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La comunicazione “made in Lavis” 
compie due anni. Ventiquattro mesi di 
“Ti scrivo”, di divulgazione via inter-
net, sul sito, sui social, di produzione di 
video promozionali, anche in conto ter-
zi. I compleanni si festeggiano, l’abbia-
mo festeggiato anche noi con l’arrivo di 
un immenso regalo: cinquantasei nuovi 
volontari che hanno superato positiva-
mente l’esame di accesso in Croce rossa. 
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Cinquantasei “colleghi” che siamo riu-
sciti a catturare anche grazie agli spot 
pubblicitari, ve lo ricordate il tormen-
tone estivo “Ma la croce rossa non era 
solo ambulanza?”. Un gruppo motiva-
to, maturo, con le idee chiare sul futu-
ro in Cri, tutti, dal più giovane al più 
anziano. Sta a noi, ora, non deludere le 
aspettative proponendo i giusti eventi 
formativi e operativi. Primo appun-

tamento, il corso Opem che occuperà 
tutta la prima settimana di dicembre. 
Subito dopo, a Marco di Rovereto, un 
weekend con due appuntamenti di for-
mazione: percorso giovani e corso per 
Operatore sociale generico. Pausa per 
le festività di fine anno e a gennaio si 
riprende l’attività in sede col “Trasporto 
sanitario e soccorso in ambulanza”. E 
questo solo nell’immediato. (gip)

(foto apa)
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(foto anossmagazinenews)

Nomi, cose, città
il gioco non conosce età!
Ogni buon programma prevede una puntata zero dove viene verificato 
gradimento e futuro del progetto. E la ripresa dell'attività alla casa di riposo di 
Lavis non fa eccezione, come scopriremo nelle prossime righe

È passato circa un anno 
dall’ultimo servizio del 
nostro gruppo, presso la 

casa di riposo di Lavis. Da allo-
ra, a causa di varie vicissitudini, 
l’impegno con la struttura è ri-
masto in lista d’attesa. In alcune 
occasioni si è potuto collaborare, 
in veste di aiutanti, ad alcune loro 
attività, troppo poco, però, per 
chi ha come scopo quello di sup-

portare i vulnerabili, soprattutto 
se presenti sul nostro territorio. 
La consapevolezza di potere e 
dovere fare di più ha spinto alcu-
ni volontari del gruppo, riunitosi 
sotto il nome di Team creatività, 
a progettare una serie di attività 
bimensili da portare in casa di ri-
poso con lo scopo di coinvolgere 
e divertire i residenti.
È il 24 novembre, un bel pome-

riggio fresco ma non troppo, 
giorno perfetto per iniziare la 
nuova avventura: con entusia-
smo, ma anche con una certa 
emozione, la comitiva varca il 
cancello della casa, accolta calo-
rosamente dall’animatrice Maria 
Elena, e dopo un breve briefing 
si sale ai vari piani per incontrare 
i nonnini e per invitarli a unirsi 
alla nuova attività. Si incontrano 
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sorrisi e sguardi un po’ curiosi: 
ecco allora Primo che chiede da 
dove arrivano i nuovi ospiti, il la-
voro che fa ognuno e se il passa-
porto è in regola, Marcella tenta 
di indovinare i vari nomi (non 
azzeccandone nemmeno uno), 
Enrico chiede preoccupato se 
qualcuno si è sentito male, ma 
viene prontamente tranquillizza-
to spiegando semplicemente che 
si trascorrerà il pomeriggio con 
loro giocando tutti assieme; e lui, 
così come tutti gli altri, sgrana 
gli occhi pieno di stupore. Tanti 
accettano, con entusiasmo misto 
a curiosità, l’invito a partecipare. 
Qualcuno è un po’ titubante ma 
alla fine si fa convincere. Qualcun 
altro non ne vuole proprio sape-
re, e purtroppo si deve desistere: 
nessuno è obbligato, ma si con-
fida sul passaparola per i prossi-
mi incontri. Riuniti tutti in sala 
Magnolia, divisi in tre squadre, si 
comincia: tutti a giocare a “nomi, 

