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Per le donne e gli uomini di Croce 
rossa, l’Umanità e gli altri sei prin-
cipi che ispirano l’attività del Movi-
mento non sono ideali da togliersi 
di dosso insieme con la divisa a fine 
servizio, non sono un atteggiamento 
da assumere solo in determinate si-
tuazioni, sono convinzioni ben scol-
pite nei cuori, sono sentimenti che 
guidano i comportamenti nell’arco 

I principi sono dentro di noi
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dell’intera esistenza. In questo nume-
ro di “Ti scrivo” ci piace raccontare 
la storia di una volontaria del nostro 
Gruppo, Silvia, e di come testimoni il 
sentimento di umanità anche senza 
la divisa rossa. Silvia sta svolgendo 
servizio civile in Bangladesh, oggi 
ci racconta i colori e i profumi di 
quel lontano paese che si affaccia sul 
golfo del Bengala, in una prossima 

puntata ci parlerà del suo impegno 
in quei luoghi dove sta operando per 
conto di una Onlus italiana. Ci pia-
ce pensare che Silvia, i volontari di 
Croce rossa che oggi operano in vari 
scenari internazionali e quelli che 
quotidianamente, qui, a casa nostra, 
si mettono al servizio dei vulnerabi-
li, siano universalmente uniti negli 
stessi ideali. (gip)

(foto mvh)
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Mi presento, piacere… Cri!
Sabato 4 e domenica 5 maggio il Muse di Trento è stato travolto da 
un’ondata rossa, i volontari della Croce rossa trentina, che in occasione del 
centenario dalla fondazione della Federazione internazionale della Croce 
rossa, 5 maggio 1919, oggi guidata dall’italiano Francesco Rocca, e della 
giornata mondiale dell’associazione umanitaria più grande al mondo, 8 
maggio, si è data appuntamento al museo delle scienze di Trento dove ha 
organizzato workshop, attività e progetti innovativi

Si è accesa nel primo we-
ekend di maggio la fiaccola 
che ha dato il via alla setti-

mana della Croce rossa in Tren-
tino. L’organizzazione, a cura del 
Comitato provinciale di Trento, 
ha visto due giornate cardine, 
sabato 4 e domenica 5 maggio, 
e ha registrato più di duecento 
volontari impegnati nelle varie 
proposte e attività. Quest’anno 
le parole chiave sono state inno-
vazione, educazione e parteci-
pazione, un’ottica nuova, quindi, 
quella della Croce rossa trentina 
che punta al superamento de-

gli schemi per poter crescere in 
maniera sinergica al territorio e 
alla sua popolazione. Le novità 
non sono infatti mancate, a par-
tire dalla cornice nella quale si 
è svolto l’evento: il Muse è stato 
per noi il trampolino di lancio 
per questo nostro progetto di 
innovazione; insieme abbiamo 
stretto un protocollo d’intesa che 
vede le due realtà collaborare per 
condividere rispettivamente le 
proprie peculiarità e portarle alla 
popolazione. L’evento, dal titolo 
"Piacere, Cri!", gioca sulla paro-
la Cri, diminutivo di Cristina e 

acronimo di Croce rossa italiana: 
l’associazione punta a presentarsi 
come un’amica, in grado di dare 
strumenti, consigli e supporto 
alle persone. Si è parlato molto di 
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innovazione, che si è concretizza-
ta con alcuni progetti pilota come 
l’escape room, l’ambulatorio di 
screening gratuito hiv e hcv, i 
workshop sul gioco d’azzardo e la 
gara di rianimazione cardio pol-
monare. Non sono mancati cor-
ner informativi che hanno tinto 
di rosso tutti i piani del museo e 

sono stati rappresentativi di tutte 
le categorie di attività che Croce 
rossa presenta in provincia. Fra le 
nuove proposte, quelle che hanno 
suscitato maggior interesse sono 
escape room e screening hiv/
hcv. La prima, organizzata e ge-
stita dai giovani della Croce rossa 
trentina, consiste in una stanza 
chiusa dalla quale i partecipanti 
devono uscire risolvendo tutta 
una serie di enigmi che li porta 
progressivamente a trovare la via 
d’uscita. Il format, già conosciuto 
per la sua attrattività, è stato ca-
lato su una tematica emergente: i 
cambiamenti climatici e in parti-
colare la riduzione del rischio da 
disastro alluvionale, problema-

