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Ogni anno la stessa storia, ti ritrovi 
in piena notte, stanco e assonnato, 
sali sul mezzo che ti hanno asse-
gnato e ripeti dentro di te: chi me 
l’ha fatto fare? Ogni anno la stessa 
storia, ritorni in piena notte, stan-
co e assonnato, scendi dal mezzo 
e che ti hanno assegnato e ripeti 
dentro di te: gran bella esperienza, 
sarei pronto a ripartire, anche su-
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bito. L’esercitazione extra-provin-
ciale di protezione civile che perio-
dicamente ci porta in varie regioni 
d’Italia per testare la preparazione 
e confrontarci con le altre realtà di 
Croce rossa, non è solo un grande 
evento che richiede mesi di prepa-
razione, l’impegno e la competen-
za di decine e decine di volontari, 
ma anche l’occasione di rivedere e 

riabbracciare amici con i quali, du-
rante l’anno, si riesce solo a scam-
biare quattro parole sui social. Sì, 
perché anche e soprattutto questo è 
la Croce rossa: il piacere della con-
divisione, dai momenti formativi a 
quelli operativi, dall’impegno isti-
tuzionale alla spensieratezza e al 
divertimento: tutti insieme, appas-
sionatamente. (gip)

(foto mvh)
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Viene il giorno in cui si 
deve mettere in pratica 
tutto ciò che si è studiato 

e provato nel corso di un’attività 
di formazione senza soluzione di 
continuità. Ed è in quel momento 
che si realizza che quelle ore pas-
sate in aula e sui campi d’adde-
stramento, nelle simulazioni e nei 
successivi debriefing, non sono 
state tempo perso. Un orologio 
funziona se anche il più piccolo 
e apparentemente insignificante 

Emergenza maltempo, 
la risposta della Cri
Ha dell’incredibile la tempestività con cui il sistema 
Protezione civile del Trentino riesce a mettere in 
campo uomini e mezzi per far fronte alle emergenze 
di grandi dimensioni come quella del maltempo che 
ha colpito la nostra provincia negli ultimi giorni 
dello scorso mese di ottobre.  Il segreto sta nella 
grande sinergia tra le forze in campo, frutto di una 
formazione continua, e, soprattutto, nel grande 
cuore del volontariato trentino

(foto mvh)
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meccanismo fa correttamente il 
suo dovere: l’orologio della Prote-
zione civile per girare ha bisogno 
di personale competente, attrez-
zature e mezzi adeguati e, soprat-
tutto, organizzazione. Quando 
scatta l’allarme ognuno deve sa-
pere qual è il suo posto, qual è il 
suo compito.
L’allerta “rossa”, nella nostra pro-
vincia, è scattata alle 16 di dome-
nica 28 ottobre con un comunica-
to del Dipartimento di protezione 
civile che contestualmente attiva-
va tutto il sistema di Protezione 
civile e la Sala operativa provin-
ciale “con particolare riguardo 
alla previsione di piogge intense 
per lunedì 29 e delle conseguenti 
criticità elevate che ne possono 
derivare sul territorio, sulla rete 
viaria, nel reticolo idrografico e 
nelle reti di deflusso idrico”. Im-
mediata la risposta della Cri del 
Trentino con la creazione di turni 

di servizio sulla piattaforma digi-
tale istituzionale a partire dalle 
otto di lunedì a copertura delle 
successive quarantotto ore. Mas-
siccia la risposta dei volontari che 
per tutta la durata dell’allarme, 
coordinati dalla Sala operativa 
regionale, hanno principalmente 
collaborato nella realizzazione 
e nella gestione di centri d’acco-
glienza laddove si era in presenza 
di famiglie evacuate da accudire e 
nel supporto sanitario con ambu-
lanza su richiesta della Centrale 
operativa del 112.
Un impegno, quello riguardante 
il personale addetto ai centri di 
accoglienza, che ha richiesto la 
collaborazione di parecchie figu-
re: dai logisti che hanno preleva-
to dal magazzino di Pc di Lavis 
e recapitato in loco brandine e 
coperte, dagli operatori che han-
no allestito i dormitori e le aree 
di intrattenimento, ai volontari 

che si sono messi a disposizione 
degli sfollati per soddisfare ogni 
esigenza, ai giovani che hanno 
intrattenuto gli ospiti più piccoli 
per far pesare meno il distacco da 
casa e dai loro passatempi.
Dietro a tutto ciò la, regia del-
la Sala operativa regionale della 
Croce rossa che anche nelle si-
tuazioni più critiche ha saputo 
gestire al meglio il servizio riu-
scendo a coprire ogni tipo di ri-
chiesta in arrivo dalla Sala opera-
tiva provinciale della Protezione 
civile. (gip)

