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Viviamo sempre più immersi in 
un mondo virtuale dove il contor-
no di paillettes contribuisce a na-
scondere sotto il tappeto la polvere 
delle piccole e grandi tragedie, ma 
una emoticon lacrimante, distrat-
tamente cliccata sui social, non 
può essere ritenuta sufficiente per 
lavarsi la coscienza di fronte ai 
drammi umani. Per un giorno, 
l’8 maggio, un panno bianco con 
al centro una croce di colore rosso, 
esposto sul pennone di molti mu-
nicipi d’Italia, ci ha ricordato l’im-
portanza di uscire dal mondo vir-
tuale per attivarsi concretamente 
a favore dei vulnerabili. Nella 
ricorrenza della nascita di Hen-
ry Dunant, l’uomo che con la sua 
visione diede il via e idealmente 
guida tutt’oggi l’operato dell’asso-
ciazione umanitaria più grande 
del mondo, la nostra bandiera è 
lì a ricordarci lo slancio caritate-
vole delle donne di Castiglione, è 
lì a ricordarci che Umanità va a 
braccetto con Imparzialità e, oggi 
più che mai, è lì a ricordarci che 
la solidarietà va manifestata con 
atti concreti. Buon compleanno, 
Henry! (gip)
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un mondo 
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“Nelle sue azioni mira-
te alla crescita delle 
persone, la Croce 

rossa italiana punta sui giovani e 
riconosce che si caratterizzano per 
essere il presente dell’associazione, 
prima ancora che il futuro, e sono 
attivi nel costruire e sostenere co-
munità che si basano sul rispetto 
e sulla solidarietà.” [Statuto della 
Croce rossa italiana, art. 13]
In questo paradigma, si è conclu-
so lo scorso 28 aprile il percorso 
GiovenTù, il tirocinio teorico-pra-
tico dedicato ai volontari under 32 
che hanno concluso il corso base 
per entrare in Cri. La formazione 
non finisce mai, è proprio il caso 
di dirlo.
Tale percorso formativo è uno step 
obbligatorio per tutti i volontari 
appartenenti alla fascia di età più 
giovane, ma non è precluso ai “di-
versamente giovani”, che possono 
comunque prenderne parte e che 
sicuramente troveranno spunti di 
riflessione interessanti da appro-
fondire.
Questa edizione del corso è stata 
diretta da Lucia Zattoni, volonta-
ria del nostro gruppo e, pur gio-

vanissima, da sempre molto attiva 
nelle iniziative rivolte agli under 
32.
A causa del Covid la formazione si 
è svolta completamente online. 
Il percorso è stato diviso in quat-
tro serate e durante ognuna di 
queste sono state affrontate varie 
tematiche: principi e valori della 
Cri, relazione, abilità, spazio sicu-
ro, i bisogni dei giovani, la strate-
gia della Cri verso la gioventù, il 
ruolo del giovane. 
I formatori durante le serate han-
no cercato di alternare momenti 
formativi più teorici a momenti 
più dinamici, basati su lavoro di 
gruppo e attività.
L’ultima edizione del percorso 
GiovenTù ha visto la partecipa-
zione di circa venti giovani di età 
compresa fra i 14 e i 32 anni (ma 
non solo) guidati da un gruppo di 
volontari Cri appositamente for-
mati.
Durante il primo incontro a tur-
no i ragazzi si sono presentati e 
poi fatto un gioco per riflettere sul 
pregiudizio negativo che spesso si 
dà alle persone che non si cono-
scono.

