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Quell’emblema, universalmente ri-
conosciuto come simbolo di uma-
nità e neutralità, quella Croce ros-
sa che dovrebbe essere tutelata da 
ogni forma di attacco o rappresa-
glia, sembra essere ogni giorno di 
più oggetto di vilipendio, con i suoi 
volontari oltraggiati fisicamente e 
moralmente. “Denuncio da tempo 
l’acuirsi delle violenze ai danni di chi 
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porta aiuto – dichiara il presidente 
della Croce rossa italiana France-
sco Rocca – colpire chi fa soccorso 
significa annichilire la speranza, la 
civiltà, il futuro stesso”. Un fenome-
no che non risparmia il nostro Pae-
se, i numeri sono in crescita, nell’ul-
timo anno sono oltre tremila i casi 
di aggressione registrati ai danni di 
volontari, medici e infermieri, negli 

ospedali, nei pronto soccorso, sulle 
strade. Il grido d’aiuto lanciato dal-
la Federazione internazionale della 
croce rossa e della Mezzaluna ros-
sa con l’iniziativa “Health care in 
danger”, tradotto in “Non sono un 
bersaglio”, ha invaso le città italia-
ne ed è arrivato fino a Trento. Ne 
parliamo in questo numero di “Ti 
Scrivo”. (gip)

(foto mvh)
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Health care in danger, ecco cos'è

Sono le 7:30 di domenica 17 
febbraio, quando in piazza 
Cesare Battisti a Trento si 

iniziano ad intravedere le prime 
tende della Croce rossa. “Cosa 
sarà successo?” si chiedono al-
cuni passanti che  con aria incu-
riosita cercano di capire cosa stia 
accadendo. 
Si tratta della campagna  di Cro-
ce rossa “Health care in danger”, 
ideata per sensibilizzare la citta-
dinanza contro le aggressioni alle 
strutture a agli operatori sanita-
ri. In tutto il mondo infatti, sia 
in zone di guerra sia in contesti 
di pace, mezzi, strutture e opera-
tori umanitario-sanitari subisco-
no aggressioni. Si calcola che in 
Italia solo nel 2018 ci siano stati 
circa tremila attacchi a personale 
sanitario. Sono appunto questi i 
dati che hanno spinto il Comita-
to internazionale di Croce ros-
sa e mezzaluna rossa a lanciare 
questa campagna.
Anche la Croce rossa italiana ha 
aderito all’iniziativa, così come il  
Comitato provinciale di Trento, 
e con l’aiuto dei volontari che a 
fine gennaio avevano seguito il 
corso per diventare operatori 

health care in danger ha orga-
nizzato la giornata di sensibiliz-
zazione in piazza.
L’attività prevedeva la ricostru-
zione di un piccolo ospedale 
dove era stato simulato un at-
tacco. Con l’aiuto dei volontari 
veniva illustrato alla popolazio-
ne l’obiettivo della campagna, 
mentre con l’ausilio di un video 
venivano spiegate ai partecipanti 
le dinamiche con cui avvengo-
no le aggressione e l’assurdità 
di quest’ultime dal momento 
che con questi attacchi si creano 
enormi problemi soprattutto alla 
popolazione civile. Queste strut-
ture solo solitamente le uniche 
in grado di prestare soccorso alla 
cittadinanza. 
In seguito era prevista la compi-
lazione di un questionario e un 
momento di confronto tra vo-
lontari e partecipanti. 
Con grande stupore da parte de-
gli organizzatori la partecipazio-

ne della cittadinanza è stata a dir 
poco attiva, infatti circa 200 per-
sone hanno preso parte all’ini-
ziativa uscendone soddisfatte e 
con  qualche conoscenza in più. 
A quest’attività ha partecipato 
anche un nuovo volontario del 
gruppo di Lavis, Luca Giampic-
colo, che ha affermato di esser 
rimasto colpito dalla  grande 
curiosità e l’interesse dimostrato 
da parte dei cittadini per questo 
tema. (lz, lg)

La campagna, lanciata dalla Croce rossa internazionale, ha lo scopo di 
sensibilizzare la popolazione sul crescente fenomeno degli attacchi contro il 
personale sanitario non solo nei territori di conflitto, ma anche in zone di pace

