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“L’opera umana più bella è di esse-
re utile al prossimo”, scriveva Sofo-
cle nel quinto secolo avanti Cristo. 
Quanta bellezza, allora, nell’ope-
rato dei nostri volontari che han-
no concluso l’anno in un crescendo 
di attività a favore dei vulnerabili 
e iniziato questo 2019 con un rit-
mo ancor più incalzante. E quanto 
entusiasmo tra le nuove leve che, 
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superato l’esame di accesso in Cro-
ce rossa, si sono rese attive fin da 
subito suddividendo equamente 
la propria disponibilità tra azione 
e formazione. Gli ultimi giorni di 
dicembre hanno visto le “magliet-
te rosse” portare conforto ai bimbi 
della chirurgia pediatrica e anima-
re la festa di Natale degli immigrati 
alla Residenza Adige alla Vela, ma 

anche completare il primo livello 
formativo in protezione civile e da 
operatori sociali. Il nuovo anno si 
apre tra gli anziani della casa di ri-
poso di Lavis e tra i banchi dell’au-
la dove a fine mese partirà il cor-
so per soccorritori in ambulanza. 
Azione e formazione, prendendo a 
prestito un noto slogan, “oggi più 
di ieri e meno di domani”. (gip)

(foto mvh)
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Si profila un anno ricco di 
occasioni per imparare, 
mettersi alla prova e mi-

gliorarsi nei vari corsi, percorsi 
e attività offerte da Croce rossa. 
E tutto questo, con ogni proba-
bilità, non è solo che una pic-
cola anteprima dell’offerta per il 
2019.

Corso soccorritori. Croce rossa 
non è solo ambulanza ma certa-
mente è anche ambulanza. Per 
questo è in partenza, sempre in 
conclusione del mese, il corso di 

Cosa riserva il futuro 
dei nostri volontari
Pur con un bilancio estremamente positivo, il 2018 
è volto al termine, ma non per questo le attività 
della Croce rossa si fermano, anzi. Fervono, infatti, 
i preparativi per impegni futuri, sia nell’ambito 
della formazione sia nell’ambito operativo. Il 
calendario è fitto di appuntamenti, e non può che 
aumentare, spaziando in tutte le aree di intervento 
dell'associazione. Rimbocchiamoci le maniche, 
dunque, per affrontare l'anno nuovo con tanta 
voglia di fare

(foto mvh)
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formazione per nuovi soccorri-
tori. Composto di 48 ore teori-
che e 44 di pratica, oltre a quelle 
di tirocinio, il percorso mira a 
fornire ai volontari le conoscen-
ze e gli strumenti necessari per 
operare a bordo dei mezzi di 
soccorso. Un esame intermedio 
prima del tirocinio e uno con-
clusivo con la partecipazione del 
personale medico dell’Azienda 
sanitaria concludono il tutto e 
attribuiscono il titolo di “soc-
corritore”.  I numeri dell’ultimo 
corso sono stati molto positivi, 
ma non c’è limite al meglio.

Attività in casa di riposo. In 
fase di avviamento è anche un’i-
niziativa dell’area sociale nella 
casa di riposo a Lavis. Troppo 
spesso, infatti, gli anziani sof-
frono di solitudine, nonostante 
le cure amorevoli e grandiosi 
sforzi del personale. Per questo, 
Croce rossa si è impegnata con 
la casa di riposo a portare un po’ 
di intrattenimento sia con ope-

ratori specializzati che volontari 
non specificatamente formati, 
perché talvolta basta davvero 
un gesto o una parola per fare la 
differenza per qualcuno.

Gita a Ginevra. Posticipata a 
causa della violenta ondata di 
maltempo che ha investito il 
Trentino a fine ottobre e che 
ha impegnato tutte le risorse di 
Croce rossa, questa uscita ritor-
na in programma per la fine di 
questo mese. Dal 31 gennaio al 3 
febbraio, infatti, il comitato pro-
vinciale organizza un viaggio 
nei luoghi simbolo dell’associa-
zione, dal Museo Internaziona-
le fino all’abitazione e museo di 
Henry Dunant a Heiden. Nell’u-
scita non si parlerà solo di Cro-
ce rossa, poiché è prevista anche 
una visita all’edifico di fronte, 
ovvero niente di meno che la 
seconda sede più importante 
dell’Onu dopo il palazzo di vetro 
a New York.