cose e città”, gioco semplice che 
fa rievocare l’infanzia ormai lon-
tana. Dal cestino delle categorie 
viene estratto “animali”, da quello 
delle lettere viene estratta la “p”, 
vince chi risponde per primo.
Pronti via! Alcuni veterani sono 
un po’ insicuri, altri non hanno 
capito esattamente cosa fare, altri 
ancora partono in quarta elen-
cando qualunque parola venga 
loro in mente e così, per l’occa-
sione, un papavero da fiore di 
trasforma in animale. È difficile 
stabilire chi è il più veloce a ri-
spondere così si cambia sistema: 
vince la squadra che trova più 
parole, in questo modo si coin-
volgono meglio tutti e si fa meno 
confusione. La scelta è azzeccata: 
meno baraonda, più calma per 
pensare, più divertimento per 
tutti. Lo svago coinvolge anche 
i nostri volontari, che comin-
ciano a scherzare fra di loro e si 
lasciano andare a una serie di in-

nocenti sfottò che contagiano gli 
anziani che in alcuni momenti si 
rivelano piuttosto competitivi.
Il tempo scivola veloce e arriva il 
momento di proclamare la squa-
dra migliore: non stupisce che 
tutti siano stati bravi e la vittoria 
va a pari merito a tutti tre i grup-
pi, decisione che provoca qualche 
mugugno da parte dei più ag-
guerriti; alla fine, però, accettano 
di buon grado. Per i concorrenti è 
ora di prepararsi per la cena, ci si 
saluta con la promessa di tornare 
presto; uscendo, sono numerosi 
i ringraziamenti gioiosi seguiti 
dai graditissimi complimenti di 
Maria Elena per l’armonia vista 
tra gli organizzatori. Si torna a 
casa forse un pochino stanchi, di 
certo tanto soddisfatti per il bel 
pomeriggio, consapevoli che ba-
sta davvero poco per regalare, e 
regalarsi, qualche bella risata.
Siamo sicuri: arrivederci a gen-
naio! (mc, pm)

(foto apsp)
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Domenica 4 ottobre fac-
cio due passi al lago di 
Piné, sapevo che lunedì 

una tromba d’aria si era abbattuta 
in zona e aveva fatto disastri, ma 
quello che vedo mi lascia basito. 
A macchia di leopardo si vedono 
aree dove il forte vento ha distrut-
to o portato via tutto ciò che ha 
incontrato: cestini, cartelli, giochi 
per bambini, capanni, tettoie e 

soprattutto alberi. Si vedono am-
pie aree di bosco con piante cen-
tenarie ripiegate a terra o spez-
zate, come se una mano avesse 
“spianato” quei crinali. E quello 
che non ha fatto il vento l’ha fatto 
l’acqua, trasformando i tanti riga-
gnoli, che dal bosco scendono al 
lago, in torrenti in piena, che tra-
cimando hanno riversato terra, 
sassi e legname su prati e strade.

Il passaggio che dal lido costeggia 
il bosco è impraticabile perché 
tanti e tali sono gli alberi sradicati 
che non posso proseguire; quindi 
torno indietro e mi dirigo verso 
lo Stadio del ghiaccio, dove alme-
no la strada è percorribile. A un 
certo punto riconosco una casa: è 
il garnì di Monica, una volontaria 
del nostro gruppo. Non c’ero mai 
stato, ma è proprio lui, quello tra-

E se quelli in difficoltà 
fossimo noi… aiutiamoci!
Gli eventi calamitosi che hanno marcato gli ultimi giorni del mese di ottobre non 
hanno risparmiato i volontari, che tanto si sono spesi per la popolazione. Per questo 
esiste il progetto Aiutiamoci: perché talvolta anche un volontario ha bisogno di 
aiuto ed è giusto che possa chiederlo. E dove trovarlo se non nel proprio gruppo?