(foto mvh)
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Otto sotto rete

Nei fine settimana del 
30-31 marzo e del 6-7 
aprile sette squadre di 

volontari Cri e una squadra di 
soccorritori del 112 si conten-
deranno sui campi della palestra 
della Vela il trofeo dell’ottava 
edizione del torneo di pallavolo 
targato Croce rossa italiana.
Divise in due gironi da quat-
tro squadre ciascuno, a partire 
dalle 13.00 di sabato 30 marzo 
2019 le squadre si sfideranno al 
meglio dei tre set; sedici parti-
te tutte da giocare tra sabato e 
domenica pomeriggio defini-
ranno la classifica provvisoria 

che porterà ai quarti, alle semi-
finali e alle finali del week-end 
successivo. Anche quest’anno il 
torneo si preannuncia combat-
tuto e divertente e l’accesso agli 
spalti sarà aperto a tutti i volon-
tari, gli amici e i familiari che 
desiderano supportare una o 
più squadre. Un dettaglio infat-
ti rende unica la palestra della 
Vela: due campi adiacenti per-
mettono di seguire più di una 
partita contemporaneamente e 
di tifare per più di una squadra 
nello stesso tempo.
La premiazione avverrà, come 
di consueto, durante la cena 

conclusiva ospitata dal gruppo 
di Lavis domenica 7 aprile 2019 
(tra la fine delle partite e la cena 
sarà garantito un adeguato in-
tervallo tecnico per le docce).
Il torneo di pallavolo si confer-
ma un importante momento 
di svago e di incontro tra soc-
corritori (volontari o profes-
sionisti) al di fuori di scenari 
di emergenza. In un contesto 
giocoso e amichevole diventa 
possibile dare un volto a una 
voce sentita solo al telefono o 
allacciare rapporti personali 
che sappiano andare oltre l’em-
blema condiviso. (af)

(foto af)

Tanti riferimenti al numero otto in questo nuovo appuntamento con il 
torneo di pallavolo tra gruppi Cri del Trentino: saranno infatti otto le 
squadre partecipanti, per questa ottava edizione
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Carnevale senza età
Venerdì primo marzo al Palavis è andato in scena un pomeriggio particolare: 
tra balli, crostoli, maschere, torta e coriandoli, gli anziani di Rsa e centri diurni 
della provincia hanno festeggiato il carnevale

Quando si parla di Carne-
vale tendiamo sempre 
tutti a pensare ai bambi-

ni, ma chi ha deciso che doves-
se essere una festa da bambini? 
Chi ha deciso che mettersi in 
maschera, lanciare coriandoli e 
mangiare crostoli dovesse essere 
appannaggio solo dei più piccoli? 
Chiunque sia stato di sicuro non 
aveva previsto quello che alcuni 
volontari della Croce rossa di La-
vis hanno potuto vivere venerdì 
primo marzo al Palavis! In un’a-
poteosi di pagliacci, Arlecchini e 
bovini (sì, proprio bovini: erano 

il gruppo più numeroso peraltro, 
una mandria intera in pratica!) 
gli anziani di svariate case di ri-
poso e di centri diurni della Pro-
vincia si sono ritrovati per pas-
sare insieme un pomeriggio di 

allegria e spensieratezza. Accom-
pagnati da numerosi assisten-
ti e volontari gli anziani hanno 
trovato il palazzetto addobbato 
a festa, con le tavole imbandi-
te e un grande spazio al centro 
che si è rapidamente trasformato 
in una pista da ballo. E insieme 
agli ospiti sulla pista sono subi-
to scesi anche i volontari della 
Croce rossa e i ragazzi stranieri 
del servizio civile, che sovrastati 
nei numeri (e contesissimi dalle 
attempate mascherine) hanno 
trovato un momento per tirare il 
fiato solo al momento del taglio 
della torta (delle torte a dire il 
vero)! Tra cibo, musica e scher-
zi il pomeriggio è praticamente 
volato e tutti, anziani e volonta-
ri, hanno fatto ritorno a casa, un 
po' più stanchi, ma sicuramente 
felici. E senz'altro convinti che il 
carnevale non ha età! (sc)

(foto sc)
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Primi a suon di musica