Percorso GiovenTù. Nell’ottica 
della “Strategia 2020” di Croce 
rossa, la formazione e l’impiego 
dei giovani in attività di infor-
mazione ed educazione ai pari 
sono un aspetto cruciale. An-
che per questo è in previsione 
un percorso GiovenTù, che mira 

a far conoscere la componente 
giovanile della Croce rossa, che 
spesso viene considerata mino-
ritaria. Ecco quindi che verran-
no presentati gli ambiti di in-
tervento peculiari e trasversali 
all’associazione, gli strumenti 
basilari per progettare e gestire 
un’attività ma soprattutto tan-
tissimi momenti aggregativi. 
La grande capacità di fare rete, 
anche per ragioni numeriche, è 
forse uno dei punti più forti di 
questi giovani agenti del cam-
biamento.

Corso video. Il campo di Mar-
co di Rovereto apre nuovamente 
le sue porte per un corso di co-
municazione. Se l’anno scorso 
si era parlato principalmente di 
scrittura, dei destinatari, degli 
stili e dei fondamenti della scrit-
tura giornalistica, questa volta 
l’obiettivo è molto più tecnico: 
produzione e montaggio video. 
In una due giorni intensa, infatti, 
ai volontari saranno insegnate le 
basi delle tecniche di ripresa vi-
deo e più tardi gli stessi parteci-
panti saranno chiamati a quella 
che viene definita “post-produ-
zione”, quindi montaggio scene 
e sistemazione di tutte quelle 
imperfezioni presenti nei filmati 
originali. (lpi)

(foto sc)
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Dopo l'oroscopo pubblicato 
sul numero di gennaio del-
lo scorso anno, nel 2019 

abbiamo deciso di allietarvi con un 
po' di enigmistica: ecco a voi il CRI-
civerba e il CRIbus. Le definizioni 
del 30 e del 55 orizzontale sono 
volutamente omesse, ma saranno 
semplici da scovare per qualsiasi 
volontario della Croce rossa. Trove-
rete tutte le soluzioni sul prossimo 
numero.

Orizzontali
1. Compagno d’armi
10. La sua mancanza, provoca l’a-
sfissia
14. Quello orale si usa per mangiare
18. La fine di uno scoop
19. I volontari ne dedicano tantissi-
me all’associazione
20. Nave britannica utilizzata per 

47. Vi si recano le ambulanze
50. Al centro del fregio
51. Volontari che aspirano a diven-
tare soccorritori
53. Lo sono il grana e la pianura
54. Il corso base dell’obiettivo stra-
tegico 2
56. Oppure in inglese
57. Sono ignoranti nel film di 
Özpetek
58. La sezione trentina si chiama 
Sat
60. In fondo ai corridoi
61. La farina più raffinata
62. Animano i reparti di pediatria
67. In inglese “è”
70. L’inizio dell’elaborazione
71. Il mondo delle associazioni 
come la Croce rossa
72. Per rianimarlo si usano solo due 
dita
77. Quella sana allunga la vita

l’esplorazione dell’Antartide nella 
prima metà dell’Ottocento
22. Riduzione dei rischi da disastro 
e adattamento ai cambiamenti cli-
matici
26. Viene usato per fare l’ecografia
27. Il mare di Cannes
28. Quelle salvavita vengono inse-
gnate dai monitori
32. Ce ne sono 10 in un centimetro
33. Non è out
35. Neodimio
36. La fine delle spie
37. Nuoce gravemente alla salute
38. Strumento a corde della musica 
classica indiana
39. Particolarmente incapace di 
svolgere i propri compiti
43. Qualche volta non è del proprio 
sacco
46. Punto di partenza della fiacco-
lata annuale della Croce rossa

Il CRIciverba
(autore: Giorgio Dendi)
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79. Lavorano a stretto contatto con 
i medici
80. I confini dell’Arizona
81. Esercito Italiano
82. Insieme di tecniche per mante-
nere ossigenazione e circolo in un 
paziente in arresto

Verticali
1. Che si possono mangiare
2. Il corso base dell’obiettivo strate-
gico 3
3. La fine dell’umorismo
4. In mezzo al giro
5. Il modulo lunare della missione 
Apollo
6. Ne soffre il pianista
7. Normalmente si trova con l’in-
censo e la mirra
8. Fa coppia con Saint Kitts nei Ca-
raibi
9. Indossano la Kippah
10. Arsenico
11. Si dice con le patate
12. Secondo la manzoniana memo-
ria, vi si sciacquano i panni
13. Dopo la A