(foto crilavis)
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sformato in una fattoria didattica 
con il maneggio, gli animali da 
cortile, una piscina, un’area pic-
nic, il barbecue, i giochi per bam-
bini, l’orto. Sicuro di me, chiedo 
a uno dei pensionanti nel cortile 
dove sia la padrona di casa, che 
rispondendomi mi accompagna 
da lei. Compio il giro della casa 
e trovo Monica intenta a sgra-
nare dei fagioli. «Ciao, come va? 
Passavo di qui e ho riconosciuto 
il posto.» Monica non ha il solito 
sorriso, pare sorpresa, quasi tur-
bata dalla mia allegria. Mi guardo 
attorno e capisco subito lo scarso 
entusiasmo: la casa e quello che 
sta attorno è devastato. Piante 
sradicate, alberi spezzati, la linea 
elettrica distrutta, la copertura 
del camino non c’è più, stacciona-
te a terra, i ricoveri degli anima-
li quasi irriconoscibili, il gazebo 
gambe all’aria, l’acqua della pisci-
na marrone, l’enorme fienile sco-
perchiato e le balle di fieno zuppe 
d’acqua; ovunque i pezzi delle va-
schette di fiori. Un campo di bat-
taglia. Riguardo Monica e mi esce 
solo un “mi dispiace... non cre-
devo”. È successo di nuovo: sono 
in mezzo a un disastro e non ho 
pensato che tra gli sfortunati ci 
potesse essere anche qualcuno di 
noi. Siamo inconsciamente porta-
ti a vederci solo come soccorrito-
ri, ma prima di questo siamo per-
sone e come tali possiamo anche 
essere vittime.

Parlo con Monica e dalle sue pa-
role trapela la disperazione per-
ché è praticamente sola e deve far 
fronte a danni enormi che hanno 
colpito duramente i 250 animali 
presenti. La sua solita sicurezza 
non c’è, è parecchio triste, ho l’im-
pressione che trattenga le lacrime. 
Vorrei fare qualcosa per lei; ma 
cosa?
Mentre parliamo mi viene in 
mente Alberto, un altro volonta-
rio e una sua idea presentata al 
gruppo mesi fa: uno sportello di 
mutuo aiuto per i volontari, per-
ché anche noi ogni tanto possia-
mo essere in difficoltà. Ne è nato 
il progetto “Aiutiamoci”, finora 
restato solamente sulla carta. Ne 
parlo con lei, che non ne sa nul-
la, però la cosa l’accende: «Ma 
veramente? Potrei chiedere aiuto 
al gruppo per rimettere in ordi-
ne questo posto?». Io freno, non 
sapendo come risponderanno gli 
altri. Monica prosegue: «Sì certo, 
lo capisco, ma vale la pena ten-
tare, no?». Al che le rispondo: 
«Chiama Giorgio Pasetto, il no-
stro referente, spiegagli la situa-
zione e vediamo cosa dice.»
Ci salutiamo, la vedo più serena, 
speriamo non rimanga delusa.
Il giorno dopo arriva al gruppo 
una e-mail di Giorgio: è l’appello 
di Monica. Chi è disponibile lo 
dica a Roberto, un altro volonta-
rio e referente del progetto “Aiu-
tiamoci”, che organizza.

Il mercoledì successivo, all’usuale 
riunione di gruppo, si fa il pun-
to: le persone disponibili ci sono, 
mancano solo alcune conferme. 
Potremmo fare due squadre, una 
sabato e una domenica. Nei gior-
ni successivi arrivano le adesioni 
definitive e si programmano i tur-
ni. Sabato: Francesco, Ketty, Paola 
e Salvatore; domenica: Marianna, 
Nicola e Roberto.
Sono stati due giorni d’intenso 
lavoro, dalle 9 alle 18 abbiamo 
rimosso rami, assi, coperture di 
tetti e rottami di qualsiasi cosa, li 
abbiamo separati e portati al pun-
to di raccolta. Abbiamo rastrel-
lato, spazzato, raddrizzato alberi, 
smontato e rimontato, riordinato 
giardino e maneggio.
Sabato sera Monica era contentis-
sima per l’aiuto avuto quel giorno, 
e domenica, quando ce ne siamo 
andanti, non sapeva più come 
ringraziare. «Senza tutti voi non 
so proprio come avrei fatto.»
Ma non è finita qui, infatti, Moni-
ca in questi giorni non ha potuto 
preparare i prodotti che vende ai 
mercatini di Natale. Allora Carla, 
Laura, Paola e Paolo sono saliti da 
lei il martedì e l’hanno aiutata a 
etichettare i barattoli delle confet-
ture che ora sono così pronti alla 
vendita! (nm)
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Tutto parte da lì. L’esordio deve 
essere “importante”, non sul-
le pagine dei social, preziose 

