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Un esercito di volontari vigila sulla no-
stra sicurezza e sul nostro benessere. 
Vigili del fuoco, Soccorso alpino e, per 
quanto ci riguarda, le donne e gli uo-
mini della Croce rossa, sono costante-
mente impegnati nella formazione, nella 
prevenzione e nel supporto alla popo-
lazione. Le varie aree di intervento che 
caratterizzano la nostra associazione 
sono state messe in mostra a metà set-
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tembre in occasione della manifestazione 
“Quattro passi in Croce… rossa!” che si è 
sviluppata lungo le vie del centro di La-
vis e nel biotopo dell’Avisio. Un momento 
di svago e un’opportunità per scoprire le 
potenzialità di intervento in ambito sa-
nitario e sociale, nella protezione civi-
le e nella tutela del diritto umanitario, 
nell’attività con e per i giovani e nella co-
municazione e nella promozione del vo-

lontariato. È rassicurante prendere atto 
che la Cri rappresenta un porto sicuro 
dove poter trovare riparo, ed è al tempo 
stesso entusiasmante sapere di poter es-
sere protagonisti di questa attività. Entu-
siasmo che ha coinvolto gli oltre sessanta 
aspiranti volontari che si sono iscritti al 
Corso base avviato di recente: con l’av-
vento delle nuove leve il territorio potrà 
sentirsi ancor più tranquillo. (gip)

(foto mvh)
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Trentino e Mongolia: due 
realtà geograficamente 
molto distanti, ma che 

condividono molto più di quanto 
si pensi. A partire dal territorio 
prevalentemente montuoso, in 
cui la gestione delle emergen-
ze diventa necessariamente più 
complessa. Per discutere questi 
e altri temi, il 4 settembre scor-
so una delegazione del Comitato 
provinciale di Trento della Cri at-
terra a Ulan Bator, capitale della 

In Mongolia per fare 
qualcosa di grande
La Croce rossa del Trentino si è recata in Mongolia 
per iniziare un processo di cooperazione e scambio 
di buone pratiche che possa portare benefici a 
entrambe le organizzazioni. Lo staff provinciale 
dell’obiettivo strategico 4, in collaborazione con tutti 
i delegati, ha realizzato negli scorsi mesi un progetto 
che discuteremo in questi giorni e che prevede 
progetti condivisi tra cui lo scambio di visite 
“operative” nei rispettivi paesi

(foto critrentino)
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Mongolia. Ad accogliere il pre-
sidente Alessando Brunialti, la 
consigliera Marilena Martinelli, 
il delegato per l’obiettivo strategi-
co 4 Giorgio Giampiccolo (questi 
ultimi due volontari del nostro 
gruppo) e il referente per la co-
operazione internazionale Da-
niele Cuomo Coppola, uno dei 
membri della delegazione della 
Croce rossa mongola che aveva 
visitato l’Italia nell’ottobre scorso, 
in compagnia di alcuni giovani 
volontari.
Dopo una visita della città, l’in-
contro ufficiale nella sede dell’as-
sociazione. A colpire Daniele, 
che ci racconta quest’esperienza, 
è il gran numero di giovani che li 
aspettano, schierati lungo le scale 
per dar loro il benvenuto tradi-
zionale: a fianco ai progetti sulla 
formazione alla popolazione per 
la prevenzione dei rischi da di-
sastro ambientale, fondamentale 
in un contesto duro come quello 
della Mongolia, alla formazione 
al primo soccorso dei propri vo-
lontari, alle molteplici attività nel 
sociale, la Croce rossa mongola 
sembra puntare tantissimo pro-
prio sui giovani.
Nei giorni successivi la nostra 
delegazione viene accompagnata 
a conoscere i progetti sul territo-
rio, e, tra giri a cavallo e pernot-
tamenti in yurta, l’abitazione tra-
dizionale dei nomadi mongoli, 
prende atto dell’importanza della 
formazione alla popolazione in 
un territorio come questo: in-
verni rigidi, distanze enormi tra 
i centri abitati e spazi vastissimi 
abitati da pastori nomadi, dove 
la capacità di affrontare da soli le 
emergenze fa davvero la differen-
za.
L’ultimo giorno di missione tra-
scorre nella città di Darhan, nel 
nord del paese. Proprio con il 