Mamme di Croce rossa e scuole chiuse,
arrivano i volontari babysitter

Come poter garantire i 
necessari servizi, soprat-
tutto in un momento di 

emergenza, quando la chiusura 
delle scuole a causa del maltem-
po ti obbliga a rimanere a casa 
per accudire i figli più piccoli? 
Le mamme di Croce rossa impe-
gnate presso il Comitato provin-
ciale di Trento non hanno avuto 
dubbi: la soluzione è “Aiutiamo-
ci!”, il progetto di mutuo soc-
corso messo a punto nel maggio 
di quest’anno dai volontari del 
Gruppo di Lavis. Interpellato, il 
Gruppo ha risposto immediata-
mente e martedì mattina, mentre 
gli operatori di Protezione civile 

erano impegnati per far fronte 
all’emergenza maltempo, Camilla 
e Alessandro hanno intrattenuto 
i giovanissimi nell’ufficio presi-
denziale del Comitato provincia-
le, con le mamme che potevano 
proseguire col loro lavoro negli 
uffici adiacenti. La mattinata è 

trascorsa velocemente tra giochi 
e animazioni al punto che dopo 
mezzogiorno, all’ora di interrom-
pere per fare rientro a casa, solo 
una solenne promessa è riuscita 
a far sparire la delusione chiara-
mente leggibile sui loro volti: do-
mani ci si rivede! (gip)

(foto Fabio Franceschi)

(foto mc)
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In caso di intervento reale ri-
sulta fondamentale la siner-
gia tra operatori provenienti 

da vari gruppi o da altre regioni, 
chiamati a intervenire secondo 
protocolli ufficiali studiati, ap-
profonditi e testati in ore e ore 
di formazione teorica e pratica. 
Competenze e qualità operative, 

quindi, che si acquisiscono nel 
corso delle frequenti simulazioni 
alle quali si sottopongono perio-
dicamente gli operatori di ogni 
comitato e ogni gruppo della 
Croce rossa italiana del Trentino.
In quest’ottica si inquadra anche 
la consueta esercitazione extra-
provinciale organizzata annual-

mente da Comitato provinciale 
di Trento che quest’anno ha por-
tato in Val d’Aosta centotrenta 
volontari e trentatré automezzi 
carichi di tutto il necessario per 
l’allestimento del campo e la rea-
lizzazione delle simulazioni pre-
viste dagli organizzatori.
Appuntamento per tutti in piena 

#TrentinoValdaosta2018
esercitazione coi fiocchi
Ogni intervento di protezione civile comporta inevitabilmente una elevata dose 
di stress: allertamento in tempo reale, luogo del crash da raggiungere nel più 
breve tempo possibile, allestimento delle strutture. L’esercitazione extraprovinciale 
di Aosta, dal 5 al 7 ottobre, non è stata da meno, con quattro simulazioni 
particolarmente impegnative, di cui una notturna, in poco più di ventiquattro ore

(foto mvh)
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notte, alle due di venerdì 5 otto-
bre, al parcheggio del Palasport 
di Trento. Mezz’ora dopo la lunga 
colonna di mezzi pesanti e leg-
geri si è messa in moto. Aosta è 
stata raggiunta dopo sei ore di 
viaggio interrotte da un’unica 
sosta intermedia. Operatori e 
mezzi hanno preso possesso del 
vasto parcheggio di pertinenza 
dell’area doganale adiacente l’ae-
roporto del capoluogo, dopo un 
breve briefing operativo si è dato 
il via all’allestimento del campo: 
tende dormitorio e aule didatti-
che, cucina e tendone mensa, se-
greteria e porta carraia. A mezzo-
giorno gli operatori erano già in 
fila davanti alla tavolata dove gli 
addetti del Nucleo cucine distri-
buivano il primo dei cinque pasti 
caldi programmati per il lungo 
weekend.
Quattro, come detto, le esercita-
zioni previste dagli organizzatori 
nelle quali ha avuto un ruolo fon-
damentale la collaborazione del 
gruppo truccatori e simulatori. 
La prima già nel primo pome-
riggio del giorno di arrivo presso 
il vicino stabilimento della Hei-
neken dove è stata simulata una 
fuga di ammoniaca con alcune 
decine di vittime. Il presunto in-
cidente ha messo in moto in pri-

