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Ebbene sì, la Croce rossa non è solo 
ambulanza, come molti sarebbero 
portati a credere. C’è molto, molto di 
più. Il tormentone dell’estate, ideato 
dai nostri creativi dell’area comuni-
cazione, si è insinuato in tutti i social 
per lanciare messaggi ben precisi: 
Croce rossa è anche protezione civile 
e impegno sociale, tutela umanitaria 
e soccorsi speciali, attività giovanile 
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e formazione. Il ricco calendario di 
eventi programmati per questo mese 
di settembre darà modo di passare 
dalle parole ai fatti, con una serie 
di appuntamenti di cui parla diffu-
samente questo numero di “Ti scri-
vo”. Ci vedremo al Parco urbano e 
lungo l’Avisio per fare “Quattro passi 
in Croce… rossa”, subito dopo porte 
aperte per tutti coloro che desidera-

no entrare a far parte della grande 
famiglia della Cri con l’avvio del 
Corso di accesso, anticamera di tutte 
le specializzazioni. A fine mese sarà 
tempo di preparare i bagagli in vista 
dell’esercitazione extraprovinciale di 
protezione civile che si terrà in Val 
d’Aosta ai primi di ottobre. Non c’è 
da annoiarsi, solo da rimboccarsi le 
maniche (gip)

(foto critn.it)
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Dal 1º al 4 novembre 2018 
un interessante viag-
gio ci porterà sui passi 

di Henry Dunant nella sua città 
natale, dove vennero promulgate 
le “Risoluzioni finali della Pri-
ma conferenza” del 1863, atto di 
nascita della Croce rossa e dove 
venne firmata la Prima conven-
zione, pietra miliare del Diritto 
internazionale umanitario. Si 
visiterà il Museo internazionale 
della Croce rossa e Mezzaluna 
rossa, il Comitato internaziona-
le, la Federazione internazionale, 
il centro storico e la Vielle Ville. 
È prevista ad Annecy la visita 

al borgo medievale francese. Il 
viaggio continuerà verso il nord-
est della Svizzera, a Heiden, nei 
pressi del lago di Costanza, in 
cui Dunant trascorse gli ultimi 
decenni della sua straordinaria 
vita e morì nove anni dopo avere 
ricevuto il primo premio Nobel 
per la pace. Una gita con parten-
za e ritorno a Trento che seguirà 
le tracce di uno dei personaggi 
più importanti del XIX secolo. 
Due notti saranno a Ginevra in 
un dormitorio (massimo 50 po-
sti) al centro di un parco a Onex 
mentre la terza in albergo nei 
dintorni di Heiden. È una prezio-

sa occasione per approfondire la 
conoscenza dei luoghi simbolo 
della storia della nostra associa-
zione. L’organizzazione è in fase 
di completamento e ulteriori in-
formazioni arriveranno per vie 
istituzionali nella prima metà di 
settembre. (mgb)

Ginevra: storia di un uomo e di un'idea
La capitale dell’omonimo cantone è l’irrinunciabile tappa per chi sia stato a 
Solferino e a Castiglione delle Stiviere. In Svizzera, alla luce degli orrori della 
battaglia, è nata un’idea nuova, destinata a cambiare il mondo

La sede dell'Henry Dunant Museum nel vecchio edificio della casa di riposo della citta di Heiden
dove il fondatore della Croce rossa visse dal 1892 alla sua morte, avvenuta nel 1910

(foto mgb)
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«Si dice sempre che il 
tempo cambia le cose, 
ma la verità è che devi 

essere tu stesso a cambiarle.» 
Scriveva cosi, già parecchi anni 
fa, Andy Warhol, artista e scritto-
re della seconda metà del Nove-
cento. Come può un personaggio 
del suo calibro parlare anche del-
la Croce rossa e delle sue attività?
Da diversi anni ormai, la Croce 
rossa trentina organizza un’eser-
citazione extra-provinciale che 
coinvolge volontari, realtà e terri-
tori diversi. Quest’anno, dopo di-
ciotto anni, viene riproposta una 
esercitazione in Val d’Aosta che 
vedrà interessati i volontari dei 
rispettivi comitati, dal 5 al 7 otto-
bre. Come in ogni esercitazione 
che si rispetti, tutta la struttura 
del campo, intesa come tende 
dormitorio, mensa, cucina, ba-
gni, segreteria, verrà trasportata 
e montata sul posto. All’interno 
dell’evento vi saranno simulazio-

