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Torna  la manifestazione che ogni 
anno il Comitato provinciale di 
Trento organizza in concomitan-
za con la Giornata mondiale del-
la croce rossa e Mezzaluna rossa 
che cade l’8 maggio. Piacere, Cri 
- questo il nome dell'iniziativa - è 
un’occasione di festa per celebrare 
l’idea del padre fondatore, Henry 
Dunant, per rendere omaggio ai 

Croce rossa in festa
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17 milioni di volontari, di cui 160 
mila solo in Italia, e per ricorda-
re l’importanza e l’attualità dei 
Principi fondamentali che anima-
no l’associazione. L’appuntamento 
per tutti i volontari del Trentino e 
per tutti coloro che vorranno fe-
steggiare con noi, è per il weekend 
del 4/5 maggio al Muse, negli 
spazi gentilmente messi a nostra 

disposizione. All’interno di que-
sto numero di “Ti scrivo” trovate 
il programma dettagliato della 
manifestazione: non sarà l’esposi-
zione di mezzi e personale a cui 
siamo stati abituato negli anni: 
il tavolo di lavoro appositamen-
te costituito ha anche pensato di 
coinvolgere volontari e visitatori 
tra divertimento e sorprese. (gip)

(foto apa)



2

Io so dove sei: inedito memory alla Rsa
Nuovo appuntamento a marzo presso la residenza per anziani di Lavis. 
Che cosa hanno escogitato questo mese i nostri volontari per trascorre un 
pomeriggio in allegria? Scopriamolo nelle prossime righe

Sabato 16 marzo è stato un 
altro bel pomeriggio presso 
la struttura di Lavis. Eccoli 

qui, i nostri volontari, immagi-
ni in mano e numeri dietro alla 
schiena, pronti e in attesa di tanti 
ospiti, per svelare ciò che hanno 
in mente. Tutti chiedono incurio-
siti cosa si farà, come si giocherà 
e se si canterà. Si inizia: gli ani-
matori della Croce rossa si sono 
trasformati in carte, un inedito 
“memory” vivente! I nostri ami-
ci ospiti della struttura, divisi in 
tre squadre, dovranno indovina-
re le coppie di immagini uguali. 
La gara, come sempre, è molto 
competitiva, le immagini au-
mentano e cambiano e, inoltre, 
i volontari si mescolano tra di 
loro; ma le squadre sono forti e 
tutti riescono a trovare le coppie 
nascoste. Colpo di scena: il gioco 
si inverte! Ora sono i volontari a 
dover trovare le immagini uguali 
nascoste dagli ospiti. Inutile dire 
che qualche errore avviene e c’è 
anche chi (ah, gioventù smemo-

rata) prova a sbirciare e a barare. 
Il gioco piace a tutti e si conclude 
con un grosso applauso. E non 
finisce qui! Gina, la “fisarmonici-
sta”, irrompe in sala dando il via, 
e tutti in coro intonano canzoni 
popolari tra sorrisi ed allegria. 
C’è tempo anche per un po' di 
attività fisica insieme. Sulle ali 
dell’entusiasmo della partita di 

volley di metà gennaio, si decide 
di gonfiare alcuni palloncini per 
concludere il pomeriggio palleg-
giando tutti insieme.
“Avete notato che sono sempre 
di più?”. Questa domanda, rim-
balzata nel team, rende certo che 
l’arrivederci al prossimo incontro 
di maggio sarà ricco di sorprese e 
nuove emozioni! (ca, pm)

(foto pm)
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I CRIminali di nuovo sul gradino più alto del podio
È stato come sempre un successo il torneo di pallavolo organizzato dal 
gruppo di Lavis, che quest'anno ha visto contendersi il titolo otto squadre 
molto agguerrite, provenienti da Trentino, Alto Adige e non solo

