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Umanità. Il principio che oltre 
centocinquant’anni fa, a Solferi-
no, ispirò l’azione del padre fon-
datore della Croce rossa, Henry 
Dunant, ancora oggi rappresen-
ta il faro che indica al Movimen-
to la giusta via verso il futuro. 
Questo indissolubile legame tra 
passato, presente e futuro è stato 
percepito e toccato con mano dai 
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volontari trentini che all’inizio 
di febbraio hanno avuto l’oppor-
tunità di arrivare fino al cuore 
della Croce rossa, a Ginevra, vi-
sitando le sedi e i luoghi simbolo 
del Comitato e della Federazio-
ne internazionale. Un grande 
passato che ci proietta verso un 
futuro impegnativo, come quello 
della nostra giovane volontaria, 

non ancora maggiorenne, reduce 
dal campo di formazione giova-
ni tenutosi ad Avezzano a fine 
anno, dove per Natale si è rega-
lata la qualifica di “istruttrice 
salute”. Un simbolico passaggio 
del testimone alle giovani gene-
razioni chiamate a perpetuare 
nella modernità l’insegnamento 
di Henry Dunant. (gip)

(foto pm)
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Lo sveliamo subito, è stata 
un’esperienza che ha arric-
chito ogni partecipante, un 

viaggio nella storia, sulle orme 
del nostro fondatore: a Ginevra e 
Heiden per ripercorrere le tappe 
fondamentali di una storia che fa 
parte di ogni volontario. Dopo 
circa 600 km di viaggio, nel po-
meriggio di giovedì 31 gennaio 
scorso il gruppo è stato accolto, 
nella nuova sede della Federazio-
ne Internazionale di Croce rossa, 
dal Presidente in carica France-
sco Rocca, insieme al suo staff. 

Alle origini per
ripartire con slancio
Giovedì 30 gennaio, accompagnati da una 
leggera nevicata, una rumorosa comitiva è 
partita con meta Ginevra. Quattro giorni 
intensi, non solo per visitare, ma soprattutto per 
ripercorrere i luoghi che, dopo la battaglia di 
Solferino, grazie a Henry Dunant hanno favorito 
la nascita della nostra associazione. Un sogno 
divenuto realtà e che oggi opera concretamente 
in 192 stati raccogliendo decine di milioni di 
volontari in tutto il mondo

(foto pm)
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Dopo i saluti di rito, in questo 
luogo che festeggia il centenario 
della fondazione ed è il cuore del-
le attività di supporto alle società 
di Croce rossa, egli ha ricordato 
le importanti sfide che attendo-
no, nel prossimo decennio, la no-
stra associazione. In particolare, 
ha ricordato quanto sia fonda-
mentale rafforzare il nostro ruolo 
operativo sul territorio, per esse-
re maggiormente efficaci e credi-
bili. Ha ripetuto inoltre quanto 
sia indispensabile l’apporto di 
ogni singolo volontario, nell’a-
zione quotidiana, per stimolare e 
motivare gli operatori centrali a 
Ginevra. 
L’intenso programma prosegue 
nella giornata di venerdì. In com-
pagnia della neve ci dirigiamo 
verso il museo internazionale di 
Croce rossa. Protetti dalle grandi 
bandiere ufficiali, entriamo e sco-
priamo che qui la parola d’ordine 
è innovazione. Completamente 
ristrutturato nel 2013, è organiz-
zato in tre settori che affrontano 
altrettanti importanti temi: la di-
gnità umana, la ricostruzione dei 
legami familiari, la limitazione 
dei rischi naturali. La visita, inte-
ramente accompagnata da un’au-
dioguida, cattura l’attenzione dei 

visitatori con video su schermi 
touch, reperti storici, giochi edu-
cativi, oggetti da toccare. Il per-
corso di conoscenza vede il visi-
tatore protagonista attivo, ogni 
azione ha una conseguenza e fa 
comprendere che ognuno è re-
sponsabile delle eventuali riper-
cussioni sulla società. Nel pome-
riggio, è sufficiente attraversare 
la strada per entrare (dopo un 
accurato controllo di sicurezza) 
nel palazzo delle Nazioni Unite. 
La guida ci accompagna lungo 
gli ampi corridoi e ci spiega che 
l’Onu, pur non essendo un or-
gano mondiale, contribuisce a 
promuovere i diritti umani, la 
cooperazione tra gli stati e a im-
plementare pratiche di sviluppo 
sostenibile.
Nel frattempo è già sabato, e la 
giornata si prospetta piena d’in-
teresse: siamo in compagnia di 
due persone straordinarie: Bian-
ca Dompieri (già guida turisti-
ca della città) e Roger Durand 
(presidente della Société Henry 
Dunant e Louis Appia). Ogni an-
golo è un’occasione per incontra-
re tracce dei nostri fondatori; in 
piazza, fiero a cavallo, avanza il 
generale Dufour, mentre poco di-
stante ci attende Henry Dunant; 
attraversando il parco incontria-
mo il giurista Moynier. Insieme 