ma battuta le squadre addette alla 
sicurezza aziendale dello stabili-
mento e dei Vigili del fuoco della 
zona. Immediatamente dopo è 
scattato l’intervento del nucleo 
Cbrn, del Posto medico avanzato 
(Pma) e degli operatori sanitari. 
L’esercitazione ha permesso di 
collaudare, con ottimi risultati, i 
protocolli di intervento in caso di 
maxiemergenza: ruolo dei sani-
tari della prima macchina, proce-
dure di decontaminazione, flussi 
e trattamenti nel Pma.
A poche ore dalla conclusione 
della prima simulazione, un nuo-
vo allarme è scattato, attorno alla 
mezzanotte, a causa del presunto 
deragliamento in galleria di un 
convoglio ferroviario, anche in 
questo caso con svariate decine 

di vittime. L’esercitazione, con-
dotta in collaborazione con Tre-
nitalia e Rete ferroviaria italiana, 
ha visto l’intervento dei Vigili 
del fuoco valdostani e del nostro 
Pma. Le operazioni, che si sono 
svolte su un terreno alquanto im-
pegnativo, si sono concluse alle 
prime luci dell’alba.
Sabato mattina, poi, intervento 
delle Unità cinofile e del Pma, sui 
monti che sovrastano l’abitato di 
Aosta, per la ricerca e il soccorso 
sanitario di un gruppo di escur-
sionisti dati per dispersi. Nel po-
meriggio, infine, l’evacuazione di 
una casa per anziani a causa di un 
principio d’incendio, col trasferi-
mento di alcune persone al cen-
tro d’accoglienza allestito nella 
tenda mensa.
Oltremodo positivo il bilancio 
dell’evento nel suo complesso, 
grazie anche al supporto tecni-
co-logistico fornito dai volontari 
della Cri valdostana che hanno 
partecipato attivamente a tutte le 
attività del campo. Un rapporto 
d’amicizia che ha origine dall’in-
tervento della Cri trentina ad Ao-
sta in occasione della dramma-
tica alluvione del 2000, rapporto 
che si è rinsaldato nei tre giorni 
dell’esercitazione e nella tradizio-
nale festa di chiusura del sabato 
sera. (gip)
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dina tutte le attività a livello della 
Provincia di Trento, ovvero dei tre 
Comitati locali; si occupa di tutte 
le attività di secondo livello, per 
cui tutti i corsi specialistici. Oltre 
a questo il Comitato provinciale 
ha una funzione di controllo sulle 
attività del Comitato locale. Vista 
in termini più concreti direi che il 

vogliamo invece approfondire il 
Comitato (ex locale) di Trento, in-
tervistando il presidente Claudio 
Spadaro.

Iniziamo parlando proprio delle 
differenze tra i due.
Il Comitato provinciale è un ente 
che organizza, supporta e coor-

Comitato di Trento e Comi-
tato provinciale: due realtà 
differenti che tutti noi sap-

piamo esistere, ma di cui magari 
non conosciamo bene i ruoli nel 
tessuto associativo.
Negli scorsi numeri di "Ti scrivo" 
ci siamo concentrati sul Comita-
to provinciale. In questo numero 

Alla scoperta del
Comitato di Trento
Come funziona il Comitato, ex Comitato locale, di Trento? Lo chiediamo alla 
persona che da un paio di anni ne è alla guida, ne incarna lo spirito e ne è 
giuridicamente responsabile: il Presidente Claudio Spadaro. Infatti è sua la 
mano che firma acquisti di mezzi e divise, convenzioni con l’azienda sanitaria o 
con altre realtà ottenendo benefit per i volontari. Questo quando non è presente 
personalmente nei gruppi per supportarli
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primo coordina le attività del lo-
cale, mentre i Comitati locali sono 
enti dotati di autonomia giuridica e 
patrimoniale che svolgono la parte 
operativa. Non a caso i soci afferi-
scono primariamente al Comitato 
locale.
Cosa significa essere il presidente 
del Comitato di Trento?
Il presidente è colui che ha la le-
gale rappresentanza del Comita-
to, viene eletto da tutti i suoi soci, 
come avvenuto un paio di anni fa. 
Io rappresento il Comitato di Cro-
ce rossa di Trento, per cui sono la 
persona che in ultima istanza è re-
sponsabile di fronte a terzi. E rap-
presenta tutti i soci del Comitato.  
Pertanto esercito le funzioni di 
legale rappresentante, sottoscrivo 
gli atti fondamentali e di spesa del 
Comitato. Essere Presidente vuol 
dire inoltre curare i rapporti con le 
autorità locali, gli altri enti e le al-
tre associazioni, ciò significa anche 
organizzare e coordinare assieme 
agli eletti del Consiglio direttivo 
le attività che vengono realizzate 
sul territorio. In realtà il Comitato 
di Trento è molto grande, coi suoi 
18 gruppi territoriali, da Dimaro 
a Bezzecca, Val di Non, Arco, Ro-
vereto e Valsugana, fino a Canal 
San Bovo e il gruppo di Cavalese. 
Ognuno di questi ha un referente, 
nominato da me, che presidia l’o-