Comitato provinciale di Darhan 
Uul si inizia a parlare di progetti 
concreti di collaborazione tra le 
due società, sia nel campo della 
prevenzione dei rischi da disastro 
ambientale, sia in quello delle at-
tività sociali, sia nelle iniziative 
rivolte ai giovani. A Darhan i no-
stri volontari hanno modo di ve-
dere da vicino due progetti molto 
validi che la Croce rossa mongola 
ha intenzione di implementare. 
Il primo è un centro di forma-
zione che organizza corsi pro-
fessionalizzanti rivolti a quella 
fascia vulnerabile di popolazione 
composta da migranti economi-
ci interni. Si tratta soprattutto di 
quelle persone che vivevano di 
pastorizia e allevamento e che 
a causa di eventi avversi si sono 
riversate nelle periferie delle cit-
tà, dove vivono in condizioni di 
emarginazione e mancanza per-
sino dei beni di prima necessità, 
prive di competenze spendibili 
sul mercato del lavoro cittadino. 
Il secondo è il progetto che più 
di tutti ha colpito Daniele in que-
sta prima visita in Mongolia, una 
“humanitarian room”: una classe 
in un plesso scolastico pubblico 
che comprende le nostre elemen-
tari, medie e superiori, dedicata 

alla Croce rossa e all’intervento 
umanitario, in cui i giovani par-
tecipano a lezioni extracurricu-
lari dedicate. Parlando con loro, 
scopriamo che in Mongolia i 
bambini possono iniziare a svol-
gere attività con la Croce rossa 
a partire dai tre anni, mentre a 
partire dai sei possono diventar-
ne membri. L’emozione più forte, 
in questo viaggio, Daniele la vive 
chiedendo a dei bambini di 10 
anni: «Che cosa vuol dire per voi 
fare attività in Croce rossa, e cosa 
vi piace di questa organizzazio-
ne?». La risposta: «Con la Croce 
rossa possiamo aiutare le perso-
ne; è bellissimo fare qualcosa di 
veramente utile per qualcuno che 
ne ha bisogno».
Tornati motivatissimi da questo 
viaggio conoscitivo, i membri 
della delegazione stanno già la-
vorando a progetti concreti di 
collaborazione tra le due società 
nazionali, per la crescita e il mi-
glioramento delle attività di en-
trambe. Il primo sarà una breve 
mostra fotografica con alcuni 
scatti della nostra volontaria Ma-
rilena. Serviranno a raccontare 
ancor meglio questa esperienza, 
perché un’immagine vale più di 
mille parole. (gp)
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Abbiamo preso per mano un centinaio di cittadini, in massima 
parte famigliole con tanti giovanissimi, e li abbiamo condotti at-
traverso il mondo di Croce rossa. Sette chilometri lungo il greto 
dell’Avisio, con partenza e arrivo al Parco urbano, e cinque tappe 
“a tema” sotto i gazebo. I “Quattro passi in Croce… rossa!” si sono 
rivelati un’esperienza unica per farci conoscere e stringere ulterior-
mente il legame col territorio

Una passeggiata   mano nella mano

(foto gz)
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Una passeggiata   mano nella mano
I lavori preparatori hanno te-

nuto occupati i volontari del-
la Cri di Lavis per almeno un 

paio di mesi. Nulla è stato lasciato 
al caso, il tragitto è stato visionato 
più e più volte ma anche in questa 
circostanza la “Legge di Murphy” 
non è stata smentita: nel corso 
dell’ultimo sopralluogo si è trova-
ta la strada sbarrata da un paio di 
tronchi caduti trasversalmente al 
percorso, così è stato inevitabile 
il ricorso alla motosega. La mani-
festazione, a numero chiuso per 