15. Particolare varietà di quarzo
16. La cerca l’infermiere
17. Grave affronto
21. Organizzazione internazionale 
cui fa parte anche l’Italia
23. Iniziali di Rascel
24. Desinenza che contraddistin-
gue i siti web dell’isola di Cipro
25. Quello del traffico multa le auto 
in divieto di sosta
29. Fatti prima del dovuto
30. Un po' di humour
31. Nove inglesi
33. Il più basso nella scala gerarchi-
ca
34. Pseudonimo di Anna Zuccari 
Radius
37. Dario, premio nobel della lette-
ratura
39. L’aiuto che cerchiamo nell’asso-
ciazione...
40. Tra i più famosi c’è quello di 
spade
41. Azione usata in passato per gli 
strumenti musicali
42. Sistema di trasporto romano
43. La giurano gli sposi

44. La poetessa Negri
45. Risentimenti
48. Tipo di pere
49. Devono essere convertite per 
poter guidare i mezzi della Croce 
rossa
50. Avido, ingordo
52. Nuovo Ospedale di Trento
57. Viene salvato sul computer
59. Ha richiesto l’uso del leone e 
sole rosso come emblema dell’asso-
ciazione
63. Catena montuosa dell’Asia cen-
trale
64. Vi ci portano tutte le strade
65. Satolli
66. Il viaggio latino
68. Il Vigilio, patrono di Trento
69. Vi si prende il caffè
73. Una curiosa sequenza di lettere 
nel portfolio
74. In Gran Bretagna, si prende alle 
cinque del pomeriggio
75. Nome senza pari
76. Indica l’estero nelle province 
italiane
78. Un po’ di appetito

Il 
C

RI
bu

s (8, 11)
(autore gip, disegno mb)
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Di festa in festa
senza perdere la testa
Tempo frenetico quello di dicembre, di corsa a scegliere regali, programmare 
cene, incontrare amici e parenti. Per chi fa volontariato anche tempo per 
pensare agli altri, in vari modi ma sempre con lo spirito forte del gruppo

(foto pm)

Diciotto, ventidue, venti-
nove, trentuno. No, non 
stiamo dando i numeri, 

sono solo le date che, nel perio-
do intenso delle feste natalizie a 
dicembre, hanno visto impegnati 
i nostri volontari in una collabo-
razione fra le varie aree di attività 
all’interno della nostra associa-
zione. Ma andiamo con ordine. 
Venerdì sera, sono da poco pas-
sate le nove e piazza Fiera è anco-

ra animata da circa un centinaio 
di turisti quando si sentono degli 
scoppi e si inizia a scorgere fumo. 
I feriti a terra sono numerosi, ma 
l’intervento tempestivo di vigili 
del fuoco e operatori sanitari di 
Croce rossa scongiurano danni 
maggiori. Tranquilli, per fortu-
na era solo un’esercitazione. Lo 
scenario ha visto coinvolti come 
simulatori anche una decina 
di volontari del nostro gruppo. 

Tutti novellini, appena promossi 
all’ultimo corso, hanno potuto 
assaggiare l’importanza di questa 
attività di prevenzione per essere 
sempre pronti a intervenire. Pas-
sano solo quattro giorni e arriva-
no altre due attività: primo ap-
puntamento nel pomeriggio alla 
residenza Adige alla Vela: Babbo 
Natale (quello vero, gli abbiamo 
toccato la barba) è arrivato con 
un sacco stracolmo di doni per la 
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gioia di bambini e adulti. Giochi 
e libri sono frutto di donazioni, e 
un grande merito della raccolta 
va dato a Manuela che, respon-
sabile della scuola di danza Rit-
momisto, ha coinvolto i genitori 
dei piccoli ballerini che hanno ri-
sposto subito e con abbondanza. 
La stessa sera appuntamento al 
chiuso, e precisamente al Palavis, 
dove si è svolta la consueta festa 
dei giovani con la partecipazio-
ne di circa ottocento adolescen-
ti. Ottima la collaborazione tra i 
vari componenti dell’equipaggio 
sanitario e del gruppo di giovani 
disponibili con gli alcool test, ma 
anche a supporto dei pochi (per 
fortuna) interventi della serata. 
Dopo una pausa per affrontare 
con relativa calma gli appunta-
menti familiari (e soprattutto cu-
linari) di Natale, eccoci arrivare 
a venerdì pomeriggio del venti-
nove (no, non è la Befana e non 
ci sono scope): ancora giochi e 
libri, direzione ospedale San-
ta Chiara, reparto di chirurgia 
pediatrica. Lo confessiamo una 
volta di più: niente ripaga di più 
che la luce negli occhi dei bimbi 
di varie età al ricevere un piccolo 
presente che resterà con loro per 
rendere meno pesante la degen-
za in questo periodo di vacanza 
non propriamente programmato 
o voluto. Manca solo il trentuno, 
ultimo dell’anno con molte feste 
organizzate nelle varie comunità, 
per attendere in compagnia l’ar-
rivo del nuovo anno. Noi siamo 
impegnati su due località diverse. 
La prima avviene nel nostro co-
mune, il luogo di ritrovo è ancora 
una volta il palazzetto dello sport 
che viene trasformato magica-
mente in un grande parco gio-
chi perché la serata è organizzata 
dall’associazione "Il Trentino Alto 
Adige dei bambini" e il tutto è a 