perato del gruppo.
Restiamo su questo aspetto della 
ricchezza di gruppi diversificati 
anche sul territorio del Comitato 
di Trento.
Il Trentino è sempre stato molto 
particolare rispetto ad altre realtà 
di Croce rossa italiana, dove inve-
ce i gruppi sono generalmente più 
piccoli e i comitati sono addirittu-
ra comunali. Noi invece abbiamo 
una storia alle spalle che ci lega e 
ci tiene insieme. Questo dà la pos-
sibilità di essere solidali fra di noi. 
In realtà i gruppi hanno una certa 
autonomia: bisogna pur essere in 
grado di acquistare divise, riparare 
mezzi e comprare materiale per le 
attività. All’interno dei 18 gruppi 
ce ne sono alcuni con più volonta-
ri che realizzano più attività e altri 
che ne realizzano meno. Il fatto di 
essere uniti e sussidiari permette, 
con una gestione particolarmen-
te attenta, di riuscire ad aiutare i 
gruppi più deboli nelle dotazioni 
che non sarebbero in grado di ave-
re nei tempi utili. Questo è uno dei 
lavori principali che deve svolgere 
il Comitato, cioè assicurare a tutti 
all’interno del proprio territorio 
le risorse indispensabili per poter 
svolgere attività.
Tra le altre cose di cui si occupa 
il Comitato vi sono anche alcune 
convenzioni ottenute per i volon-

tari da determinate aziende, que-
sto come funziona?
Abbiamo stipulato nel corso del 
2018 una Convenzione con la casa 
di cura Solatrix di Rovereto che dà 
diritto a tutti i volontari di effettua-
re una visita specialistica gratuita 
presso quella struttura. Prenotare è 
molto semplice: il volontario deve 
solo telefonare alla Solatrix e fissare 
l'appuntamento scegliendo tra le 15 
tipologie di visite specialistiche di-
sponibili, e dichiarando che appar-
tiene al Comitato di Trento. Succes-

sivamente deve inviare una e-mail 
al Comitato che effettua il controllo 
sulla regolarità della sua posizione 
di volontario, conferma e autorizza 
la visita. Con questa email di rispo-
sta il volontario si presenta alla So-
latrix il giorno della visita.
Nel corso del 2018 è stata stipula-
ta una convenzione con Dolomiti 
Energia, che comprende due offer-
te una per la fornitura di energia 
elettrica con uno sconto del 12% e 
una per la fornitura di gas con uno 
sconto del 20%. Il volontario deve 
solo sottoscrivere le offerte su mo-
duli forniti dalla società e inviarle 
congiuntamente all'ultima bolletta 
al Comitato che provvederà a inol-
trarle alla Dolomiti Energia.

Nel ringraziare il presidente Spa-
daro per il tempo concessoci, vi in-
vitiamo a consultare, nei prossimi 
giorni, il sito crilavis.it, dove tro-
verete il seguito dell'intervista che 
avete appena letto. (gb, lpi)

(foto Comitato)

Claudio Spadaro

https://www.crilavis.it
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Il team del presidente

Migliorare lo stato di salu-
te delle persone e della 
comunità, proteggere la 

vita, favorire lo sviluppo sociosa-
nitario, diffondere sani stili di vita. 
Questi i nostri obiettivi, che perse-
guiamo lungo due direttrici: inter-
vento d’emergenza e formazione. 
Oltre al soccorso in ambulanza, 
contribuiamo all’organizzazione di 
esercitazioni e alla preparazione 