saliamo verso la parte alta della 
città e troviamo, dietro l’angolo, i 
medici Appia e Maunoir. A loro 
dobbiamo la creazione del primo 
Comitato internazionale e la con-
cretizzazione di un’idea, che sem-
brava utopia, ma che oggi hanno 
radici in tutto il mondo. La sto-
ria ci racconta che dopo pochi 
anni, nel 1867, le imprese di Du-
nant falliscono. Per il disonore, è 
espulso dal movimento e allonta-
nato da Ginevra. Passano più di 
vent’anni prima di avere nuova-
mente sue notizie: lo ritroviamo 
grazie al giornalista Baumberger, 
che lo intervista presso l’ospedale 
di Heiden. È questa la nostra ul-
tima meta, che raggiungiamo do-
menica mattina affrontando una 
piccola bufera di neve. La palaz-
zina divenuta un piccolo museo 
si rivela un ottimo riassunto di 
questi giorni trascorsi immersi 
nella nostra storia: una occasione 
preziosa per conoscere profonda-
mente Henry come uomo.
Ci rimangono poche righe per 
ringraziare Alessandro, Maria 
Grazia, Giorgio, Eleonora e 
Daniele per la splendida inizia-
tiva. Da parte loro l’invito ad 
alzare lo sguardo verso gli ide-
ali che devono ispirarci, a noi 
la risposta attraverso le azioni 
quotidiane. (pm)
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Presi nella rete (del divertimento)
Con il nuovo anno iniziano gli appuntamenti bimestrali presso la casa di 
riposo di Lavis. Nelle prossime righe scopriamo insieme cosa ha organizzato il 
Team creatività per intrattenere gli ospiti

Chi ben comincia è a 
metà dell’opera: è suf-
ficiente un vecchio 

proverbio per riassumere il 
risultato in merito al ritorno 
all'attività, presso la casa per 
anziani lavisana, svolto lo scor-
so novembre, del gruppo che 
opera in ambito sociale. Con 
l'entusiasmo ancora vivo nei 
ricordi, i nostri volontari, saba-
to 12 gennaio, ne hanno varca-
to nuovamente la soglia. Poco 
materiale tra le mani: una rete, 
un rotolo di spago, alcuni pal-
loncini, una chitarra. Ispirati 
da un video trovato sul web, i 
nostri operatori hanno legato 
la rete a due colonne presenti 
nella sala ricreazione e hanno 
coinvolto gli anziani in una 
partita di pallavolo che ha vi-
sto momenti di elevato agoni-
smo. Gli ospiti della struttura, 
all’inizio dubbiosi e titubanti 
nei riguardi di questa nuova 
iniziativa, hanno dimostrato 
capacità e risorse nascoste e, 
grazie alla diretta su Facebook, 
si prospetta la convocazione 
nella squadra Trentino Vol-
ley di Daria, Vincenzo e Iva-
no. Un’ora passata in allegria 
e conclusasi con canti allegri: 
nonostante gli spartiti dimen-
ticati, l’allegria e la voglia di 
stare assieme hanno sopperito 
a qualche nota stonata. Ci salu-
tiamo con la rinnovata convin-
zione che usciamo arricchiti 
da questa esperienza, e quando 
Ottorina, accompagnata dall’a-

nimatrice Antonella (che già 
pregusta future sfide con altre 
strutture), ci sussurra che quel-
lo è stato un giorno bellissimo, 
la commozione è stata grande 

e qualche lacrima è spuntata 
sui nostri visi.
Contiamo i giorni e attendia-
mo marzo per un nuovo ap-
puntamento, aspettateci! (pm)

(foto pm)
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Lavis presente alla quarantesima Marcialonga

Soluzioni dei giochi pubblicati su "Ti scrivo" n. 25

La giornata inizia alle pri-
me ore dell’alba in un cli-
ma decisamente freddo! 