L’ottava edizione del tor-
neo di Croce rossa ha 
riempito i fine settima-

na di fine marzo e inizio aprile, 
incoronando per la terza volta 
consecutiva i CRIminali di Co-
redo.
Oltre ai vincitori, altre set-
te squadre hanno partecipato 
all’ottava edizione del torneo: 
“All reds” per i giovani della Cri 
del Trentino, “Foffy” in rappre-
sentanza di Bolzano, “Basic La-
vis Support” per Lavis, “Fora-
foraperla”... Valsugana, “Codice 
4” per i sempre graditi ospiti di 
Trentino Emergenza, CRIfon-
doro come squadra mista (Bez-
zecca, Trento e Val di Fassa) e 
“Barcollo ma non mollo” per 
Trento.
Alla fine del primo weekend di 
partite la fase a gironi ha decre-
tato la classifica provvisoria e 
quindi le sfide dei quarti, che a 
loro volta hanno portato alle se-
mifinali e alle finali, giocatei il 6 
e 7 aprile. Bei momenti di sport, 
divertimento, spirito di squadra 
e sana competitività hanno ca-
ratterizzato i quattro pomeriggi 
trascorsi sui campi della pale-
stra della Vela. Qualche infor-
tunio minore, risolvibile con un 
po’ di ghiaccio secco, e uno un 
po’ più serio, che ha richiesto 
qualche ora in pronto soccorso, 
ma quale posto migliore per far-
si male? Tra soccorritori volon-
tari e medici e infermieri pro-
fessionisti, il pronto intervento 
è garantito, accompagnato an-

che da qualche battuta, come 
spesso accade tra gli addetti 
ai lavori di fronte a eventi non 
pericolosi. Entusiastico anche 
il tifo, che ha riempito gli spal-
ti soprattutto in occasione della 
finalissima tra i CRIminali e gli 
All reds, che con la loro energia 
ed irruenza hanno conquistato 
il secondo posto in classifica. 
Completa il podio Basic Lavis 
Support, squadra dei padroni 
di casa nella serata di dome-
nica, quando la sede lavisana 
ha ospitato la cena conclusiva, 

curata dall’impareggiabile chef 
Riccardo Gozzi, la premiazione 
del torneo, la consueta lotteria e 
un gioco, presentati da Adriano 
Ficarra, showman della serata. I 
commensali, tra una forchettata 
di pasta e l’altra, sono stati invi-
tati a indovinare l’altezza di una 
coppa (l’insaccato, non un altro 
“inutile” trofeo) appesa al muro. 
I CRIminali regnano indiscussi 
anche fuori dal campo: indovi-
nata l’altezza e vinto il salume, si 
sono portati a casa anche il pri-
mo premio della lotteria. (af)
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Un weekend di festa
Trento si veste di rosso in occasione di "Piacere, Cri", la manifestazione che 
ogni anno festeggia l’anniversario della nascita di Henry Dunant, il fondatore 
della Croce rossa, con momenti di confronto e condivisione insieme alla 
popolazione. Per il 2019, gli eventi, dai più culturali ai più conviviali, si 
terranno al Muse, nella splendida cornice del quartiere delle Albere

Piacere, Cri. È così che il 
Trentino ha battezzato la 
sua giornata mondiale del-

la Croce rossa 2019, che ques'an-
no si veste di nuovo. In collabo-
razione con il Muse, da sabato 4 
a domenica 5 maggio nella fan-
tastica cornice del parco delle 
Albere e all'interno del museo, il 
Comitato Provinciale di Trento 
ha scelto di portare progetti e at-
tività nuove ideali per bambini e 
famiglie. 
Si inizia il sabato con l’essenza 

della Croce rossa: l’attenzione 
all’umanità, soprattutto nelle 
sue situazioni di fragilità. Per 
accendere una luce sul proble-
ma del gioco d’azzardo ci sarà 
Giorgio Dendi, matematico e 
divulgatore scientifico, attraver-
so l’evento “Scommetti che per-
do?” sugli aspetti matematici e 
psicologici di questa forma di 
dipendenza quasi invisibile. Al 
mattino l’incontro sarà riserva-
to alle scuole, mentre la replica 
pomeridiana, alle 15, è aperta a 

tutta la popolazione.
Accanto a questi interventi, l’e-
scape room, che ha visto collabo-
rare volontari per creare un’espe-
rienza immersiva a 360 gradi da 
vivere a piccoli gruppi. Permet-
terà ai partecipanti di imparare, 
giocando, come comportarsi pri-
ma, durante e dopo un disastro 
alluvionale, il tutto mentre cer-
cheranno di uscire da una stanza 
piena di enigmi.
La domenica si entrerà nel vivo 
dei festeggiamenti, in compagnia 