Nella splendida scenogra-
fia del greto del torren-
te Avisio i giovani della 

Croce rossa si sono dedicati alla 
chiamata di emergenza al 112. 
L'attività prevedeva di ordinare 
le informazioni da comunicare 
alla centrale e di discutere alcuni 
comportamenti utili. Il concetto 
di centrale unica è stato ben re-
cepito dai bambini che ne hanno 
dato inconsapevole sintesi nel-
la domanda «Ma se un ladro fa 
una rapina, spara a una persona e 
poi appicca un incendio, quella è 
un'emergenza?».
Nonostante l'esempio fosse in-
negabilmente valido, ne sono 
stati proposti altri del vissuto più 
quotidiano. In particolare quello 
del malore della nonna, che ha 

motivi di sicurezza, è stata pre-
ceduta da un’intensa attività pro-
mozionale che ha raggiunto ogni 
angolo del paese e del circonda-
rio, superando abbondantemente 
i confini comunali. Risultato: ben 
prima dell’orario d’inizio, fissato 
per le 9 di sabato 15 settembre al 
Parco urbano, un folto gruppo di 
ragazzini si è ritrovato in fila da-
vanti al tavolo della registrazione, 
giusto per accaparrarsi i gadget: 
un cappellino bianco e un pallon-
cino con l’emblema della Croce 

provocato un sussulto in alcuni 
giovani spettatori. Con dispia-
cere non possiamo che scusarci 
di questo: l'emergenza è spesso 
imprevedibile e può dunque av-
venire in qualsiasi momento e 
circostanza. Per questo siamo 

rossa italiana. A fare da contorno, 
i cani e i conduttori delle Uni-
tà cinofile da ricerca della Cri, 
come sempre grande attrazione 
per i giovanissimi. E poi via, lun-
go i sette chilometri del percorso 
con le cinque soste “a tema”, fino 
al traguardo dove i più piccoli si 
sono lasciati “tatuare” il volto allo 
stand Truccabimbi. Oltre quaran-
ta i volontari sul campo con gran-
de entusiasmo: la sera, dopo aver 
sistemato ogni cosa, fantasticava-
no già sull’edizione 2019. (gip) 

soddisfatti del nostro piccolo 
contributo alla diffusione di tali 
nozioni: strumenti semplici, ma 
indispensabili per poter effettua-
re consapevolmente una chiama-
ta efficace che ha la possibilità di 
salvare una vita. (gb)

Una bella giornata per prepararsi a momenti difficili
L’importanza del numero unico di emergenza e della chiamata al 112 a misura 
di bambino e di adulto. L’attività proposta dai nostri giovani alla manifestazione



6

Sfidarsi a mantenere buffe 
posizioni di yoga per ve-
dere chi ci riusciva meglio, 

giocare alla versione moderna di 
"Cose, nomi, città", formare una 
parola con le lettere scelte trami-
te un tiro di dadi: può sembrare 
che queste attività siano poco 
legate fra loro e al tema delle di-
pendenze, ma come hanno potu-
to constatare i partecipanti non è 
così. L’idea dietro alla postazione 
era molto semplice, far provare 
la differenza fra un gioco insie-
me e un gioco solitario con lo 
smartphone. Il gazebo era quindi 
diviso in due settori, con giochi 
cooperativi da una parte e smart-

“Avete paura dell’ambu-
lanza?”. La domanda 
che accoglie i bambini 

quando si avvicinano alla nostra 
postazione è questa. I più spa-
valdi rispondono di no, ma tanti 
sono indecisi. Non vogliono am-
mettere che un po’ di timore c’è. 
È proprio questa apprensione che 
il nostro gruppo di volontari vuo-
le sconfiggere. Ciò che si trova in 
ambulanza, tutti quegli strumenti, 
quei rumori, quelle attrezzature 
non fanno male. Eccoci allora a 
dimostrare che sì, il saturimetro 
stringe, ma non taglia le dita! Le 
steccobende sono ingombranti e 
rigide, ma non provocano dolo-

phone dall’altra. Il nostro scopo 
era, in particolare, far capire ai 
nostri ospiti quanto sia impor-
tante passare del tempo con gli 
altri svolgendo delle attività in-
sieme e parlandosi, invece che 
trascorrere ore al telefono, da-
vanti a Whatsapp, Facebook o In-
stagram. L’uso dello smartphone 

re. Il collare è scomodo e la tavola 
spinale non è certo morbida come 
il materasso di un letto, ma sono 
entrambi indispensabili. La divi-
sa ci fa sembrare più inquietanti 
e cattivi di quanto in realtà siamo. 
Non c’è motivo di avere timore né 
di noi, né dell’ambulanza. Questo 