misura di famiglia. Infatti i circa 
novecento partecipanti erano per 
la maggior parte minorenni (qui 
sicuramente i test anti alcool non 
servivano) e l’equipaggio segnala 
alla fine che “tutto è filato liscio, 
nemmeno un bambino si è sbuc-
ciato un ginocchio per mettere 
un cerottino”. La seconda serata 
si è svolta nelle vicinanze, a Zam-
bana, con musica per tutta le età 
(in piazza con un dj e in palestra 
musica da ballo liscio), cibo di 
vario tipo all’aperto e al chiuso. 
Una serata unica per accogliere 

oltre il nuovo anno anche, attra-
verso la fusione con Nave S.Roc-
co, il neonato comune di Terre 
d’Adige. Servizio questo forse un 
po’ freddoloso, ma all’insegna 
della fortunosa vigilanza inattiva 
del nostro equipaggio.
Tempo intenso per tutti noi, 
come avete letto in queste righe, 
che abbiamo vissuto con sereni-
tà grazie alla capacità di tutti di 
mettersi a disposizione nella cer-
tezza che non ci sono compiti di 
prima o seconda scelta. Ora si ri-
comincia, con il 2019. (pm)
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Una formazione continua
Dopo la conclusione del corso base, i volontari del nostro gruppo, vecchi 
e nuovi, hanno potuto approfittare di tre corsi di specializzazione: area 
emergenza e protezione civile, area sociale e area giovani. Ottima la 
risposta da parte dei volontari che hanno accolto con entusiasmo le 
proposte degli organizzatori, tra cui una novità che si è rivelata vincente: lo 
svolgimento contemporaneo di due corsi al campo di Marco di Rovereto

(foto mvh)

Solo il mese scorso annuncia-
vamo l’ingresso di 56 nuovi 
volontari nel nostro gruppo, 

e da allora hanno subito avuto 
l’opportunità di proseguire il pro-
prio percorso formativo all’inter-
no della Croce rossa. Sono infatti 
tre i corsi di specializzazione che 
si sono svolti nel mese di dicem-
bre: Opem (operatori in emer-
genza), Osg (operatori sociali ge-
nerici) e percorso GiovenTù (per 

i volontari con meno di 32 anni).
Trascorsa solo una settimana 
dagli ultimi esami di ingresso, il 
primo dicembre è partito il corso 
Opem. Si tratta del primo passo 
per iniziare a svolgere attività di 
protezione civile. Già durante il 
corso base si era notato un gran-
de interesse per quest’area che 
vede il gruppo di Lavis in prima 
fila con ben nove tra istruttori e 
formatori di protezione civile. Il 