ma banali, chi non le ha? Un gior-
nale, questo ci vuole, gestito con 
competenza professionale, con pub-
blicazione online a cadenza mensile. 
Il nome della testata, il primo grosso 
scoglio, deve ricordare la Croce ros-
sa, o magari contenere Cri nel testo. 
“Scriviamoci”? No, troppo debole, è 
una esortazione, serve qualcosa di 
più… imperativo. “Ti scrivo”, sì, ti 
scrivo e in qualche modo ti obbligo 
a leggermi, ecco il nome che mette 

Due anni di “Ti scrivo”
l’informazione targata Lavis
Comunicazione, questa sconosciuta. Almeno fino 
a due anni fa, quando, nel novembre del 2016, 
per una serie di fortuite coincidenze, si decide 
di tastare il polso ai volontari per far emergere 
qualche professionalità. Alla riunione organizzata 
su due piedi, per la verità con scarse speranze di 
poter guardare in faccia qualcuno interessato all’ars 
comunicandi, sorpresa, si presentano in venti, molti 
in possesso di specifiche competenze, tutti con voglia 
di fare e di imparare

(foto mvh)
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tutti d’accordo. Il percorso a questo 
punto è in discesa, la fantasia non 
manca, gli argomenti nemmeno, la 
voglia di fare è tanta e a dicembre 
viene licenziato il “numero zero”, 
una edizione di prova ma già ap-
prezzabile dal punto di vista dei con-
tenuti e dell’impostazione grafica. Il 
resto è storia, fino ai giorni nostri, 
con i numeri puntualmente online 
mese dopo mese, con un continuo 
restyling della veste tipografica e una 
periodica attività formativa dei col-
laboratori.
Parallelamente nasce il sito crilavis.
it, una parte statica sulla Croce ros-
sa, sul Gruppo e sulle sue attività, un 
blog costantemente alimentato da 
notizie fresche e da articoli ripresi 
dall’ultimo numero di “Ti scrivo”. 
Il passaggio dal mensile ai social 
è facile, al giorno d’oggi le capacità 
di destreggiarsi con i nuovi media 
sono molto diffuse, soprattutto tra i 
giovani. Con Facebook, Twitter, In-
stagram, unitamente al giornale e al 
sito internet, viene creato un sistema 
di divulgazione ridondante capace 
di raggiungere tutte le fasce genera-
zionali.
In venti hanno dato il via a questo 
progetto e ancora venti sono i vo-
lontari che ruotano oggi attorno al 
nucleo redazionale. Qualcuno ha 
passato la mano, altri sono arrivati 
portando ulteriori idee e competen-
ze. Quello che ci vuole per lanciarsi 
nel mondo della videoproduzione. Si 
parte con filmati didattici, le “Pillole 
di cri”, sull’utilizzo dei presidi sanita-
ri. Si prosegue con una serie di brevi 
spot per pubblicizzare alcune inizia-
tive, nostre ma anche di qualche Co-
mitato esterno: il nuovo corso d’ac-
cesso col tormentone “Ma la Croce 
rossa non era solo ambulanza?”, la 
passeggiata per le famiglie sul Lun-
go Avisio “Quattro passi in Croce… 
rossa”. E per il futuro? Tante idee, 
stay tuned! (gip)

Il valzer della comunicazione
Marilena Martinelli prende le redini dell’Area 6 provinciale

Lorenzo Eccher eredita la comunicazione del Comitato

Giorgio Pasetto a capo dell’Ufficio stampa provinciale

Cambio al vertice dell’Area 6 pro-
vinciale dove Marilena Martinelli 
è subentrata a Luigi (Gigi) Dellana. 
Membro del Consiglio provinciale 
e volontaria del Gruppo di Lavis, 
Marilena ha affinato le doti comu-
nicative coltivando la passione per 
la fotografia, frequentando i corsi 
di formazione organizzati dalla 
Cri (Marco di Rovereto e Franco-
fonte di Ragusa) e collaborando 
attivamente allo sviluppo dell’area 
col suo predecessore.