ni e addestramenti. All’ordine del 
giorno saranno anche momenti 
formativi e di aggiornamento su 
temi peculiari nell’ambito dell’e-
mergenza, intesa non solo come 
intervento a posteriori, ma anche 
come evento da prevenire. Sono 
passati diciotto anni, ma le cose 
non sono cambiate. La voglia di 
migliorarsi ed essere sempre un 
passo avanti contraddistingue i 

volontari che si impegnano e si 
dedicano a questo settore. Sono 
loro che davvero cambiano le 
cose, sono loro che portano in-
novazione, progresso e migliora-
mento all’attività di emergenza. I 
veri protagonisti del cambiamen-
to, coloro che si preparano per 
essere sempre professionisti in 
quello che fanno, sono le perso-
ne, come ricorda Warhol. (dg)

Quando non si sente il passare del tempo
Addestramento, formazione e cambiamento. Sono queste le tre parole alle quali 
rispondiamo per poter essere sempre efficaci e all’altezza di ogni situazione in 
Trentino, in Italia e talvolta anche all’estero

(foto opsa)

(foto gigi dellana)
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Volontari e cittadini festeggiano i vent’anni del gruppo 
con una passeggiata per famiglie lungo il torrente Avisio 
alla scoperta della Croce rossa

QUATTRO PASSI
IN CROCE... ROSSA!

Un simpatico regalo

per tutti i partecipanti!

Bimbambulanza

Dipendenze
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IN CROCE... ROSSA!

Il gruppo Cri di Lavis organiz-
za per la mattina di sabato 15 
settembre l’evento “Quattro 

passi in Croce...rossa!”, una pas-
seggiata per famiglie di circa sette 
chilometri che, partendo dal par-
co urbano, attraverserà le vie del 
centro storico di Lavis e costeg-
gerà il torrente Avisio. La cammi-
nata coinvolgerà adulti e bambini 
nei festeggiamenti per i vent’anni 
di attività del gruppo, presenterà 
l’associazione e il corso di recluta-
mento in partenza il 25 settembre, 
fornendo, inoltre, informazioni 
utili alla cittadinanza. Lungo il 
percorso sarà possibile scoprire e 
conoscere il gruppo giovani del-
la Croce rossa con le loro attivi-
tà, le attrezzature a disposizione 
per un pronto intervento in caso 
di emergenza e la Bimbambulan-
za, un modo efficace e divertente 
per avvicinare i più piccoli all’am-

bulanza in modo che prendano 
confidenza con il mezzo e non 
si spaventino qualora ci si do-
vessero imbattere in futuro; non 
mancheranno momenti di gioco 
costruttivo e di svago, coronati da 
una breve rappresentazione tea-
trale nel giardino della residenza 
Giovanni Endrizzi e un’allegra 
merenda insieme agli ospiti del-
la stessa. Un gruppo di volontari 
metterà in scena “La vera storia di 
Cri”, dall’omonimo libricino, che 
racconta, come fosse una favola, 
la nascita della nostra associazio-
ne. Lungo il percorso saranno di-
sponibili punti di ristoro e a ogni 
partecipante sarà donato un gad-
get, a ricordo della giornata.
I posti sono limitati, non lasciate-
veli sfuggire: maggiori informa-
zioni e iscrizioni sulla pagina
https://www.crilavis.it/quattropassi
(af)

Mail: sviluppo.lavis@critn.it
Tel: 370.3197151
Social: @crilavis

QUATTRO PASSI
IN CROCE... ROSSA!