Si parte dalla sede destinazione 
lago di Tesero dove il nostro 
equipaggio è di supporto agli 
infermieri del posto medico 
avanzato che sono presenti 
alla Marcialonga. Gli equipag-
gi sono dislocati lungo tutto il 
percorso e molti sono i gruppi 

Qui di seguito, trovate 
le soluzioni del CRI-
civerba e del CRIbus, 

piccoli svaghi enigmistici pub-
blicati sullo scorso numero di 
"Ti scrivo".

Soluzione del CRIbus:
PAZIENTE INCOSCIENTE

Soluzione del CRIciverba: si 
veda l'immagine a lato.

di Croce Rossa che partecipano 
in supporto. 
Sono le 8.30 e partono i gio-
vanissimi che partecipano alla 
gara. Dopo un’ora sfilano da-
vanti a noi i primi concorrenti 
agonisti e il tifo si fa acceso. 
Il clima è rigido ma gli alpini 
della zona hanno organizzato 
vicino a noi un ristoro e mol-
ta gente festeggia la manife-

stazione che ormai è arrivata 
alla quarantaseiesima edizione. 
Durante la giornata tutto fila li-
scio: quando cominciano a ca-
dere i primi fiocchi di neve, la 
manifestazione è ormai al suo 
termine. 
Come ogni anno siamo orgo-
gliosi di aver partecipato alla 
buona riuscita della gara. Alla 
prossima. (sc, mr)
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Lavis a Neverland 2.0
Diciassette anni, voglia di mettersi in gioco, capacità e opportunità: questi 
gli ingredienti che Lucia ha scelto di usare per intraprendere un percorso 
formativo complesso e diventare istruttrice salute. Figura di riferimento nei 
giovani per quanto riguarda la salute in Trentino, l’Abruzzo è stata la culla 
che ha fatto nascere una nuova istruttrice del nostro Comitato che adesso 
lavorerà sul territorio

(foto andrea cecchini)

Avezzano e Lavis, due pa-
esi diversi e distanti che 
si sono incontrati nella 

seconda metà di dicembre in 
un campo dal titolo Neverland 
2.0. Lucia, volontaria dal 2016 
del gruppo di Lavis e referen-
te provinciale salute nello staff 
giovani Trentino, ha partecipato 
al corso istruttori salute e con-
divide con noi la sua esperienza.

Ciao Lucia, sei il volto che tutti 
abbiamo visto nei video estivi 
della Croce rossa di Lavis. Ora 
sei passata dal video ai banchi, 
diventando istruttrice salute 
nel campo di formazione ad 
Avezzano (Abruzzo) dal 27 al 
30 dicembre. Cos’è un istrutto-
re salute?
L’istruttore salute è la figura che 
coordina gli operatori salute e 

tutte le attività di questo ambi-
to sul territorio ed ha la facoltà 
di preparare e progettare attività 
specifiche. 

Che cos’è la salute per i giovani 
di Croce rossa?
La salute comprende la promo-
zione di stili di vita sani, edu-
cazione alimentare, rispetto e 
conoscenza delle norme della 
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strada, sensibilizzazione alla 
guida sicura, prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmis-
sibili e tanto altro; insomma, 
tutta la sfera della salute e della 
sua promozione. 

Dove nasce l’idea di intrapren-
dere un percorso come questo?
Come referente salute mi è 
sembrato necessario sviluppare 
competenze e conoscenze mag-
giori per poter essere sempre 
più concreta e capace nel mio 
ruolo; la voglia di mettersi in 
gioco e fare di più hanno fatto 
il resto.

Quali sono onori e oneri di un 
istruttore?
Certamente i compiti sono 
quelli di condurre, supportare 
e assistere gli operatori salute, 
avere una visione più genera-
le dei bisogni che ci sono sul 
territorio e la responsabilità di 
progettazione e gestione di corsi 
per operatore.

Raccontaci del corso, c’erano 
persone da tutta Italia?
Sì, principalmente da Marche e 
Abruzzo ma anche Lazio, Lom-
bardia e naturalmente Trentino. 
La bellezza di queste esperienze 
è davvero quella di conoscere 

nuove persone e nuove realtà 
scambiandosi idee e iniziative.