Passaggio di consegne anche all’A-
rea 6 del Comitato di Trento con 
Lorenzo Eccher che prende il po-
sto di Cristina Adami. Lorenzo 
è vecchio del mestiere, delegato 
Area 6 di Pergine, gestisce il sito e 
i social del Gruppo e collabora alle 
gestione delle pagine del Comita-
to di Trento. Ha affinato la tecnica 
della comunicazione approfon-
dendo argomenti di interesse per-
sonale e frequentando il corso di 
formazione a Marco di Rovereto.

Il Presidente del Comitato provin-
ciale e il Consiglio direttivo si sono 
dotati di un proprio Ufficio stampa, 
come prevedono le direttive nazio-
nali sulla comunicazione, strumen-
to indispensabile per garantire un 
rapporto efficace con i volontari, 
con la società e con le istituzioni. La 
delega a organizzare e dirigere l’Uf-
ficio stampa provinciale è stata af-
fidata a Giorgio Pasetto, giornalista 
professionista e Referente dell’Uni-
tà territoriale di Lavis.
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Il corso base è solo l’inizio
Come entrare in Croce rossa lo abbiamo capito: dopo video, articoli e 
speciali di “Ti scrivo” sul nuovo corso base, partito circa un mese fa e 
concluso alla fine di novembre, le modalità d’acceso alla Croce rossa sono 
chiare. Rimangono tuttavia anche alcuni punti di domanda: cosa fare, 
quale ambito sviluppare, dove iniziare a lavorare?

(foto mvh)

È stato un parto plurige-
mellare quello della Cro-
ce rossa di Lavis che vede 

dal mese di novembre più di 50 
nuovi volontari pronti per lavo-
rare nei vari ambiti d’azione. Ma 
adesso che facciamo? Dopo le-
zioni, studio ed esame è questa la 
domanda che i nuovi volontari si 
fanno. Anche se l’aver sostenuto 
una prova finale può dare l’idea di 
un percorso giunto a conclusione, 

è invece solo l’inizio: da adesso si 
apre un nuovo orizzonte che vede 
corsi di specializzazione e di per-
fezionamento per poter iniziare 
a lavorare in un settore specifico. 
Per ciascuna delle sei macro-aree 
d’azione, la Croce rossa ha studia-
to percorsi formativi dedicati che 
portano man mano alla specializ-
zazione in quell’ambito. Anche il 
nostro gruppo da subito intende 
offrire ai volontari questo proces-

so di specializzazione, dal sociale 
ai giovani, dall’emergenza alla co-
municazione. Già dal mese di di-
cembre inizieranno diversi corsi, 
a partire dall’Operatore in Emer-
genza (OpEm), con cui i volontari 
avranno maggior consapevolezza 
del sistema nazionale di Prote-
zione civile e sapranno muoversi 
operativamente all’interno di esso 
in caso di calamità naturali, come 
per esempio la passata emergenza 
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maltempo. Sul fronte dei giovani 
è dedicato un fine settimana inte-
ro, quello del 15 e 16 dicembre. In 
questa proposta formativa, chia-
mata “percorso gioventù”, i vo-
lontari potranno acquisire abilità 
di progettazione e team building, 
conosceranno meglio i giovani 
di Croce rossa, cosa fanno, quali 
sono le sfide per il futuro e quale 
il lavoro nel presente. Le grandi 
domande alle quali cerchiamo di 
rispondere riguardano i giovani, 
anche e soprattutto in relazione 
alla comunità e la comunità: e con 
questa consapevolezza non solo si 
riusciranno a mettere in campo 
azioni coerenti alle richieste del 
territorio ma sarà anche possibile 
esser vero agente di cambiamento.
Dovremo invece aspettare l’inizio 
del 2019 per l’avvio del corso per 
diventare soccorritori. Si chiama 
Trasporto Sanitario e Soccorso in 
Ambulanza (Tssa) e forma volon-
tari in grado di aiutare persone in 
condizioni di emergenza. La pro-
posta formativa si articola in due 
parti. Una prima parte, dalla dura-
ta di circa tre mesi, sarà puramen-
te teorica con basi di anatomia e 
fisiologia applicate alle tecniche e 
ai protocolli previsti nel soccorso 
in ambulanza. La seconda parte, 
invece, prevede un tirocinio dove 

