove dove studiare 
e allenarsi sulle nuove figure da 
proporre, ogni spiazzo va bene, 
dalla piazza del paese a un lem-
bo di prato dove vengono posi-
zionati i primi attrezzi realizzati 
artigianalmente dai singoli con-
duttori. Ma passione e volontà 
fanno superare i primi ostacoli e 
ben presto l’attività prende piede 
e si allarga con l’innesto di nuo-
vi elementi. La squadra ottiene 

Le Unità cinofile della Cro-
ce rossa italiana sono già 
attive da qualche anno, 

in Trentino, quando nel 2005 si 
ravvisa la necessità di divulgarne 
l’attività presso il grande pub-
blico. Cani e conduttori, infatti, 
erano regolarmente impegnati 
nel percorso formativo e alcu-
ni di loro già pronti per essere 
utilizzati operativamente nelle 
ricerche vere e proprie, ma ben 
pochi, allora, erano a conoscen-
za di questa attività interna alla 
Cri. L’occasione del debutto in 
pubblico avviene, nel 2005 ap-
punto, in occasione della prima 
edizione del “Settembre rotalia-

apprezzamenti e conquista cre-
dibilità in seno alla Cri del Tren-
tino fino a essere considerata 
parte integrante del gruppo delle 
Unità cinofile, al fianco dei bino-
mi in addestramento o abilitati 
all’intervento nelle operazioni 
di ricerca dispersi in superficie. 
Il percorso formativo diventa 
sempre più impegnativo e, pa-
rallelamente agli addestramenti 
settimanali, cani e conduttori 
partecipano a stage con esperti di 
specialità come l’agility e la dog 
dance, esperienze utili a suggeri-
re sempre nuovi esercizi da pro-
porre al pubblico. Attualmente 
la Squadra di esibizione delle 

La squadra di esibizione:
tredici anni di abilità e simpatia
Le Unità cinofile da ricerca della Cri del Trentino compiono un prezioso lavoro lontane 
dai riflettori. A divulgare l’essenza del rapporto cane conduttore e i risultati che si 
possono ottenere con l’esercizio e l’affiatamento ci pensa la “squadra di esibizione”, 
attiva da quasi tre lustri, sempre presente agli appuntamenti col grande pubblico

(foto cinofili)



11

Una mattinata diversa alla scuola materna

Lo scorso 23 maggio due 
volontari (anzi, quattro) 
delle Unità cinofile ha fatto 

visita ai bambini della scuola ma-
terna “La Clarina” di Via Einau-
di. Tra i volti stupiti e curiosi dei 
giovanissimi ospiti della strut-
tura, Mariarosa e Vittoria (con i 
loro inseparabili amici a quattro 
zampe Annette e Zucchero) han-
no presentato questa particola-
re attività dell’associazione. Al 
termine, i bambini, oltre ai loro 
impagabili sorrisi, hanno dona-

to ai nostri volontari un piccolo 
biglietto per ringraziarli della 
splendida mattinata e, soprattut-

to, per aver loro insegnato tante 
cose sul mondo dei migliori ami-
ci dell’uomo. (apa)

Unità cinofile della Cri Trentina 
è composta da nove binomi: Sil-
via con Asia, Giuliana con Gioj, 
Carla con Spenk, Nicola con 
Axel, Debora con Jenna, Patri-
zia con Acheo, Mariapia con Zoe 
che fanno parte della formazione 
di base, e due in addestramento, 
Sabrina con Kuma e Mariarosa 
con Annette. Silvia è la veterana 
del gruppo, attiva fin dalla nasci-
ta e vero motore della squadra, 
ma negli anni, visto il suo gravo-
so impegno come delegata pro-
vinciale delle Uc del Trentino, 
ne ha condiviso la responsabilità 
con Giuliana, entrata nel 2006.
Negli anni il repertorio di eser-
cizi da proporre al pubblico si 
è costantemente affinato e at-

tualmente prevede figure dai 
nomi misteriosi come: diagona-
le, domino, fiore, raggio di sole, 
schiena/schiena, flipper e chi si 

ferma è perduto. Esercizi difficili 
da raccontare, quindi il suggeri-
mento è quello di non perdere la 
prossima esibizione. (robi)

(foto apa)
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Italia – Grecia: qua la zampa!
La squadra esibizione provinciale delle Unità cinofile naviga verso la Croce rossa greca