Dal vicino di casa che vive 
in solitudine, agli an-
ziani che non riescono 

a fare una spesa dignitosa: sono 
molte le problematiche sociali 
che incontriamo ogni giorno. La 
Croce rossa sta investendo molto 
nel sociale e il Comitato di Tren-
to non è da meno.
Le esigenze sono molto differen-
ziate sul territorio e per questo è 

Nella strategia 2020 il no-
stro obiettivo è defini-
to come “Prepariamo 

le comunità e diamo risposta a 
emergenze e disastri”. Per questo 
organizziamo corsi per formare 
operatori d’emergenza su tutto il 
territorio e istruiamo i nostri vo-
lontari alla logistica dell’interven-
to eccezionale. In collaborazione 
coi delegati vengono effettuate 

delle squadre per la gara di pri-
mo soccorso. Offriamo supporto 
nell’organizzazione della formazio-
ne e delle attività che richiedono 
il coordinamento tra vari gruppi. 
Inoltre, in programma abbiamo 
varie serate a tema, col doppio sco-
po di diffondere buone pratiche e 
far conoscere Croce rossa. Chiara-
mente tutto ciò sarebbe impossibi-
le senza la stretta sinergia con le al-

indispensabile l’operato dei grup-
pi. C’è chi raccoglie e distribuisce 
generi alimentari o indumenti; 
chi trascorre qualche ora con gli 
anziani; senza dimenticare gli 
operatori del sorriso e il servizio 
psicosociale. E ancora ci sono il 
farmaco pronto, lo sportello d’a-
scolto, i dormitori organizzati 
per chi non ha dimora, l’impegno 
con i migranti della residenza 

sul territorio delle esercitazioni 
multi-forze e campi scuola sono 
realizzati per mettere in pratica 
quanto imparato in aula. Abbia-
mo una grande collaborazio-
ne col comitato provinciale per 
quanto riguarda eventi e campi 
extra-provinciali. Grazie all’im-
pegno dei nostri 18 gruppi, i no-
stri numeri sono importanti: 265 
volontari impegnati in formazio-

tre aree e col Comitato provinciale. 
Un sentito ringraziamento vorrei 
spenderlo per gli operatori del soc-
corso piste, del soccorso in acqua e 
per i truccatori e simulatori.

Adige per fornire loro educazio-
ne di base e un mestiere.
Qualsiasi volontario motivato e 
attento sia ai sette principi sia al 
codice etico è ben accetto.

ne, 157 nei campi e 218 nelle eser-
citazioni. Ottimi risultati, ma sia-
mo consapevoli del fatto che sono 
molte le sfide che ci aspettano 
sulla strada ancora da percorrere.

1. L’importante è la salute

2. Nessuno è lasciato indietro

3. Emergenza è più che ambulanza

Cinzia Montibeller

Marco Miorandi

Rudy Dorigoni
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Nella sua opera di direzione e coordinamento il presidente non è solo, ma si 
avvale di sei delegati tecnici, uno per obiettivo strategico, la cui opera merita 
un approfondimento. A questi abbiamo chiesto in quale modo il comitato fosse 
attivo nei vari settori. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Questa è forse l’area per-
cepita come più incon-
sistente dai volontari, 

liquidata spesso come settore di 
intervento eccessivamente astrat-
to. Al contrario le nostre attività 
non solo possono essere diverten-
ti ed emotivamente impegnative, 
ma coinvolgono concretamente il 
volontario ogni volta che indossa 
la divisa. Col proprio esempio, la 

Sono circa 400 i volontari tra 
i 14 e i 32 anni nel Comita-
to di Trento, molti dei quali 

mettono a disposizione le pro-
prie energie per le attività rivolte 
alla gioventù. All’interno dei loro 
gruppi, questi rappresentano del-
le risorse inestimabili, in quanto 
voci propositive per l’ideazione 
e realizzazione di nuove attività. 
Per incentivare questo, il comita-

Il comitato ha lavorato molto 
nell’ambito della comunica-
zione. La necessità di cui ci 

siamo subito resi conto era quel-
la di avere un delegato in ogni 
gruppo. Ci siamo quindi fin da 
subito occupati della ricerca e 
della formazione di questi, oggi 
presenti pressoché in ogni realtà. 
È stato aperto il sito web critn.
it, uno spazio in cui ogni gruppo 

propria passione e competenza 
ognuno di noi è infatti attivo nella 
diffusione dei nostri principi. Vi 
sono anche attività più struttura-
te, quali mostre a tema, workshop 
e convegni che sono rivolte a tutti 
e si pongono lo scopo di diffonde-
re i temi del diritto internaziona-
le umanitario e della storia della 
nostra associazione. Fuori dalle 
aule esistono molte proposte di-