Hai portato il biancorosso in 
Abruzzo e dovevi puntare alla 
vittoria, è stato difficile?
Non è stato facile, gli argomenti 
trattati sono stati molti e molto 
specifici. La difficoltà maggiore 
è stata rapportarsi con perso-
ne che non conoscevo, tuttavia 
dopo l’impatto iniziare, il resto 
è stato un tutto in discesa, con 
un bel gruppo affiatato. L’esame, 
complesso ma stimolante, alla 
fine è andato bene.

Come desideri sfruttare sul 
territorio questa tua qualifica?
Ricoprendo già il ruolo di refe-
rente, il ruolo è utile per sfrut-
tare al massimo le potenzialità, 
mettendo in pratica gli insegna-
menti dati al campo e tutti gli 
spunti che arrivano dal territo-
rio.

Quali sono i primi progetti 
che intendi sviluppare come 
istruttrice?
Al momento ne abbiamo in 
programma diversi. I primi già 
il 14 febbraio e il 7 aprile, ri-

spettivamente nella giornata 
di San Valentino e nella gior-
nata mondiale della salute, con 
punti di promozione in piazza e 
distribuzione di gadget e infor-
mazioni sul tema delle malattie 
sessualmente trasmissibili e sul-
la sicurezza stradale. A maggio 
saranno organizzate sessioni di 
approfondimento su temi attua-
li della salute aperti a tutti i vo-
lontari.

Che consiglio daresti ai ragaz-
zi che vogliono approcciarsi 
alla salute vista con gli occhi 
dei giovani di Croce rossa?
La partecipazione è la motiva-
zione maggiore e quella che ha 
spinto me a intraprendere que-
sto percorso. Consiglio di affi-
darsi all’istinto, buttarsi in qual-
cosa che credo possa cambiare: 
con me è stato così. (dg)
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Ti è piaciuto il nostro notiziario?
Scrivici le tue impressioni 
all’indirizzo e-mail
tiscrivo@crilavis.it
Iscriviti sul nostro sito del gruppo 
http://www.crilavis.it per ricevere 
“Ti scrivo” tutti i mesi via e-mail.
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"Healthcare in Danger" per dire stop agli attacchi
Indossando la nostra divisa, attraverso l’emblema, sappiamo di essere 
riconosciuti, rispettati e ci sentiamo protetti. Purtroppo, la cronaca mondiale 
negli ultimi anni smentisce questa nostra certezza. La Croce rossa italiana 
aderisce a una campagna mondiale di informazione

Nella prima Convenzione di 
Ginevra viene stabilito l’uso 
di un emblema (croce rossa 

su sfondo bianco) a uso distintivo e 
protettivo di soccorritori e combat-
tenti feriti. Le successive vengono 
stipulate per ampliarne l’efficacia e 
con lo scopo di limitare i danni in-
discriminati prodotti dalle guerre. 
Vengono riconosciuti aventi diritto 
di protezione anche strutture ospe-
daliere, beni culturali e religiosi, 
strutture che distrutte possono com-
promettere la vita (es. centrali nu-
cleari) o coltivazioni che sono fonte 
di sostentamento e sopravvivenza. 
Queste risoluzioni, riconosciute, 
firmate e ratificate a livello mondia-
le, sono sempre più, ultimamente, 
ignorate. Infatti, circa 1200 incidenti 
negli ultimi due anni, in sedici paesi 
in conflitto o colpiti da altre emer-
genze, hanno indebolito il sistema 
di primo soccorso a militari e civili. 

Questa incertezza, inoltre, sta inte-
ressando anche i sanitari del mondo 
civile, sempre più spesso si legge o 
si sente di operatori sanitari attac-
cati durante l’espletamento di un 
servizio. Croce rossa, per sviluppa-
re una sensibilità positiva verso chi 
presta la propria opera verso i feriti, 
per rendere l’accesso all’assistenza 
sanitaria più sicura sia che avven-
ga in Iraq, Afghanistan, Italia, Siria 
o Yemen, scende in piazza in tutta 
Italia con una modalità tutta nuova 

e sicuramente coinvolgente. Inoltre, 
attraverso un questionario verrà atti-
vato un osservatorio per monitorare 
le violenze sul personale sanitario. 
Anche noi in Trentino saremo pre-
senti nell’intera giornata di sabato 17 
febbraio, in piazza Cesare Battisti a 
Trento, con l’installazione di... eh no, 
non sveliamo nulla, ma vi assicuria-
mo che sarete protagonisti attivi di 
questa giornata.
Come sarà sta a voi scoprirlo, passa-
te a trovarci, noi vi aspettiamo! (pm)

(foto mvh)
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