è diventato sempre più invasivo: 
una vera e propria dipendenza.
In chiusura è stata data una car-
tolina ai partecipanti, in ricordo 
di un momento divertente passa-
to insieme ai loro cari, sperando 
di averli convinti che è più bello 
giocare insieme piuttosto che sta-
re sempre al cellulare. (nr)

vale sia quando l’infortunato è un 
bambino sia quando è un genitore.
Negli occhi di molti bambini, e 
non solo, abbiamo visto stupore 
per il materiale e serenità nel sape-
re che se si troveranno in difficoltà 
li aiuteremo come meglio possia-
mo. (mr)

«Mamma, giochiamo insieme!»

Conoscenza come antidoto alla paura

Sulla riva dell’Avisio, la Croce rossa si è occupata di un problema sempre più importante nella 
società: le dipendenze. Non solo da sostanze, ma anche dall’azzardo e dalle nuove tecnologie

Le sirene, i lampeggianti, le figure coperte di rosso che scendono con uno zaino enorme e 
materiale sconosciuto non sono certo rassicuranti. Ma non siamo mostri, siamo soccorritori

(foto af)

(foto mvh)
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Sabato 29 settembre, ore 
10,30: il rumore stridulo del-
le ruote in acciaio del treno 

ne marca il deragliamento. I bina-
ri sono infranti, le carrozze stri-
sciano per qualche metro prima 
di rovesciarsi su un fianco. Decine 
i morti e i feriti. Accorrono ambu-
lanze, vigili del fuoco e polizia.
Uno scenario apocalittico, che 
però non è accaduto davvero. 
Si tratta solo del soggetto di un 
plastico presente allo stand sulla 
protezione civile, lungo il percor-
so della passeggiata. Se nessuno si 
è fatto male questa volta, inciden-
ti di tale genere sono purtroppo 
possibili e non sempre le ambu-

Sabato il parco della resi-
denza per anziani di Lavis 
ha accolto alcuni volontari 

del nostro gruppo, tutti con un 
libricino in mano. In questa cor-
nice particolare i numerosi visi-
tatori, che si sono susseguiti nel 
corso della mattinata, sono stati 
catapultati in piena epoca risor-
gimentale e hannoc così potuto 
assaporare attraverso un sempli-
ce racconto lo spirito che anima, 
quotidianamente, il nostro movi-
mento. Spettatori d’eccezione si 
sono rivelati gli ospiti della strut-
tura che hanno seguito il raccon-
to con attenzione e non si sono 
risparmiati negli applausi alle va-

lanze sono in grado di far fron-
te all’emergenza, o meglio, alla 
maxi emergenza. Per non con-
gestionare gli ospedali e garanti-
re comunque un primo soccorso 
di alta qualità viene impiegato il 
Pma (Posto medico avanzato). 
Si tratta di una struttura modu-

lide lettrici. La rappresentazione 
è stata occasione, inoltre, per una 
sosta prima dell’ultimo tratto di 
passeggiata verso il parco e per 
una veloce merenda a base di bi-
scotti e the. 
Possiamo affermare tranquilla-

lare, studiata per offrire la mas-
sima flessibilità d’impiego senza 
grandi sforzi. Pur essendo un 
elemento importante del sistema 
di protezione civile è poco cono-
sciuto, come hanno testimoniato 
gli sguardi incuriositi ammirati 
dei partecipanti. (lpi)

mente che la Croce rossa è anche 
questo: occasione d’incontro tra 
generazioni diverse, per condivi-
dere la scoperta della nostra sto-
ria e comprendere che sono basi 
solide su cui costruire una so-
cietà migliore e più giusta. (pm)