to ha puntato sulla formazione, 
offrendo, in più sedi, corsi che 
spaziano dal basilare percorso 
GiovenTù fino ai più specialisti-
ci, come per esempio l'Operato-
re Salute o l'Operatore di Edu-
cAzione alla Pace. Nel percorso 
GiovenTù il volontario sviluppa 
competenze per la progettazione 
delle attività, imparando a vivere 
e lavorare in gruppo. Il percorso 

può dare il meglio di sé, raccon-
tando coi propri articoli le sue 
attività. Le campagne pubblici-
tarie sono state un altro fronte, a 
partire da quella “In più ci sei tu”. 
Un esempio tra i tanti momenti 
di confronto organizzati è quello 
svoltosi l’anno scorso in cui si è 
discusso dell’attività di piazza, da 
cui è risultato un piccolo vade-
mecum. Poco tempo fa si è costi-

namiche, come il Raid Cross e la 
fiaccolata che ogni anno ripercor-
re il tragitto tra Solferino e Casti-
glione delle Stiviere, a ricordo dei 
luoghi della battaglia del 1859.

si è dimostrato essere un impor-
tante momento di confronto, fon-
damentale per creare rete. Anche 
grazie a quest’ultima, in futuro si 
prospettano grandi possibilità.

tuito l’ufficio stampa, dove ope-
rano volontari che, integrando il 
contributo dei delegati, assicura-
no una comunicazione efficace e 
di qualità.

4. Non solo lezioni frontali

5. L’importanza della rete

6. Comunicare per aiutare

Ivana Catturani

Cristina Zandonai

Cristina Adami
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A gara di soccorso
12 e 13 ottobre: gara nazionale di primo soccorso per volontari di Croce rossa. 
Diciannove squadre provenienti da diciotto regioni italiane si sfidano a colpi di 
soccorso, maxiemergenze e diritto internazionale umanitario

(foto Cinzia Montibeller)

Competizione, primo soc-
corso, formazione: questi 
gli imperativi dell’ultima 

gara nazionale di primo soccorso 
svoltasi il 12 e 13 ottobre a Scalea 
in Calabria. 
Questo tipo di competizioni sono 
una tradizione della Croce rossa 
italiana e sono giunte alla XXV 
edizione. Consistono in diversi 
scenari di primo soccorso (e non 
solo), dove una squadra compo-

sta da un team leader e da quat-
tro soccorritori e una riserva si 
cimentano nel soccorso o in altre 
prove specifiche su tematiche di 
Croce rossa avendo come tempo 
di gioco solo nove minuti, venen-
do valutati sulla parte tecnica del 
soccorso ma anche sull’affiata-
mento come gruppo e sulla co-
municazione, nonché sul rispetto 
dei principi e dei valori del nostro 
Movimento. 

A questa edizione ha partecipato 
in rappresentanza del Trentino la 
squadra che ha vinto la competi-
zione provinciale svoltasi il luglio 
scorso proveniente dal gruppo di 
Rovereto. 
Una due giorni intensa, se non 
anche per il viaggio lungo e ric-
co d’avventure che ha portato 
la squadra dopo quasi 12 ore di 
viaggio a Scalea. 
Il venerdì, dopo la registrazione 
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delle squadre – ben 19 provenien-
ti da 18 regioni e una rappresen-
tanza del Magen David Adon di 
Israele – si è svolto nel pomerig-
gio un interessante convegno dal 
titolo “Impariamo a salvare vite”, 
dove fra le diverse relazioni han-
no colpito di sicuro l’intervento 
del delegato tecnico nazionale 
dell’obiettivo strategico 1 (sa-
lute) Jacopo Pagani sull’uso del 
gioco come strumento didattico 
e la presentazione di Bernd W. 
Bottiger, Presidente del German 
resuscitation council, sul valore 
dell’insegnamento della manovre 
di rianimazione cardiopolmonare 
fin da piccoli. 
Infine nella prima serata la tradi-
zionale sfilata delle squadre lungo 
i luoghi storici della città e l’aper-
tura ufficiale alla presenza di tutte 
le autorità della competizione. 
La mattina seguente la squadra e 
gli accompagnatori sono pronti, 
fra un po’ di tensione, paura ed 
emozione ci avviamo verso il luo-
go di ritrovo delle squadre aven-
do voglia di iniziare: la prima sce-
na di gara è prevista per le 9, ma 
tranquilli che abbiamo solo due 
ore di ritardo! Alle 11 finalmente 
si inizia!
La prima scena di soccorso è in 
spiaggia: un’amputazione di una 
gamba, un paio di persone con un 
colpo di sole e un infortunato con 
una puntura di medusa e siamo 
solo all’inizio! 
Seguono scenari differenti fra 
loro: da un incidente lavorativo 
con una caduta da un scala e un 
elettrocuzione, a scenari in luo-
ghi pubblici come un bar o un 
ristorante, ma gli scenari sono in 
perenne mutamento e evoluzio-
ne: arrivano dei migranti da ac-
cogliere, un uomo in carrozzina 
va aiutato a salire in automobile 
mentre bisogna soccorrere un 