i volontari saranno attivi sulle 
ambulanze per poter applicare nei 
casi pratici la teoria studiata in 
precedenza. Alla fine del percorso 
i discenti dovranno sostenere un 
esame che certifica a livello pro-
vinciale il volontario come soc-
corritore. In parallelo partirà un 
corso sperimentale, il cosiddetto 
Trasporto Sanitario (Ts) che abili-
ta i volontari al trasporto sanitario 
ma non al soccorso. La qualifica è 

utile per i trasporti programmati, 
servizio dialisi, trasferimento di 
pazienti fra le varie strutture sani-
tarie, trasporto sangue o materiale 
biologico.
L’offerta formativa di Lavis non si 
ferma qui: nell’ambito del sociale 
arriva il corso Operatore Socia-
le Generico (Osg) che punta alla 
formazione di volontari in grado 
di intraprendere percorsi speci-
fici nell’ambito sociale, una sorta 
di infarinatura necessaria ai corsi 
ulteriori in questo ambito come 
le unità di strada, i servizi pres-
so i dormitori, l’assistenza nelle 
case di riposo, il banco alimenta-
re, servizio psicosociale, clown di 
corsia.
Si tratta quindi di una vasta scel-
ta, per iniziare, che si arricchirà 
andando avanti, nel 2019, con 
formazione in ambito di comu-
nicazione o dei principi e valori, 
tema fondamentale che lega a sé 
tutto il lavoro all’interno dell’as-
sociazione. (dg)

(foto mvh)

(foto mr)
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Nuova linfa nel gruppo alla conclusione del corso base
Sono 56 i volontari che hanno superato l’esame per entrare nell'associazione e che 
sono pronti per iniziare l'attività. Li accogliamo con entusiasmo nel nostro gruppo

Con la lezione sulla sicu-
rezza, lo scorso 6 novem-
bre è arrivata alla sua con-

clusione, nella sede territoriale di 
Lavis della Croce rossa italiana, 
la dodicesima edizione del cor-
so base per aspiranti volontari 
iniziato il 25 settembre 2018. Il 
corso è la porta che permette alle 
persone di entrare effettivamente 
nella nostra associazione.
Alla fine del percorso formativo 
sono 56 le persone che hanno su-
perato gli esami finali del 17 e 24 
novembre, e che il nostro gruppo 
accoglie con entusiasmo. 
Il direttore di questa edizione, 
Paolo Ferni, racconta come du-
rante le lezioni gli argomenti af-
frontati siano stati vari e di gran-
de interesse. I docenti formatori, 
anch’essi volontari dell’associa-
zione, hanno fornito agli aspi-
ranti volontari una panorami-
ca sulla storia della nascita del 
Movimento Internazionale di 
Croce rossa e Mezzaluna rossa, 

lezioni di Diritto internaziona-
le umanitario, nozioni di primo 
soccorso e manovre salvavita. 
Alle lezioni teoriche sono seguiti 
importanti momenti di pratica 
per esercitarsi su quanto appre-
so e una panoramica su tutte le 
attività nelle quali Croce rossa è 
attiva sul nostro territorio. Ora i 

nuovi volontari avranno la pos-
sibilità di frequentare altri corsi 
di formazione che partiranno a 
breve nel nostro gruppo per ci-
mentarsi nelle attività proposte, 
che speriamo li coinvolgeranno 
e rafforzino così ulteriormente 
la presenza dell’associazione sul 
territorio. (mr)
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