Croce Rossa Italiana
Comitato di Trento

Gruppo di Lavis

Lavis, 15 settembre 2018
partenza dalle 9 alle 10 al Parco urbano

Passeggiata per famiglie
lungo il torrente Avisio

alla scoperta della Croce rossa

Le “stazioni”
- Chiamata 112
- Bimbambulanza
- Dipendenze
- La Cri nelle emergenze
- La storia della Cri

Info e pre-iscrizioni su www.crilavis.it/quattropassi

Comune di Lavis

Emergenze

Chiamata al 112

Storia della Cri

Truccabimbi e
Unità cinofile
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soci, sappiamo più meno come 
funziona la Cri che, purtroppo, 
non sempre si è spesa in questa 
direzione.
Ai giorni nostri comunicazione 
vuol dire anche social network. 
Facebook in primis, ma anche 
Instagram e Twitter. Il Comita-

Comunicare per esserci
Come funziona la comunicazione nel Comitato provinciale di Trento? 
A capirlo ci aiuta Luigi Dellana, delegato per l’obiettivo strategico 6: 
comunicazione, sviluppo e promozione del volontariato. Si conclude così la 
serie di speciali dedicati al funzionamento del Comitato provinciale.

La comunicazione in Cro-
ce rossa è una macchina 
complessa, che necessita di 

grande creatività e serietà. Saper 
e sapersi raccontare non è facile, 
come ci spiega Luigi Dellana, de-
legato provinciale per l'obiettivo 
strategico 6.

Luigi, perché la Croce rossa ha 
bisogno di un obiettivo strate-
gico 6?
I motivi sono molteplici. Il più 
importante è probabilmente far 
conoscere la Croce rossa all’e-
sterno, dove ci sono i futuri vo-
lontari. Perché noi, che siamo già 

Essere una Società Nazionale forte significa essere capace di prevenire e affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità. 
La costruzione di una Società Nazionale forte passa attraverso una crescita sostenibile, volta a garantire livelli sempre più elevati 
di efficacia, efficienza e integrità delle attività operative e dei processi di gestione, accountability nei confronti dei beneficiari e di 
chi sostiene le nostre attività, nonché il rafforzamento e lo sviluppo della nostra rete di volontari.

1 3 52 4 6

Delegato Area 6
Luigi Dellana

Fundraising e vice-delegato: Elisabetta Ferrari
Archivio fotografico e vice-delegato: Marilena Martinelli
Addetto stampa: Giorgio Pasetto

Video: Alessio Palmero Aprosio
Web: Martina Cerbaro

(foto apa)
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to provinciale come si sta muo-
vendo?
Il Comitato ha una sua pagina 
Facebook, che ho ereditato dal-
lo scorso delegato. La crescita 
nell’ultimo anno e mezzo è stata 
importante, tanto da raddoppiare 
i contatti. Credo che sia cresciuta 
molto non tanto per merito mio, 
ma per la capacità stessa di Fa-
cebook di raggiungere persone 
ovunque nel mondo.
Quindi avete commenti e visua-
lizzazioni da utenti non trentini 
e addirittura neanche italiani.
Esatto. Oltre ai vertici dell’as-
sociazione raggiungiamo an-
che russi, americani, mongoli. I 
trentini, volontari e non, com-
pongono solo il 10% del nostro 
pubblico. E questo è molto posi-
tivo, perché il ruolo del Comitato 
provinciale è di proiettarsi anche 
fuori dai confini.
Questo lavoro sui social ha poi 
dei risvolti materiali? Penso alle 
presenze nei corsi base.
Sicuramente vedere il proprio 
lavoro pubblicizzato è un’impor-
tante gratificazione per i volon-
tari. Anche il territorio rispon-
de bene, infatti spesso ci sono 
commenti o messaggi privati che 
chiedono informazioni.
Parlando dei volontari, l’area 

6 non è solo rapporti con l’e-
sterno, il settore dello sviluppo 
è proprio dell’obiettivo. Quali 
strategie mette in campo il Co-
mitato su questo tema?
Cerchiamo di mantenere le atti-
vità in un certo senso tradizio-
nali, come il “Cri day”, che sono 
rivolte primariamente ai soci. In 
aggiunta, quest’anno c’è stata, per 
la prima volta, la “Festa del vo-
lontario”, un momento riservato 
a chi veste la divisa rossa. Indub-
biamente non è facile, da volon-
tari facciamo ciò che possiamo.
In tutto questo però, non sei 
solo. C’è un team che ti affianca.
Nella squadra, di otto persone, 
ci sono un paio di professionisti, 
ma ritengo doveroso ringraziare 
anche chi professionista non è, ci 
mette il cuore in quello che fa e 
cerca di apprendere. Neanche io 
sono un giornalista né ho master 
in comunicazione. In particolar 
modo vorrei ringraziare chi mi 
ha affiancato dall’inizio, le mie 
due vice: Marilena Martinelli ed 
Elisabetta Ferrari.
Hai parlato di formazione. Ci 
sono in programma percorsi 
dedicati?
Abbiamo intenzione di ripetere il 
corso di comunicazione tenutosi 
a Marco di Rovereto, dedicato ai 