paio di persone. Troviamo persi-
no un paracadutista atterrato in 
maniera poco fortunata su di una 
palma. Infine una scena epica: la 
maxiemergenza che colpisce qua-
si venti persone a causa di un ae-
reo caduto in un campo agricolo 
dove diverse contadini stavano 
lavorando. 
Questi gli scenari “tradizionali”, 
ma poi ci sono delle prove specia-
li: la scena di diritto internazio-
nale umanitario dove la squadra 
deve riuscire a oltrepassare un 
posto di blocco dell’esercito per 
portare soccorso a delle persone 

ferite che urlano convincendoli 
attraverso il rispetto delle norme 
del diritto internazionale umani-
tario, la prova giovani in cui bi-
sogna simulare una lezione ad un 
gruppo di ragazzi di liceo sulla 
donazione del sangue. 
Una gara emozionante, che ha 
regalato una nuova esperienza a 
sei volontari trentini che si sono 
ritrovati a competere con tutta 
la realtà nazionale. Una gara che 
testa prontezza e agilità mentale, 
pronti a dover risolvere situazioni 
e a prendere decisioni fondamen-
tali in poco tempo. (fc)
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Tre workshop per cambiare 
il mondo #Trentino2k18
Durante il campo giovani provinciale dello scorso settembre (di cui abbiamo 
parlato nello scorso numero di "Ti scrivo") si sono tenuti tre workshop. Il 
primo, a tema ideazione e creatività, ha avuto come obiettivo la preparazione 
al cambiamento, con un occhio verso il vecchio per cambiare la prospettiva 
e trovare qualcosa di nuovo. Nel secondo, i discenti sono stati messi davanti 
agli inimmaginabili collegamenti tra cambiamenti climatici, nuove sfide 
del territorio e salute delle nostre comunità. Il terzo, infine, ha sottolineato 
l'importanza della comunicazione, per realizzare iniziative da e per i giovani, 
con temi a loro cari e modalità innovative.

(foto Matthias Autengruber)
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Spesso ci dimentichiamo che 
un’associazione ha bisogno 
di rinnovarsi, cambiare, in-

novare: come può farlo? Attra-
verso processi continui di messa 
in discussione, nuove idee e ri-
vitalizzazione di vecchi proget-
ti. D’altronde – ce lo dice Henri 
Poincaré – “creatività è unire ele-
menti esistenti con connessioni 
nuove, che siano utili”. Per questo 

L'ambiente in cui viviamo 
plasma la nostra salute 
molto più di quello che 

siamo abituati a pensare. Il cam-
biamento climatico che stiamo vi-
vendo è destinato a entrare sem-
pre di più nelle nostre vite, in cui 
gli eventi meteo avversi aumen-
teranno di intensità e frequenza, 
in cui il nostro stesso territorio 
sarà messo a dura prova. Duran-

Comunicazione e lavoro di 
gruppo: sono stati questi gli 
ingredienti scelti per uno 

dei tre workshop di #Trentino2k18.
Per fare questo, il facilitatore Ales-
sio Palmero Aprosio ha scelto la 
tecnica dello speed-date: i discenti, 
poco meno di una ventina, sono 
stati divisi più volte in gruppi di 
due persone per portare avanti i 
vari passi necessari a completare 