Aiutami Pma, sei la mia unica speranza

Ti racconto una storia lunga 150 anni

Grande successo per lo stand della protezione civile. Ad adulti e bambini ne sono stati 
presentati i fondamenti e le aree d’intervento. Insieme a una struttura molto particolare

Il 15 settembre, per qualche ora, la casa di riposo di Lavis è stata trasformata in 
un piccolo teatro all’aperto, dove è andata in scena la nascita della Croce rossa

(foto gz)

(foto gz)
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Ormai più di un anno fa nasceva 
l’idea di creare un evento, una due 
giorni, in cui i Giovani della Cri 
trentina potessero entrare in con-
tatto fra loro e cominciare a fare 
rete. 
Così parte quest’avventura che 
partita al massimo della forza, poi 
per alcuni mesi è rimasta un so-
gno nel cassetto e infine a maggio 
di quest’anno è cominciata a di-
ventare concreta. 
Un gruppo di volontari si è messo 

#Trentino2k18
il primo campo giovani provinciale
Crescere, cambiare, conoscere. Questi i tre 
imperativi che ci siamo posti per il primo campo 
giovani provinciale #Trentino2k18, che si è svolto a 
Marco di Rovereto il primo weekend di settembre. 
Con tre workshop, un laboratorio delle idee, 
molti momenti di confronto e tanta aggregazione, 
un gruppo di diciassette giovani volontari ha 
compiuto un passo verso il futuro. Delineandone in 
contemporanea i contorni

(foto Matthias Autengruber)
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al lavoro per riuscire nell’inten-
to di radunare quanti più giova-
ni possibile per ricominciare un 
viaggio assieme che li conducesse 
verso un obiettivo comune. 
L’idea era alquanto vaga: un cam-
po, due giorni, si dorme e si man-
gia assieme, e quindi cosa faccia-
mo per il restante tempo? Serviva 
un obiettivo per raggiungere la 
meta tanto agognata. 
Un campo che dovesse servire 
da incubatore di idee per gene-
rare energia, innovazione e cam-
biamento: difatti ricordiamocelo 
bene che lo Statuto Nazionale 
della Cri parlando dei Giovani li 
definisce “agenti di cambiamento, 
innovatori, ambasciatori intercul-
turali, facilitatori alla pari, mobili-
tatori delle comunità e sostenitori 
dei vulnerabili”. Quindi era da lì 
che bisognava partire. Riscoprire 
la nostra identità e le nostre finali-
tà sono le fondamenta da cui ini-
ziare il viaggio. 
E poi cos’altro? Produrre idee e 
azioni concrete per raggiungere i 
nostri obiettivi lavorando anzitut-
to su di noi e poi nelle comunità 
in cui siamo inseriti. 
Inizia l’estate e l’organizzazione 
del campo procede, da una parte 
la logistica e segreteria organiz-
zativa, dall’altra la parte didattica: 
non due elementi distanti fra loro, 
ma che si intersecano per la buo-
na riuscita dell’evento. 
Finalmente contestualmente 
all’organizzazione si aprono le 
iscrizioni al campo: arriva la pri-
ma, la seconda e poi? quante po-
tranno mai essere? Noi da buoni 
sognatori speriamo di tante, anzi 
tantissime, ma purtroppo non tut-
te le ciambelle escono con il buco 
… e quindi le iscrizioni si ferma-
no a una ventina di partecipanti. 
Ma non demordiamo, siamo con-
sci che questo è il primo passo per 

il riscatto della gioventù trentina. 
Finalmente il momento è arriva-
to, siamo al primo Campo giova-
ni della Croce rossa italiana del 
Trentino: 1-2 settembre. Tutto è 
pronto, è giunto anche un ami-
co dall’Alto Adige per seguire la 
parte comunicativa dell’evento, in 
un’ottica di collaborazione con la 
Cri altoatesina. 
Sabato mattina partiamo dai Prin-
cipi, seguono le regole e le finali-
tà del campo. Primo momento è 
la conoscenza reciproca e poi la 
riscoperta della figura del Giova-
ne in Cri fatto in un modo non 