Sei giorni (dal 6 all'11 giu-
gno), settantadue ore totali 
di viaggio, otto volonta-

ri Cri a quattro zampe, quattro 
mesi di prove, dieci volontari di 
età compresa tra i 20 ed i 63 anni, 
con una maggioranza di donne. 
Un viaggio molto lungo ma che, 
data l’unità e l’affiatamento del-
la squadra esibizione delle unità 
cinofile, è stato particolarmen-
te divertente e ricco di aneddoti 
da ricordare (non a caso stavano 
rientrando con a bordo un coco-
mero greco).
Durante il viaggio di ritorno dalla 
località di Drama, in Grecia, Sil-
via Nardin, referente provincia-
le delle Unità cinofile, risponde 
emozionata alla nostra chiamata 
ed è prontissima a raccontarci di 
questa nuova avventura che ha vi-
sto come protagonista la squadra 

esibizione da lei capitanata.
Dopo aver raggiunto la località 
di Drama, dove è stata invita-
ta dalla presidente del comitato 
greco Neonili Papadopoulou, la 
squadra trentina è stata accolta 
solennemente con una cerimonia 
di conoscenza. Il venerdì matti-

na è così passato, accompagna-
to da uno scambio reciproco di 
domande e curiosità visto che in 
Grecia non esiste il servizio cino-
fili di Croce rossa, informazioni e 
gadget. A chiusura uno splendido 
quanto ricchissimo buffet. 
A raggiungere la squadra anche il 

(foto cinofili)



13

Presidente provinciale, Alessan-
dro Brunialti, giunto per la ceri-
monia di celebrazione del “Patto 
di Fratellanza e Gemellaggio”, il 
primo e unico stipulato in Grecia 
e valido per tutta la Croce rossa 
italiana. Un accordo che prevede 
lo sviluppo e promozione dei set-
te principi fondamentali del Mo-
vimento internazionale di Croce 
rossa e che è stato stipulato l’8 di 
giugno, proprio in occasione del-
la ricorrenza della nascita di Hen-
ry Dunant.
Dopo un’accurata preparazione 
del luogo dell’esibizione, dove 
sono stati posizionati gli attrezzi 
rigorosamente preparati in casa 
dal nostro insostituibile volon-
tario Fiorenzo, aiutata da tutto 
lo staff autoctono lì presente, la 
squadra cinofila ha scacciato un 
po’ l’ansia ballando sulle note del-
la banda greca.
Ad aprire la manifestazione l’inno 
nazionale cantato, per l’Italia, con 
la mano sul cuore da parte dei no-
stri volontari trentini, che si era-
no accuratamente preparati già in 
viaggio, orgogliosi, come riferisce 
Silvia, di essere parte della Croce 
rossa italiana.
Dopo i saluti di rito, il ringrazia-
mento da parte della autorità del 
luogo e il rito propiziatorio dei 
volontari trentini, la squadra esi-

bizione ha dato spettacolo mera-
vigliando il pubblico sfoggiando 
insuperabile maestria. Ottima 
anche la successiva prova di ricer-
ca, molto gradita e applaudita dai 
numerosi presenti.
A conclusione dell’evento, l’ac-
cordo siglato tra i due comitati, 
firmato dai rispettivi presiden-
ti, molto in sintonia tra di loro, 
nonché la consegna da parte del 
gruppo cinofili di un ringrazia-
mento al presidente provinciale e 
una sorpresa speciale riservata a 
Silvia, commossa dall’entusiasmo 
e dall’affetto del suo team.
Le giornate greche si sono con-
cluse il giorno seguente con le 
visite a un museo e una cantina 
del luogo, un pranzo e un velo-

ce bagno in mare per gli amici a 
quattro zampe. I nostri volontari 
invece sono sì tornati abbronzati, 
ma con il segno della divisa e non 
solo sulla pelle.
A chiudere l'avventura, a poche 
centinaia di chilometri da casa, 
tanti ringraziamenti per chi ha 
reso possibile quest’iniziativa e 
una frase: “Pochi giorni, ma che 
hanno lasciato il segno”. Giorna-
te che hanno contraddistinto i 
nostri cinofili per l’unità, l’affia-
tamento e le capacità che hanno 
reso orgoglioso il comitato tren-
tino anche per la loro preparazio-
ne e capacità. Ora non resta che 
attendere il 2019, quanto sarà il 
comitato trentino a ospitare quel-
lo greco: αντίο (arrivederci). (mc)
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A Barletta per il 5° raduno 
estivo di Protezione Civile
Presenti quattro nostri volontari di Croce rossa: Monica (del gruppo di Lavis), Ana, 
Octavian e Caterina, più altri operatori della Protezione Civile del Trentino