tica importante per il territorio 
trentino, visti i recenti sconvolgi-
menti dell’emergenza maltempo. 
Prevenire è meglio che curare. È 
così che i volontari specializzati 
nella prevenzione delle dipen-
denze, si sono presentati dome-
nica nella gestione del progetto 
Meet test and treat (Mtt) che for-
nisce la possibilità di screening 
gratuito hiv e hcv. Il progetto 
condiviso a livello nazionale e 
cogestito con Fondazione Villa 
Maraini, punta a ridurre il gap 
temporale fra contagio e diagno-
si per poter accedere il prima 
possibile al percorso di cure. Il 
risultato è stato strabiliante: più 
di un centinaio di test, fra hiv e 

hcv, sono stati erogati durante la 
giornata che ha posto le basi per 
il futuro dove si vuol lavorare per 
aprire a giornate specifiche, dedi-
cate agli “hard to reach” ovvero a 
tutta quella popolazione difficile 
da raggiungere e statisticamente 
più soggetta al contagio. Nell’otti-
ca di rendere il gioco difficile alle 
dipendenze, non sono mancati i 
momenti formativi con il mate-
matico di fama nazionale Giorgio 
Dendi che ha tenuto numerose 
sessioni fra sabato e domenica sul 
tema del gioco d’azzardo visto dal 
punto di vista matematico. L’ap-
proccio scientifico al workshop 
dal titolo “Scommetti che perdo” 
ha visto un pubblico interessato e 
coinvolto, tanti ragazzi ma anche 
tante famiglie curiose di scoprire 
come sia estremamente improba-
bile vincere al gioco d’azzardo. 
Una doppietta riuscita, quella di 
sabato e domenica, che ha rispo-
sto perfettamente agli obiettivi 
iniziali di partecipazione, edu-
cazione e innovazione; un solco 
tracciato dove la Croce rossa del 
Trentino ha già iniziato a semi-
nare con nuove proposte e nuovi 
progetti, quindi rimanete colle-
gati o come si scrive spesso sui 
social, #StayTuned. (dg)
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Al mercato, odore di pe-
sce al sole e sudore della 
gente. Molte volte io e 

Alessia per poco non ci lascia-
mo investire dai ven, carretti a 
benzina carichi di merce e gente.
Occhi che guardano avanti, in-
dietro e verso tutti gli angoli. 
Per non essere travolti. Mentre 
Alessia fotografa, un ragazzo fo-
tografa lei ripetutamente. Io mi 
scanso più volte dal suo obietti-
vo perché non vorrei finire nei 
suoi sogni notturni.
In vendita, sanguisughe enormi 

Silvia, una volontaria 
in Bangladesh
In questo articolo non parliamo di Croce 
rossa, non parliamo delle nostre attività, ma 
raccontiamo i colori e i profumi del Bangladesh 
attraverso la testimonianza di una nostra 
volontaria, Silvia Binelli, che da qualche 
tempo sta svolgendo servizio civile in quel 
lontano paese. Del suo impegno ce ne parlerà 
in un prossimo numero di “Ti scrivo”, ora 
immergiamoci nella magica atmosfera del 
Golfo del Bengala

(foto sb)
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che sembrano piccoli coccodril-
li, Alessia continua a ripetere 
che sono finte, ma sono vive e si 
muovono.
Uomini e donne aspettano se-
duti dietro i loro mucchi di frut-
ta, verdura, semi, dolci, spezie, 
stoffe, misteriosi mangimi per 
topi e per serpenti. Si muovono 
di tanto in tanto lentamente da-
vanti a qualche cliente più curio-
so di altri. Ogni tanto decidono 
di interagire mostrando qualche 
capo, tagliando un pezzo di ana-
nas per assaggiarlo. Prezzi fissi 
e variabili, gli em sono sempre 
più rigidi nei modi e più discreti 
con le donne, quasi non ci guar-
dano nemmeno quando paghia-
mo. Non ci fregano, mostrando 
rigore morale nella loro paca-
tezza. Visi secchi, denti rossi di 
pan che si è mangiato via anche 
i denti nei visi dei più anziani, 
odore di tabacco.