è necessario conoscere anzitutto 
quei metodi creativi che vogliono 
stimolare le persone ad essere più 
creative e a trovare nuovi spunti e 
punti di vista, rivalutando magari 
con occhio diverso vecchie idee o 
consuetudini ormai messe in un 
cassetto. 
L’idea di questo workshop, or-
ganizzato da Fabio Casna, nasce 
proprio dal fatto che abbiamo 

te il workshop su questo tema, 
organizzato da Andrea Pedot, i 
partecipanti si sono concentrati 
sul ricostruire dapprima le di-
mensioni del problema, che è sì 
ambientale ma anche economico, 
fino a diventare causa di povertà e 
conflitti, per poi passare a capire 
cosa lo abbia causato. È proprio la 
ricostruzione di queste relazioni 
il tema che ha tenuto impegnati i 

il compito assegnato. In una pri-
ma fase, le prime coppie di parte-
cipanti dovevano ideare un evento 
per la popolazione. Dopo il primo 
rimescolamento, le nuove coppie 
dovevano portare avanti l’organiz-
zazione dei vari eventi studiando 
una campagna di comunicazione 
che tenesse in considerazione sia 
la tipologia dell’iniziativa sia il tipo 
di target cui era destinata. La terza 

bisogno di ricercare continui 
stimoli, mettendo in connessio-
ne quelle che sono le tradizioni 
della nostra associazione con gli 
stimoli che vengono dal mondo 
esterno e dalle comunità in cui 
siamo inseriti. 
Dobbiamo essere pronti al cam-
biamento: “la creatività è l’arte di 
sommare due e due ottenendo 
cinque” (A. Koestler). (fc)

partecipanti durante il workshop: 
dall'effetto serra all'aumento di 
bombe d'acqua e alluvioni (an-
che in Trentino) ma anche delle 
ondate di calore, fino alla siccità e 
carestie che rischiano di portare a 
conflitti per le risorse.
La Croce rossa è impegnata nel 
dare alle comunità delle nostre città 
e valli competenze e strumenti per 
reagire a questi cambiamenti. (ap)

e ultima fase, in cui i partecipanti 
venivano nuovamente mescolati, si 
occupava di un evento nell’evento, 
per studiare una campagna dirom-
pente che pubblicizzasse l’iniziati-
va in modo da ottenere massimo 
risalto a costi contenuti.
Tante le iniziative proposte nelle 
due ore previste: alcune di queste 
potrebbero vedere la luce nei pros-
simi mesi. (apa)

Ideazione e creatività: una sfida continua

Prevenire il disastro, prima che sia troppo tardi

Avere le idee e saperle comunicare

Fabio Casna Andrea Pedot Alessio Palmero Aprosio
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Un souvenir dal meeting nazionale dei giovani Cri
I giovani volontari del Trentino hanno trascorso un weekend nelle Marche per la 
seconda edizione del meeting nazionale: una gara per conoscere e conoscersi

Sono tornati con nuove idee 
e tanto entusiasmo i sei gio-
vani che il 20 e 21 ottobre 

hanno preso parte al Meeting 
nazionale dei giovani Cri a Colli 
del Tronto, nelle Marche. In que-
sto weekend i nostri ragazzi sono 
stati messi alla prova in sedici di-
verse sfide, riguardanti ognuna 
un tema caro a Croce rossa, dalla 
promozione della salute e degli 
stili di vita sani alle dipendenze, 
passando per il primo soccorso e 
la protezione civile.
Nonostante la squadra trentina 
non sia arrivata sul podio, l’oc-
casione per i giovani volontari 
di confrontarsi con le idee e le 
strategie della gioventù Cri del 
resto d’Italia darà senza dubbio i 
suoi frutti. Ma è anche vero che i 
nostri giovani svolgono già mol-
te attività sul territorio, e a chi 
si chiede perché valga la pena 
spendere un weekend per andare 
a competere con le altre regioni 
non resta che farselo raccontare 

dai partecipanti stessi, appena 
tornati entusiasti nei loro grup-
pi: per far sentire che il Trentino 
c’è e si dà da fare, e poi perché a 
volte per capire sé stessi bisogna 
staccare e andare a confrontarsi 
con realtà diverse da quelle a cui 
siamo solitamente abituati. Ma 
a livello personale le emozioni, i 
momenti di svago e le difficoltà 
delle prove regalano legami che 
dureranno anche dopo la chiu-

sura del meeting, così come la 
consapevolezza che attraverso 
momenti divertenti o seri si sia 
costruita un’idea di Croce rossa 
unita e pronta a rispondere alle 
sfide di oggi e di domani.
Il volontariato in Croce rossa è 
sapersi metter in gioco, saper 
cogliere le opportunità e tra-
sformarle in spirito d’iniziativa e 
azioni concrete per i giovani del 
territorio. (lz)
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