Quest’avventura inizia gio-
vedì 7 giugno alle 5.47 in 
stazione a Trento quan-

do io e Caterina, con delle facce 
molto assonnate, ci troviamo al 
binario di partenza. A Rovereto 
ci raggiungono Ana e Octavian. Il 
viaggio dura 8 ore, durante il qua-
le dormiamo, leggiamo e ridiamo. 
Una volta arrivati a Barletta, an-
diamo in hotel, mangiamo velo-
cemente e corriamo in spiaggia. 
Per nostra grande sfortuna quello 
è l’unico giorno con tantissimo 
vento e la sabbia fine riempie gli 

(foto ms)

occhi. Facciamo il primo bagno 
al mare e ci sdraiamo in spiaggia 
ma dopo poco siamo così coperti 
di granelli da sembrare cotolette.
Decidiamo di arrenderci, salire in 
hotel e prepararci per la sfilata se-
rale della Protezione civile. Ci ri-
troviamo tutti in una piazza, pun-
to di partenza, dove dopo qualche 
foto ricordo, prendiamo il nostro 
doppio cartello “Trento” e “Tren-
tino” per far capire da che città e 
regione arriviamo e iniziamo la 
sfilata insieme a Emilia Romagna, 
Marche, Puglia, Toscana, Veneto 

e Umbria. Alle ore 20 tutto si con-
clude e ci dirigiamo in albergo per 
cena, finita la quale crolliamo tutti 
subito felicemente a letto.
Il venerdì alle 7.30 suona la sveglia 
e ci prepariamo per la prima gara 
della giornata: la corsa individua-
le. Arrivati al punto di partenza, 
ritiriamo i pettorali, facciamo foto 
e ci apprestiamo a correre sotto al 
sole già cocente. Tre, due, uno, 
via! Qualche atleta parte con uno 
sprint iniziale, per essere ritrovato 
poco dopo fermo e ansimante. Il 
resto del gruppo continua a cor-
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rere, si fa il giro di boa e si torna 
indietro, notando qualche piccola 
sofferenza… colpa del sole che ci 
arriva in faccia. Tutti gli atleti ar-
rivano al traguardo ma noi trenti-
ni dimostriamo grande strategia e 
resistenza!
Arriva il momento del calcetto e 
delle bocce. Partiamo molto grin-
tosi e se a calcetto risultiamo sot-
totono, le bocce riescono a tenere 
botta. Pausa pranzo e si contina 
nel pomeriggio con le bocce, la 
gara di tiro con l’arco e le partite 
di beach volley. Dopo una scon-
fitta iniziale ci scrolliamo di dos-
so il torpore e le successive sono 
più soddisfacenti, permettendoci 
di agguantare il secondo posto!
Finita la competizione, ceniamo 
e con le poche energie rimaste 
usciamo insieme ai pugliesi in 
centro a Barletta. Trascorriamo 
una bellissima serata in compa-
gnia, ascoltando musica dal vivo, 
ridendo, scherzando e girando 
un video divertente che una volta 
montato potremmo pubblicare. 
Perché no?
Sabato mattina, sveglia presto e 

subito in spiaggia per la gara di 
nuoto. É più una gara di biathlon 
che di nuoto vista l’altezza del 
mare. Tra bracciate e qualche mo-
mento di corsa gli atleti trentini 
tagliano il traguardo, portando a 
casa ottimi risultati. 
É ora delle semi-finali di bocce, 
che in poco tempo elimina alcune 
coppie trentine. Si continua con 
le finali, dove dopo ore di parti-