Noi siamo... giovani, ma dateci del lei
Si è appena concluso il percorso GiovenTù, un ciclo di quattro serate, rigorosamente 
in remoto, per favorire la partecipazione dei giovani allo sviluppo della società

Nella seconda serata invece, i gio-
vani divisi in gruppi hanno cer-
cato di risolvere un’escape room; 
alla fine della serata si è discusso 
sul valore della collaborazione tra 
noi volontari per raggiungere un 
obiettivo comune.
Le serate si sono incentrate dun-
que sul ruolo del giovane all’inter-
no sia dell’associazione sia della 
comunità, dando particolare at-
tenzione ai loro bisogni, desideri, 
abilità. I ragazzi hanno cercato di 
guardare dentro se stessi, porsi 
delle domande e soprattutto con-
frontarsi con i loro pari in uno 
spazio sicuro. Anche se in una for-
ma un po’ anomala, altro obiettivo 
del corso è stato quello di creare 
relazioni positive, conoscendo al-
tri volontari Cri e i formatori.
Educare, agire, migliorare, par-
tecipare sono tutte parole chiave 
protagoniste delle quattro sera-
te. L’attenzione ai giovani è gran-
de anche perché la Cri guarda al 
mondo giovanile secondo tre pro-
spettive: il giovane in relazione a 
sé stesso; il giovane e la comunità 
in cui vive; la comunità che viene 
vista come il punto di partenza per 
lo sviluppo del giovane stesso. Il 
giovane dunque come protagoni-
sta della sua vita, esempio e punto 
di riferimento per i giovani della 
propria comunità, promotore di 
un modello di cittadinanza attiva. 
In una società in continuo cam-
biamento, la sfida più grande per i 
nuovi giovani Cri è diventare par-
te di questo cambiamento.
Dunque “cogliete l’attimo, ragaz-
zi”, “rendete straordinaria la vostra 
vita!”. (rdc)

(foto giovani)
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Una nuova app per la Cri del Trentino
Arriva anche in Trentino la nuova piattaforma di comunicazione basata 
su Telegram che promette di migliorare la comunicazione tra i volontari

Si chiama Telegram Trentino 
2.0 ed è la nuova piattafor-
ma che Croce rossa provin-

ciale sta sviluppando con Hi-Lo-
gic, un’azienda trentina partner 
della Fondazione Bruno Kessler. 
Referente per l’associazione è Da-
vide Galassi, volontario del grup-
po e consigliere provinciale.
Si tratta di un metodo di comu-
nicazione costruito sul social 
network Telegram che darà la 
possibilità a tutti i volontari che 
vorranno iscriversi di ricevere 
aggiornamenti, attivazioni e no-
tizie relative ai progetti e ai servi-
zi attivi. La struttura prende for-
ma un po’ come l’organigramma 
di Croce rossa: ogni volontario, 
iscrivendosi, avrà la possibilità di 
ricevere notifiche dalla propria 
sede territoriale, pubblicate diret-
tamente dai referenti e delegati di 
gruppo. Notifiche potranno esse-
re pubblicate anche dal comitato 
di appartenenza (come ad esem-
pio il Comitato territoriale di 
Trento, Altipiani o Val di Fassa) 
oppure dal Comitato regionale, 
per il Trentino dal comitato Cri 
della nostra provincia autonoma. 
Il tutto in qualsiasi momento del-
la giornata e nella rapidità e sem-
plicità di un normale messaggio.
Tra le varie opportunità che offre 
la nuova piattaforma Telegram 
particolarmente rilevante sarà 
quello del reclutamento rapido 
sul territorio per emergenze: le 
disponibilità dei vari volontari in 
caso di necessità potranno infatti 
essere date attraverso un sistema 
che mima quella del cercaperso-
ne. Ogni telefono diventerà quin-

di il vostro recapito e in caso di 
emergenza riceverete una notifi-
ca dedicata con le prime informa-
zioni sull’evento e la possibilità di 
offrire la propria disponibilità ge-
nerica. Anche in questo caso sarà 
possibile, in linea con lo statuto 
della Croce rossa italiana, riceve-
re notifiche dal proprio delegato 
area emergenza locale, territoria-
le di comitato o regionale.
Ora non vi resta che andare 
sull’app store del vostro smar-
tphone e scaricare il programma 
gratuito di messaggistica Tele-
gram, la cui icona è caratterizzata 
da un aeroplanino di carta bianco 
su un’icona dallo sfondo azzurro.
Una volta avviata l’applicazione 
sul dispositivo, la prima cosa che 
dovrete fare è quella di configu-
rarla utilizzando il vostro nume-
ro di telefono. Ricordatevi quindi 
di aggiornare il vostro profilo su 
Gaia con lo stesso numero usato 
per l’app di messaggistica. Fatto 
questo, verificate anche di aver 
inserito il vostro curriculum e le 