convenzionale. Nel pomeriggio 
si svolgono tre workshop su tre 
tematiche importanti: il primo è 
dedicato ai processi di ideazione e 
creazione, il secondo alla comuni-
cazione e il terzo ai cambiamenti 

climatici e ai determinanti della 
salute. Tre workshop che hanno 
fornito le basi teoriche ai processi 
di incubazione di idee previsti du-
rante il campo. 
Dopo una sostanziosa cena, i par-
tecipanti hanno festeggiato a sor-
presa un volontario che compiva 
gli anni e al termine della festa 
hanno preso parte a un gioco di 
ruolo sulla leadership. Poi, come 
da tradizione e finite le attività 
previste, il campo ha continuato a 
vivere fino a notte inoltrata. 
La mattina della domenica si è 
svolto il laboratorio delle idee 
dove attraverso un lavoro di grup-
pi e sottogruppi facilitati da alcuni 
volontari esperti si è giunti a defi-
nire tre proposte di azioni concre-
te per agire sulle nostre comunità. 
Nel pomeriggio si è svolta invece 
una panoramica su progetti esi-
stenti e su buone pratiche nazio-
nali e internazionali per prendere 
ispirazione. 
Al termine la consegna degli atte-
stati e una valutazione sommaria 
dell’evento. 
Un progetto che nasce da lontano 
e si concretizza: questa è la Cri. 
Grazie ai più di trenta volontari 
che hanno partecipato a vario ti-
tolo all’evento, dallo staff logistico, 
ai facilitatori e ai pazzi ideatori! 
Perché – ce lo dobbiamo ricordare 
tutti – “il modo migliore per pre-
dire il futuro è inventarlo”! (fc)
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Tutto esaurito per il nuovo corso della Cri di Lavis
Lo scorso 25 settembre è iniziato il dodicesimo corso base del nostro gruppo: 
tanta partecipazione per entrare nell'associazione e poter fare la differenza

I mezzi che normalmente sta-
zionano nel garage della Croce 
rossa di Lavis sono tutti in moto 

e stanno uscendo dalla sede. Costa 
sta succedendo?
Per fortuna non si tratta di nulla di 
preoccupante. Nessuna maxi emer-
genza all'orizzonte, quindi, benché 
di emergenza, seppur piccola, si 
potrebbe parlare: i discenti previsti 
per il prossimo corso base sono più 
di settanta, decisamente troppi per 
l'aula didattica della sede. E quindi 
via tutti i mezzi dal garage, lo spa-
zio più vasto della struttura, per far 
posto a sedie e panche recuperate in 
ogni dove, affinché nessuno riman-
ga in piedi.
Arriva la sera, e le registrazioni pro-
cedono un po' a rilento, ma piano 
piano la sala si riempie. Per placa-
re il brusio generale, inevitabile in 
queste situazioni, la luce si spegne 
e parte il video "Segui il tuo cuore", 
uno dei tanti realizzato dal gruppo 
per promuovere il corso. Al termi-
ne, Paolo Ferni, direttore del corso, 

ringrazia tutti della presenza e apre 
le danze. Si alternano quindi i presi-
denti del comitato locale e di quello 
provinciale, Claudio Spadaro e Ales-
sandro Brunialti, per il saluto di rito.
Tocca poi a Giorgio Giampicco-
lo, volontario del gruppo da lun-
go tempo e vera star della serata. 
Nell'intervento, durato circa un'ora, 
presenta l'associazione, il suo fon-
datore e i suoi principi, che sono 
la strada da seguire per coloro che 
vogliono fare attività nella Croce 
rossa. Al termine della serata, non 

sono mancate domande e curiosità 
dei discenti.
Il resto del corso, della durata di cir-
ca quattro settimane, offrirà un'in-
farinatura del diritto internazionale 
umanitario, una descrizione delle 
aree di intervento dell'associazione 
e alcuni ragguagli di primo soccor-
so che ogni volontario deve cono-
scere. Un programma ricco, quindi, 
che si concluderà a metà novembre, 
con l'esame finale, necessario per 
diventare ufficialmente volontari di 
Croce rossa. (apa)
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