te interminabili, una coppia di 
Trento si guadagna il terzo posto 
assoluto. Alle 14 l’agognata pausa 
pranzo. E dopo? Quale migliore 
digestione se non quella di tor-
nare in spiaggia per una dormi-
tina a stomaco pieno? Relax che 
dura fino alle 17, quando saliamo 
in hotel e ci prepariamo per il 
Convegno nazionale di Protezio-
ne civile, che si protrae fino alle 
20 con l’inizio delle premiazioni. 
Il Trentino vince molte coppe e 
medaglie, portandosi a casa come 
squadra il secondo posto assoluto 
dopo la Puglia!
Dopo la cena in compagnia arri-
va uno dei momenti più belli di 
questo raduno: la serata di ballo, 
musica e bella compagnia, che 
durerà fino a notte fonda.  É do-
menica mattina e molti parteci-
panti partono per tornare a casa, 
mentre noi volontari di Croce 
rossa andiamo in spiaggia e solo 
nel pomeriggio, con un po’ di no-
stalgia, prendiamo il treno verso 
il nostro Trentino.  È stata dav-
vero un’esperienza positiva, di-
vertente e da ripetere il prossimo 
anno! (ms)
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Un viaggio spaziale
con (Astro)Paolo Nespoli
È il 28 ottobre 2017 e Paoli Nespoli, accanto a 
una bandiera, dedica un breve momento alla 
Croce rossa italiana e ai suoi volontari. Quella 
stessa bandiera la cui riconsegna al Presidente 
Rocca diventa una grande opportunità. 
L’incontro è il 9 giugno 2018, a Roma e anche 
dal Trentino è partita una delegazione, al cui 
racconto vi lasciamo

Sei persone siedono davan-
ti a noi: è l’equipaggio della 
Missione 53, la missione che 

ha portato Paolo Nespoli nello 
spazio per la sua terza volta. Sono 
loro a narrarci la vita su un ogget-
to in orbita a più di 400km dalla 
Terra, a una velocità di ben oltre 
27mila km/h. Per sei mesi la sta-
zione è stata la casa dove sei astro-
nauti hanno vissuto a strettissimo 
contatto. Ed è stata anche il loro 

(foto cri nazionale)



17

laboratorio isolato. La prepara-
zione è molto intensa, con varie 
simulazioni di possibili scenari: 
dalla routine quotidiana alle atti-
vità extraveicolari in tuta. Questo, 
spiega Paolo, perché quando si è 
lassù, fra le stelle, bisogna essere 
autonomi. Ha dovuto imparare a 
fare di tutto, dal vigile del fuoco 
al sanitario, fino al turista spazia-
le e al realizzatore di importanti 
esperimenti che necessitano delle 
condizioni offerte solo dalla sta-
zione. Circa la metà del tempo gli 
astronauti lo passano in quest’ul-
tima attività. Loro sono il braccio, 
talvolta le cavie, degli scienziati 
confinati a terra.
Nello spazio i ruoli sono preci-
si, ma fluidi. Così può capitare 
che chi un giorno si sottopone a 
un esperimento, il giorno dopo 
debba prestare assistenza sanita-
ria. Una buona parte del tempo 
rimanente è impiegato in attività 
fisica, visto il corpo percepisce 
l’assenza di peso e non ritenen-
do più lo scheletro un elemento 
importante lo smantella, causan-
do notevoli problemi al rientro. 
Per questo gli astronauti seguono 
diete particolari, talvolta speri-
mentali come assumere per una 
settimana molto sale e una molto 
potassio. Anche grazie a questo 
gli esperimenti portati a termine 
sono stati oltre 300.
La parte più difficile della mis-
sione, continua Paolo, è il volo. Si 
entra nel modulo 90minuti prima 
del lancio, con le gambe comple-
tamente piegate e quando arriva il 
momento del lancio si vedono le 
stelle ben prima di entrare in or-
bita. Quando i motori si accendo-
no la spinta è molto forte. In 8 mi-
nuti e mezzo la navicella percorre 
i 600km che la portano in orbita. 
Solo allora entra in gioco l’assenza 
di peso e la pressione sulle gambe 

si allenta, ma questa gioia ha vita 
breve. Bisogna portare a termine 
il “docking”, l’attracco con la sta-
zione. Avvicinarsi a un oggetto in 
moto a quasi 8 km/s non è facile, 
specialmente se rispetto alla baia 
di attracco bisogna avere una ve-
locità di 7cm al secondo. Troppo 
veloce, racconta Paolo, e si di-
struggono i meccanismi, troppo 
piano e non si raggiunge la meta. 
Il sistema è completamente auto-
matizzato, grazie ai radar di pre-
cisione in dotazione, ma in caso 
di problemi è la mano umana a 
dover agire. Una volta agganciati 
ci sono 60 minuti di prove di te-
nuta di pressione, in modo da ga-
rantire non ci siano perdite di gas. 
Solo a questo punto si sbarca sul-
la stazione. E sulla stazione tutto 
deve essere in ordine e sicuro, 
anche quello che il nuovo equi-
paggio porta con sé. Per questo la 
bandiera che è andata nello spa-