Entriamo in un negozio e ci 
stiamo un lungo tempo affinché 
Alessia scelga un saree in mez-
zo a infinite variazioni di forme, 
colori e tessuti. In una lingua 
sconosciuta, riusciamo comun-
que a interagire con il nostro 
basic bengali. Ci raggiunge un 
profumo invitante, labbra rosse 
e carnose, modi diretti e sedu-
centi, per nulla discreti, una bel-
lezza travolgente anche per noi 
donne: cinque hijra ci circonda-
no. Si fanno guardare e fotogra-
fare, ci guardano e interagiscono 
con noi nell'imbarazzo del nego-
ziante che sembra voler essere 
in un altro luogo nonostante la 
contingenza del suo business. 
Continuo a rifiutare quegli acini 
di uva nella mano di una di loro 
pensando a cosa possano aver 
toccato quelle dita fini in ango-
li di strada e nei bagni di quei 
treni affollati. Belle o belli, gente 

forte. Gli unici davvero liberi di 
comandare gli uomini assuefatti 
davanti alla loro seduzione.
All'uscita del negozio, ci fanno 
un test: un uomo secco e bar-
buto vuole sapere che cosa ab-
biamo comperato. Gli mostro 
le mie camicie da notte da un 
euro e mezzo l'una e gli chiedo 
in bengalese se le vuole portare 
a casa con sè.
Lui si arrende e ci lascia andare. 
Passato anche questo test.
Una follia resta nell'aria. Senza 
parametri e senza tempo. Hijra 
e musulmani drittissimi nel-
lo stesso luogo, mentre c'è chi 
si lava al lago salmastro, donne 
in saree che non nascondono 
le curve del seno e dei fianchi 
e donne in nero con una retina 
sugli occhi, calze e guanti neri 
alle mani.
Povertà e semplicità in varie for-
me e colori con una gran dose 
di misticismo e follia. Mentre 
alcuni assumono quella droga 
dei poveri, quella colla bianca e 
altri il tabacco non lavorato che 
scalda ancora di più sotto un 
sole così cocente. Sia la colla che 
il pan fanno di certo passare la 
fame e supportare meglio la fa-
tica di procurarsi la merce all'al-
ba e sedere lì con 40 gradi fino 
alla sera. Oggi non ho trovato il 
liquido di serpente per curare i 
dolori del corpo. (sb)
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Videomaker, una figura 
specializzata nella re-
alizzazione di video in 

qualità semiprofessionale di cui 
in Croce rossa, nel Trentino, si 
sentiva la necessità. Comitati e 
gruppi da qualche tempo stan-
no puntando su questo tipo di 
comunicazione, ma tanta buona 
volontà non è sufficiente a confe-
zionare prodotti di qualità quan-
tomeno accettabile. Ne sono te-
stimonianza i video pubblicati in 
gran numero sui social, girati con 
gli smartphone e montati con 
programmi elementari e tecnica 

approssimativa. Se, con tutte le 
limitazioni del caso, ciò può an-
dare bene per divulgare messaggi 
istantanei, di ben altro spessore 

devono essere i filmati di carat-
tere promozionale o tecnico-for-
mativo.
L’esigenza di una maggior pro-

Cinque nuovi videomaker
Sono cinque i volontari del Trentino che nel secondo weekend di aprile 
hanno frequentato con profitto il corso di formazione per videomaker 
al Campo di Protezione civile di Marco di Rovereto sotto l’attenta e 
competente guida di Giulia Fontanari e Alessio Palmero Aprosio, entrambi 
del Gruppo di Lavis. I nuovi operatori andranno ora ad affiancare gli 
esperti che fino ad oggi hanno curato la produzione video per i Comitati e 
per alcuni Gruppi del Trentino

(foto mvh)
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fessionalità ha spinto il Comitato 
provinciale di Trento della Croce 
rossa italiana a organizzare un 
corso di formazione che è stato 
affidato a due volontari di rico-
nosciuta capacità ed esperienza, 
Giulia Fontanari e Alessio Pal-
mero Aprosio, entrambi apparte-
nenti al gruppo di Lavis: c’è la loro 
mano in tutti i filmati prodotti 
dal Gruppo e dal Comitato pro-
vinciale, dalla serie “Ma la Croce 
rossa non era solo ambulanza” a 
“Segui il tuo cuore”, dal “Chiama 
uno, uno, due” delle Piccole co-
lonne al “#PiacereCri”.
Istruttori e allievi si sono ritro-
vati al Campo di Protezione ci-
vile di Marco di Rovereto il 13 
e 14 aprile per affrontare un fit-
to programma teorico e pratico. 
Mattinata di sabato interamente 
dedicata a una infarinatura gene-
rale sull’attrezzatura audio-video, 
sulle tecniche di ripresa e com-
posizione dell'immagine, su lo-
cation, ambientazione e luce. Dal 
primo pomeriggio tutti in pista, 
videocamera in mano, per segui-
re passo dopo passo l’esercitazio-
ne del Nucleo Cbrn col compito 
di riprendere ogni scena utile per 
poter realizzare due video, uno 
di carattere promozionale, l’altro 
per scopi formativi.
Già in questa fase gli allievi si 
sono confrontati con una esi-
genza fondamentale, quella di 