delegati dei vari gruppi che si oc-
cupano di comunicazione. Inol-
tre, siamo forniti di un ottimo 
centro di formazione, il Tononi, 
che può rivelarsi una grossa ri-
sorsa. In previsione, anche se in 
data da destinarsi, c’è un corso 
avanzato per chi ha preso parte 
all’episodio formativo di Marco. 
Ci tengo però a precisare che en-
trambi gli appuntamenti saranno 
dedicati primariamente agli ad-
detti ai lavori.
Per portare avanti questi pro-
grammi servono risorse. È 
corretto dire che, forse troppo 
tardi, Croce rossa si sia accorta 
dell’importanza di una comu-
nicazione efficace?
Non completamente. Finalmente 
qualcosa si sta muovendo, anche 
a livello nazionale, ma le risorse 
a disposizione non sempre sono 
sufficienti al ruolo che la comu-
nicazione riveste. Vorrei con-
cludere ricordando una cosa, le 
convenzioni sanitarie sono quelle 
che portano i soldi. Ma senza una 
comunicazione efficace i turni 
non verrebbero coperti.

Ringraziamo Luigi Dellana per il 
tempo dedicatoci e – che dire? – 
Grazie della comunicazione. (lpi)

Luigi Dellana
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Silvia e Stefania sono i capo 
monitori che a metà set-
tembre affronteranno con 

professionalità ed entusiamo la 
gestione del corso monitori.

Silvia, da quanti anni sei capo 
monitore e cosa ti ha spinto a 
diventarlo?
Sono diventata capo monitore nel 
1998, spinta in primis dalla voglia 
di mettermi alla prova, cavalcan-
do il principio che non si smette 

Coppia affiatata,
formazione eccellente
Nello scorso numero abbiamo scoperto la figura del 
monitore, maestro dei nuovi iscritti che potranno 
apprendere anche le manovre salva vita. Ma chi 
prepara gli insegnanti? Sono i capo monitori Silvia, 
volontaria nella provincia di Bolzano da 28 anni, 
e Stefania, volontaria del gruppo di Rovereto dal 
2008. Li abbiamo intervistati per conoscere la loro 
storia e per farci raccontare come si svolgerà il 
corso monitori in procinto di iniziare a ottobre

(foto monitori)
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mai di imparare e di migliorarsi.
Stefania, la tua storia invece?
Mi sono iscritta all'esame per 
capo monitori nel 2013. Quando 
mi è stata inoltrata l'informativa 
relativa agli esami, mi sono trova-
ta un messaggio di accompagna-
mento che diceva: "E ora aspetto 
la tua candidatura". Non ci avevo 
mai pensato e non sapevo quale 
fosse di preciso il loro ruolo, or-
mai il mio ruolo. Ancora adesso 
credo di avere molto da imparare, 
però mi sono detta "Perché no?". 

Con questo spirito mi sono pre-
parata all'esame, sono andata a 
Torino a sostenerlo ed è stata una 
grande soddisfazione. Conservo 
ancora con piacere quella mail e 
tuttora ringrazio chi mi ha lancia-
to quella sfida.
Qual è il vostro ruolo all’interno 
del corso per aspiranti monitori?
(Silvia) Il capo monitore è chi 
prepara i docenti. Siamo un po’ 
i docenti dei docenti. In questo 
ruolo siamo veicolo di nozioni, 
facilitatori, consiglieri, accompa-
gnatori.
(Stefania) Durante il corso il no-
stro ruolo è quello di guidare 
gli aspiranti nell'acquisizione di 
tutto un bagaglio tecnico, nozio-
nistico e pratico che dia loro gli 