delegato dell’obiettivo strategico 
3 Paolo Bisoffi ha organizzato e 
diretto una settimana intensiva 
piena di lezioni teoriche e prove 
pratiche. Gli argomenti affronta-
ti spaziano dalla cartografia alle 
comunicazioni radio, passando 
per gli aspetti psicosociali con 
cui ogni operatore si deve con-
frontare durante le emergenze. Il 
pomeriggio della prima lezione è 
stato dedicato alla visita del ma-
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gazzino del comitato provinciale, 
che si trova proprio a Lavis, e alla 
visione delle attrezzature di emer-
genza. Come previsto, il corso ha 
riscontrato notevole successo non 
solo come numero di iscritti, ben 
36 (di cui 31 promossi all’esame 
finale), ma anche per l’interesse 
delle materie e la competenza de-
gli istruttori. Il corso è concluso, 
ma la formazione continua: nei 
prossimi mesi sono infatti in pro-
getto altre visite al magazzino ed 
esercitazioni.
La vera novità di questa edizione 
è stato però lo svolgimento paral-
lelo dei due corsi Osg e percorso 
GiovenTù presso il campo della 
protezione civile a Marco di Ro-
vereto.
Il percorso GiovenTù, che non è 
propriamente un corso in quan-
to non prevede un esame fina-
le, permette di svolgere attività 
nell’ambito dell’obiettivo strate-
gico 5, dedicato ai volontari più 
giovani. Quello che si è svolto il 
weekend del 15-16 dicembre co-
stituisce una tappa necessaria per 
accedere al successivo corso di 
operatore o formatore. Per un in-
tero weekend, dodici giovani vo-
lontari provenienti dai gruppi di 
Lavis, Trento, Moena e Giudicarie 
hanno soggiornato presso il cam-

po di Marco di Rovereto. Durante 
il percorso si sono confrontati sui 
compiti e le attività e, cosa non 
meno importante, hanno impara-
to a fare gruppo e collaborare.
Il corso Osg ha visto la partecipa-
zione di 18 volontari nello stesso 
periodo del percorso gioventù. Al 
termine di questo corso, l’obietti-
vo principale è quello di acquisire 
competenze a sfondo sociale al 
fine di svolgere attività che rien-
trano nell’obiettivo strategico 2. 

Il superamento dell’esame finale 
apre la strada a ulteriori specia-
lizzazioni, per esempio quella 
degli operatori del sorriso, noti 
col nome di clown di corsia. Gli 
istruttori, tra cui professionisti dei 
servizi sociali e psicologi, hanno 
innanzitutto presentato la figura 
dell’operatore sociale, delinean-
done le caratteristiche e i ruoli. Si 
è parlato di welfare, confrontando 
diversi modelli europei, e dei ser-
vizi offerti sul territorio. A con-
clusione del corso, nella giornata 
di domenica, la psicologa Paola 
Sangiorgi è intervenuta sui temi 
di comunicazione, riconoscimen-
to delle emozioni e gestione dello 
stress.
Volontari e istruttori sono molto 
soddisfatti dei risultati raggiunti. 
Il riscontro positivo è una spinta 
ad arricchire, nei prossimi mesi, 
l’offerta formativa. Le specializza-
zioni in queste tre aree sono mol-
te e ogni volontario potrà costru-
ire, passo dopo passo, il proprio 
percorso nella Cri. (as)
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Finché non provi qualcosa, non puoi sapere com’è
All'indomani dell'attività del 22 dicembre al Palavis, una testimonianza che 
viene dal cuore di una giovane volontaria entrata nel gruppo pochi mesi fa

Sono da poco entrata a far 
parte di Croce rossa e questa 
è stata la mia prima occasio-

ne di fare attività di volontariato. 
Quindi ogni cosa era per me as-
solutamente nuova.
Il compito dei volontari giova-
ni durante la festa era quello di 
eseguire l’alcol test ai partecipan-
ti che lo richiedevano. Tuttavia, 
presto l’attività dei giovani è stata 
interrotta: i soccorritori presenti 
sul posto avevano urgente biso-
gno di aiuto, perché i ragazzi che 
necessitavano di assistenza in se-
guito all’abuso di alcol erano dav-
vero molti.
Inizialmente, proprio a causa del-
la mia inesperienza, non sapevo 
come comportarmi e mi sentivo 
un peso per i soccorritori. No-
nostante ciò, anche se nella mia 
testa si affollavano dubbi e paure, 
ho deciso comunque di mettermi 
in gioco, soprattutto grazie ai soc-
corritori stessi, che sono stati ca-
paci di infondermi la fiducia e la 

tranquillità di cui avevo bisogno.
Di certo prendere parte ad un’atti-
vità come questa, ti fa interrogare 
sulle ragioni che spingono ragaz-
zi così giovani a fare un uso tan-
to pericoloso dell’alcol. Ho avuto 
modo di osservare le conseguen-
ze che tali comportamenti han-
no avuto sui genitori, alcuni dei 

quali si sono precipitati sul posto, 
preoccupatissimi per la salute dei 
propri figli.
È stato interessante, inoltre, ca-
pire cosa significa fare parte di 
Croce rossa, ossia unire le forze 
per mettersi a disposizione dei 
più deboli. Può sembrare banale e 
scontato, ma non lo è affatto. (ap)
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