disporre di un piano preciso e 
dettagliato delle riprese da effet-
tuare, per non dimenticare alcun 
dettaglio e perché nulla fosse la-
sciato al caso. Piano che era sta-
to preventivamente elaborato, 
con la supervisione di un esperto 
sulle procedure Cbrn, e che ha 
scandito i tempi e gli interventi 
di ogni operatore video.
La giornata uggiosa con una luce 
poco adatta allo scopo e la mi-
naccia di pioggia che ha obbliga-
to ad accelerare le operazioni per 
evitare di dover ripiegare tende 
bagnate, hanno impedito di pro-
durre materiale filmato sufficien-
te e di qualità adeguata, ma ai fini 
didattici l’esperienza si è dimo-
strata comunque positiva.
Domenica mattina di nuovo in 
aula per la scelta degli spezzoni 
video da montare e primi ap-

procci col software di elaborazio-
ne dei filmati. Gli allievi si sono 
misurati con le prime operazio-
ni elementari di importazione e 
taglio, per passare poi a fasi più 
impegnative: sincronizzazione 
audio, titoli e sottotitoli, corre-
zioni ed effetti speciali, fino all’e-
sportazione del prodotto finito 
nelle modalità adeguate all’utiliz-
zo previsto, dalla pubblicazione 
sui social alla proiezione in alta 
definizione.
Formazione conclusa? No, tutt'al-
tro. I nuovi videomaker sono ora 
in possesso delle nozioni di base 
utili a confezionare video ele-
mentari ma con una imposta-
zione e una tecnica corretta, una 
base su cui poter costruire, nel 
tempo, con ulteriori corsi forma-
tivi e tanto esercizio, una solida 
competenza. (gip)
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Errata corrige
Le belle notizie fanno piacere, tanto che, 
nel condividerle, l’euforia prende il soprav-
vento e possono nascere delle imprecisio-
ni. È quanto è successo a questa redazione 
intervistando Paola Moser e indicandola 
come unica docente Ama in Trentino. 
Chiediamo venia a sorella Luciana Beltra-

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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Lancio, punto e partita!
Terzo appuntamento che vede i nostri volontari con nuove attività per 
condividere gioco e allegria. Seguiteci con fiducia, il divertimento è assicurato

Giorno di festa e sport presso 
la struttura per anziani di 
Lavis. Il nostro gruppo di 

volontari ha messo in scena giochi 
a squadre e avvincenti “sfide olimpi-
che" all'interno del salone principale 
della residenza. Alcuni ospiti sono 
già lì ad attendere i ragazzi e, mentre 
le attività vengono allestite, fremono 
d’impazienza e chiedono di provare 
a fare qualche lancio. Un iniziale "ri-
scaldamento" prima dell'ingresso in 
scena degli altri giocatori. Una gara 
che ha visto coinvolti un gran nume-
ro di ospiti che, a turno, si alterna-
no tra le varie postazioni. Bowling, 
basket, palla a mano; tra strike, cane-
stri e goal il pomeriggio è trascorso 
sereno e ricco di sano divertimento. 
I concorrenti, tutti carichi di entu-
siasmo, hanno gareggiato soprattutto 
con sé stessi e le proprie possibilità. 
La cosa più bella è che nessuno si è ti-
rato indietro mostrando tutta la pro-
pria forza, il coraggio e la voglia di 
mettersi in gioco e risultati hanno la-
sciato tutti senza parole. Che stupore 

negli occhi dei nostri animatori nel 
vedere le serie di canestri consecutivi 
di alcuni amici ospiti e gli strike del-
la campionessa in gara Pia! Il pros-
simo appuntamento sarà a luglio e il 
gruppo di Lavis sta già organizzando 
e preparando, ma non vogliamo sve-

larvi cosa attenderà i nostri cari ospi-
ti. Pronti al rientro presso la sede non 
si può rifiutare l'ultima richiesta della 
giornata di Irina: una foto ricordo di 
gruppo di questo bel pomeriggio.
Tutti insieme in posa: pronti, su le 
mani, sorrisi e… cheese! (ca, pr, pm)

molli, del corpo delle Infermiere volonta-
rie, che già da tempo è monitore in questo 
particolare campo e che quindi detiene il 
primato generale. L’orgoglio per la nostra 
volontaria rimane, essendo comunque 
la prima (e spera non l’unica) a ricoprire 
questa figura all’interno della componente 
civile della nostra regione.

(foto team creatività)
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