(foto apa)
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dei volontari che si impegnano 
tutto l’anno per l’associazione: 
non si parla di supereroi, ma co-
noscere Croce Rossa vuol dire 
conoscere i suoi volontari, che ne 
sono l’essenza. Ai corner Infor-
mativi sparsi per il quartiere o di 
fronte al food truck per un veloce 
spuntino (oppure per un gusto-
sissimo pranzo) ci si potrà ferma-
re a scambiare qualche parola per 
scoprire in quali attività si impe-
gnano. Magari questo potrebbe 
far decidere qualche visitatore di 
entrare a far parte del movimento 
o di sostenere l’associazione.
Vari eventi scandiranno la gior-

nata. Dalle 10 sarà attivo l’ambu-
latorio per la campagna nazio-
nale “Meet test and treat”, dove 
medici e volontari specializza-
ti guideranno i partecipanti in 
uno screening per il virus Hiv, 
sensibilizzando sui modi per 
proteggersi da questa infezione; 
un rapido test permetterà in un 
colloquio privato di rilevarla se 
presente, e di essere informati su 
come controllarla.
Sempre a tema prevenzione, dalle 
12 inizieranno le attività dedicate 
al massaggio cardiaco e alla ria-
nimazione cardiopolmonare. Si 
potrà scegliere tra la gara “Ma tu 

come massaggi?” e il mass trai-
ning con manichini, per chi cre-
de che sia importante per salvare 
una vita ma ancora non ha avuto 
occasione di formarsi.
Per i più piccoli alle 11 aprirà lo 
spazio Truccabimbi, che aggiun-
gerà un po’ di colore alla manife-
stazione, mentre dalle 14 ci sarà 
“I social di una volta” dedicata 
ai giochi da tavolo, in cui adulti 
e ragazzi potranno confrontarsi 
sullo stesso tabellone. Fonda-
mentale per tutti coloro che si 
prendono cura di bimbi e ragaz-
zi sarà poi l’evento delle 13 sulle 
manovre salvavita pediatriche, 
tenuto da volontari che durante 

tutto l’anno si spendono per tra-
smettere quelle poche, semplici 
manovre che possono fare la dif-
ferenza.
Alle 15 le unità cinofile si esibi-
ranno alla manifestazione, in-
trattenendo ospiti e volontari 
con gli amici a quattro zampe. 
Chiuderà la giornata di festa 
alle 16 il concerto delle Piccole 
colonne, che accompagnerà tut-
ti quanti alla fine di questo we-
ekend alla scoperta della Croce 
rossa e dei suoi volontari, dei 
suoi principi e di come questi 
guidino le azioni per costrure 
una comunità più unita, coesa e 
attenta alle fragilità. (dg, ap, lz)

(foto muse)
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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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A Lavis il primo monitore Ama della Cri del Trentino
Paola Moser, appartenente al gruppo Cri di Lavis, è la prima volontaria del 
Trentino a diventare monitore di assistenza malato e anziano in famiglia

In due weekend di febbraio e 
marzo il Comitato regionale Cri 
del Veneto ha organizzato la se-

conda edizione del corso regionale 
per aspiranti monitori di assistenza 
malato e anziano in famiglia. L’esa-
me, che si è svolto a Padova lo scor-
so 26 marzo, ha permesso a undici 
volontari di acquisire la qualifica. A 
riguardo, abbiamo intervistato Pa-
ola Moser, unica trentina presente 
e unica attualmente in possesso del 
titolo.
Paola, in che cosa consiste la qua-
lifica che hai ottenuto?
Quotidianamente le statistiche ci 
ricordano che l’età media della po-
polazione nazionale si sta alzando. 
L’assistenza domiciliare è sempre 
maggiore e, per questioni econo-
miche, è affidata ai familiari. Con 
la mia qualifica, ho la possibilità 
di fornire un supporto formativo 
a chiunque abbia necessità di pre-
stare assistenza. Si sviluppa in un 
percorso completo dove si possono 
apprendere nozioni basi di corretta 
alimentazione e igiene: si va dalla 

prevenzione e cura delle più comu-
ni patologie della terza età, fino alle 
parti pratiche per acquisire meto-
dologie corrette verso la persona 
accudita.
Cosa ti ha lasciato il corso?
Il corso di tipo residenziale, in due 
intensi fine settimana, ha favorito 
un clima di collaborazione e com-
plicità tra noi discenti. Posso affer-
mare di sentirmi parte di un gruppo 
a cui posso fare riferimento in caso 
di necessità e che conta anche sulla 
mia collaborazione per crescere.
Come pensi che potrai usare le 
tue competenze nelle attività del 

gruppo?
Ho già proposto per quest’estate, a 
chi presta attività presso la strut-
tura di Lavis, una giornata di ag-
giornamento sulle tematiche legate 
alle persone anziane. Sono convin-
ta che questo approfondimento ci 
permetterà un miglior approccio 
verso gli ospiti della Rsa. Mi rendo 
conto che, essendo l’unica con que-
sta qualifica nella mia regione, ora 
non mi posso permettere di attuare 
grandi progetti; dopo questo “espe-
rimento”, però, penso di suggerire 
un aggiornamento agli operatori 
sociali a livello provinciale. (apa)

(foto monitori)
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