zio è unica. Deve essere ignifuga, 
non deve essere tossica e rispet-
tare una lunga serie di parametri 
estremamente rigidi. Il risultato è 
che la bandiera è stata fabbricata 
su misura. Un pezzo unico, ap-
punto. Talmente particolare che 
quando l’astronauta è partito per 
Houston ha ricevuto una mail: 
“Nespoli, perché hai una tovaglia 
con tutte le tue cose?” Inizialmen-
te sorpreso, sostiene Paolo, solo 
più tardi ha capito che la tovaglia 
era in realtà la bandiera, che ades-
so riconsegna arricchita dal tim-
bro della Missione 53.
Per noi volontari è stata una 
grande emozione aver partecipa-
to a questo incontro, partito dalla 
spazio, con le immagini e la de-
scrizione puntuale, chiara e mai 
noiosa di AstroPaolo. Grazie Pao-
lo, per alcune ore ci è sembrato di 
essere fra stelle con te e la nostra 
bandiera. (dg, mm)

(foto dg)
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Questioni di lana caprina. Appunti per un galateo linguistico

L’Associazione negli ultimi 
anni è cambiata molto: il 
passaggio fondamentale 

è stato quello che ha reso la Cri 
un’organizzazione unica e non più 
formata da diverse componenti. 
Per questo da qualche tempo un 
volontario che entra nel grande 
mondo della Croce rossa ha la pos-
sibilità di svolgere attività nei più 
disparati settori secondo inclina-
zioni e interessi personali. 
La nostra associazione si è dotata 
per questo di un piano strategico 
che ha individuato sei obiettivi che 
guidano l’operato dell’associazione 
nella sua interezza. 
Per semplificare i soci chiamano 
questi obiettivi aree, ma quest’ulti-
mo termine ha un sapore di chiu-
so, stagnante, circoscritto e non 
indica con chiarezza che cosa ci 
poniamo come obiettivo. 
Ormai è prassi comune dire: “Sono 
un volontario dell’area 1, 2, 3 ecc.”, 
ma dobbiamo ricordarci che siamo 
membri di un’associazione che è 
unica e che persegue obiettivi dif-
ferenti ma affini, perché fanno rife-

rimento a un’unica strategia.
Che senso ha dire area quando 
posso parlare di obiettivo strategi-
co? A volte il lessico fa la differen-
za: l’area è delimitata e circoscritta 
nella sua azione, l’obiettivo è  “la 
meta che ci si propone di raggiun-
gere, il fine, il proposito”.
Se sono un volontario, come si 
dice, di area 1 faccio servizio in 
ambulanza, di area 2 mi occupo 
di attività sociali, di area 3 monto 
e smonto tende e gazebo, ecc. In 
questo modo si rende l’attività del-

la persona settoriale e senza una 
visione d’insieme, per questo sa-
rebbe preferibile parlare di obietti-
vi strategici: siamo volontari della 
Croce rossa e attraverso le nostre 
attività, che afferiscono a diversi 
obiettivi strategici, raggiungiamo 
un obiettivo generale comune. 
Ragionare sul lessico non è un 
esercizio ozioso o inutile, appunto 
una “questione di lana caprina”, ma 
un elemento importante che quali-
fica il nostro agire di volontari con 
maggiore consapevolezza! (fc)

Perché non dire area ma obiettivo strategico

“Pillole di Cri” come la Settimana 
Enigmistica (ricordate?): il mar-
chio “che vanta innumerevoli ten-
tativi di imitazione”. Da quando i 
nostri creativi della comunicazione 
hanno lanciato il “brand” Pillole di 
Cri con una serie di filmati sull’uti-
lizzo del triangolo di stoffa (e molti 
altri ne verranno), si sono moltipli-
cate le lodevoli iniziative tese a dif-
fondere la cultura della sicurezza e 

del primo soccorso. Peccato che in 
alcuni casi (uno in particolare ci 
riguarda da vicino) la carenza di 
inventiva e originalità abbia por-
tato i promotori a copiare pedisse-
quamente (anche se lecitamente) il 
nostro marchio. Se chiedete pillole, 
leggete bene il bugiardino, con-
trollate che non siano supposte. Le 
“Pillole di Cri” originali sono solo 
“Made in Lavis”. (gip)

Punzecchiature  Le pillole originali sono “Made in Lavis”
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