strumenti per svolgere al meglio 
la nostra attività. Con Silvia ab-
biamo sempre cercato, e sempre 
cercheremo, di aiutarli a crescere 
insieme alla figura che andranno 
a ricoprire, figura in cui entrambe 
crediamo fermamente.
Stefania, che obiettivi hai e cosa 
cerchi nei futuri monitori?
Ogni volta che incontro qualcuno 
anche semplicemente incuriosito 
dalla nostra attività, già me ne 
compiaccio e se poi è disposto a 
mettersi in gioco per intrapren-
dere questa strada, mi rivedo nel 
percorso che ho fatto io! Mi pia-
cerebbe poter valorizzare il loro 
entusiasmo e metterli nelle con-
dizioni di vivere al meglio questa 
esperienza. Mi auguro che abbia-
no tanta voglia di imparare, con 
l’entusiasmo e la voglia di fare che 
l’attività richiede.
Silvia, tu cosa ti aspetti?
Quando tengo dei corsi ho sem-
pre l’obiettivo di trasmettere, 
nel modo più efficace possibile 

le nozioni che sono proprie del 
nostro insegnamento, insieme 
alla passione per la materia. Dai 
futuri monitori mi aspetto che 
affrontino il nuovo percorso con 
convinzione e passione, che pren-
dano coscienza dell’importanza 
del loro ruolo all’interno della 
nostra associazione e del contesto 
sociale nel quale si troveranno a 
operare.
C’è una domanda che non ti è 
stata mai posta e quale risposta 
daresti?
(Silvia) Vorrei che mi chiedesse-
ro cosa avrei fatto nel mio tempo 
libero se non fossi diventata vo-
lontaria in Croce rossa. Non sa-
prei cosa rispondere perché que-
sta associazione è parte di me da 
28 anni e non saprei immaginare 
uno scenario diverso.»
(Stefania) In questi anni doman-
de me ne sono state fatte tante, 
anche le più disparate, ma non 
credo ci sia qualcosa di preciso 
che vorrei mi chiedessero. So solo 
che spesso la difficoltà non sta 
tanto nella domanda che ti viene 
posta, quanto nel trovare una ri-
sposta intelligente e adatta a chi ci 
sta davanti.

Auguriamo a Silvia e Stefania di 
trovare volontari motivati e pre-
parati. A noi la certezza che gra-
zie a loro, in Trentino, la qualità 
dell’insegnamento sarà sempre 
ottima. (pm)

Stefania Martini

Silvia Baratieri
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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.
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Luglio 2018: “Due giovani vigili 
del fuoco, nei pressi della coope-
rativa di Arco salvano un bimbo 
di un anno dal soffocamento. Di 
fronte a una situazione di estre-
ma emergenza sono intervenuti e, 
operando le corrette manovre di 
primo soccorso, hanno salvato il 
piccolo che rischiava di soffocare.”
Agosto 2018: “Un malore po-
teva uccidere un giovane di 21 
anni in Val di Non ma grazie a 
dei turisti, che in quel momento 
erano nelle vicinanze, è stato sal-
vato. La prontezza e competenza 
dei soccorritori, nell’effettuare la 
chiamata al 112 e la rianimazione 
cardiopolmonare, hanno deter-
minato l'esito positivo dell'azione 
di soccorso […]”
Che cosa accomuna questi due 
brevi stralci, estratti dai quotidia-
ni della nostra regione? La capa-
cità di riconoscere un’emergenza 
sanitaria e intervenire con mano-
vre corrette. Non è poco, due vite 

sono state preservate. La possibi-
lità di imparare queste indispen-
sabili nozioni, utili in qualunque 
situazione quotidiana, non è di-
ritto di pochi privilegiati. Anche 
il singolo cittadino è chiamato 
alla conoscenza e un’ottima occa-
sione può essere colta con il corso 
che partirà il prossimo 25 settem-
bre a Lavis. Non perdete l’oppor-

tunità di poter fare la differenza. 
Trovate tutte le informazioni sul 
nostro sito
https://www.crilavis.it/
diventare-volontari/
oppure potete inviare una mail a
sviluppo.lavis@critn.it
Inoltre potete contattarci anche  
al numero 370.3197151. Vi aspet-
tiamo numerosi! (pm)

Conosci, agisci!
Non tutti si sentono pronti per il soccorso sanitario, ma chiunque dovrebbe essere 
in grado di effettuare una chiamata al 112 e le manovre di primo soccorso