“Mi metterò una 
maschera da 
pagliaccio, per 

far credere a tutti che il sole è 
di ghiaccio. Mi metterò una 
maschera da imperatore, avrò 

un impero per un paio d’ore”. 
Gianni Rodari doveva amare 
molto il carnevale, lo si capisce 
dalle numerose poesie scritte, e 
con queste parole ha riassunto 
quanto successo giovedì. Il po-

meriggio caldo e assolato ha 
accolto principi e regine, supe-
reroi e un timido mago. Ecco 
là, in fondo, arriva Biancaneve, 
cammina vicino a Super Ma-
rio e mille sono i coriandoli e 
le stelle filanti a far da tappe-
to a questa sfilata. La giornata 
si apre con una bella notizia: 
dopo un anno di pausa sono 
ritornati i carri a rallegrare la 
piazza; vince l’oratorio di La-
vis con la rappresentazione del 
gruppo musicale del film d’ani-
mazione “Alvin rock ’n’ roll”. 
Secondo cambiamento, rispet-
to alle scorse edizioni: i piatti di 
maccheroni vengono preparati 
e distribuiti nel cortile di pa-
lazzo Maffei. La novità riscuo-
te pareri positivi, anche grazie 
alla possibilità, per i bambi-
ni, di giocare nel vicino prato 
della scuola materna. Parecc-
hi sono quelli che accettano la 
sfida del karaoke mettendo, a 
volte, a dura prova l’udito del 
pubblico presente. Il pomerig-
gio trascorre tranquillo anche 
grazie l’occhio vigile delle varie 
associazioni di volontariato; 
anche una nostro equipaggio è 
presente, pronto a intervenire. 
Per fortuna l’unica “fatica” ric-
hiesta, alla fine, si rivela quella 
di gustare un appetitoso piatto 
di pasta. 
“… E sarà il carnevale più diver-
tente veder la faccia vera di tan-
ta gente”. Ah, quanto ragione 
aveva, il poeta, nello scrivere 
queste semplici righe! (pm)

Consolidato appuntamento, molto amato dagli abitanti di Lavis, la “Zobia 
grasa” non ha tradito le aspettative nemmeno quest’anno. L’appuntamento si è 
svolto nella tradizionale veste e una riuscita novità

(foto pm)
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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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Videomaker cercansi
Le statistiche dei social parlano chiaro, i video riescono a catturare maggior curiosità rispetto 
alle immagini fotografiche. Ma la produzione di un filmato, tra riprese e montaggio, implica 
più impegno e una competenza non comune che, chi fosse interessato, potrà acquisire in 
occasione del corso per videomaker che si terrà il 13 e 14 aprile a Marco di Rovereto

La rappresentazione in movi-
mento, soprattutto se riferita 
alla realtà quotidiana, non 

ha bisogno di complicate inter-
pretazioni: la videocamera cattura 
le stesse immagini che vedremmo 
se fossimo sul posto, l’aggiunta 
dell’audio a rendere ancor più re-
alistica la scena. Una bella ripresa, 
con sottofondo musicale intonato 
alla scena, un montaggio efficace, 
sono gli ingredienti che, sui social, 
consentono ai video di piazzarsi ai 
primi posti per numero di visua-
lizzazioni. Il rischio qual è? Che 
un lavoro artigianale, confezionato 
con tanta buona volontà ma lonta-
no dalle regole base della comuni-
cazione e della costruzione di un 
filmato, vanifichi tanto impegno e 
ottenga un effetto inverso a quello 
desiderato. Queste considerazioni 
hanno spinto il Comitato provin-
ciale di Trento, e in particolare il 

Centro di formazione della Cri 
“Giorgio Tononi”, a progettare un 
corso espressamente dedicato a 
chi, tra i volontari del Trentino, 
aspiri a collaborare come videoma-
ker alle attività di comunicazione 
in seno ai vari Comitati territoriali 
e rispettivi Gruppi, così come è ac-
caduto lo scorso anno con il cor-
so di comunicazione scritta e, più 
recentemente, con il corso di fo-

tografia organizzato dal Comitato 
di Trento. Il Corso, come detto, si 
terrà nel secondo weekend di apri-
le a Marco di Rovereto. Due giorni 
di teoria e pratica che porteranno 
alla realizzazione di due filmati, 
uno didattico e uno promozionale, 
relativi all’attività del Nucleo pro-
vinciale Cbrn che in quei giorni si 
eserciterà al Campo provinciale di 
protezione civile. (gip)

(foto sc)
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