vostre qualifiche Cri.
Una volta configurato Telegram, 
vi verrà chiesta la vostra nazio-
nalità tramite l’apposito menu a 
tendina. Il programma vi spedirà 
un codice di conferma che andrà 
inserito nell’apposito campo di 
testo, dopo di che potrete iniziare 
a utilizzare l’applicazione di mes-
saggistica, utile anche per scam-
biare con rapidità messaggi con 
tutti i vostri contatti che abbiano 
installato lo stesso programma. 
Una nota importante per trarre 
vantaggio da questa nuova piat-
taforma: ricordatevi di attivare le 
notifiche sul vostro smartphone. 
Tale opzione servirà per avvisar-
vi rapidamente anche dell’arrivo 
di nuovi messaggi dalla Cri del 
Trentino.
Riguardo ai tempi di attivazione, 
l’attesa è ormai agli sgoccioli: tra 
un mese circa ogni volontario 
potrà avere accesso al sistema. 
Iniziate intanto a scaricare la app 
e aggiornare i vostri profili su 
Gaia. (mc)
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Una festa multimediale 
per gli auguri a Dunant

L’8 maggio si festeggia l’anniversario della 
nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce 
rossa e primo premio Nobel per la pace. Anche 
quest’anno, per la seconda volta consecutiva, 
le restrizioni dovute alla pandemia ci hanno 
impedito di festeggiarlo in piazza come era 
consuetudine. Il Comitato provinciale della 
Cri non si è dato per vinto, proponendo una 
soluzione originale e al tempo stesso innovativa: 
una mostra virtuale dove muoversi tra i principi 
che animano l’associazione e le attività che 
quotidianamente svolgono i volontari

Sul calendario della Cri, spe-
cialmente se ci si occupa di 
comunicazione, il periodo 

della tarda primavera è sempre 
cerchiato in rosso. Significa infatti 
che si sta avvicinando l’8 maggio, 
la giornata mondiale della Croce 
rossa. 
I progetti in sviluppo vanno con-
clusi e valorizzati, per permette-
re a questa grande famiglia (che 
conta più di 17 milioni di volonta-
ri nel mondo), e alla popolazione 
in generale, di godersi meritata-
mente un momento di confronto 
e comprensione reciproca. 
Negli anni le iniziative sono sta-

https://www.cri.it/trentino/Mostra_Virtuale_8_Maggio
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te molteplici: ci piace ricordare 
l’edizione 2019 (“Piacere Cri”), 
organizzata in collaborazione con 
il Muse - Museo delle Scienze - 
nella fantastica cornice del parco 
delle Albere e all’interno del mu-
seo, dove il Comitato provinciale 
di Trento ha scelto di portare pro-
getti e attività ideali per bambini 
e famiglie che, a conti fatti, hanno 
raccolto molte critiche costruttive 
e dato uno slancio positivo all’im-
magine stessa della Croce rossa.
L’entusiasmo non si è certo sopi-
to, ma il drammatico periodo che 
tutti noi stiamo vivendo ha messo 
in forte crisi anche gli animi più 
fantasiosi: come creare delle pro-
poste che possano considerarsi 
valide, mantenendo i presupposti 
per i quali vengono pensate (sen-
so di appartenenza e condivisione 
in primis)?
“Di necessità virtù”, ci verrebbe 
da rispondere.
Visto il crescente utilizzo di mez-

In occasione della giornata mon-
diale della Croce rossa del 2019 la 
Croce rossa italiana e l’Associazio-
ne nazionale dei comuni italiani 
hanno inviato congiuntamente 
una lettera a tutti i sindaci e i pre-
sidenti di regione per chiedere di 
esporre per una settimana il ves-
sillo dell’associazione, la croce 
rossa su fondo bianco. L’iniziati-
va, partita solo in alcune zone del 
paese, è finalmente arrivata anche 
in Trentino. Nella giornata del 7 
maggio, infatti, i gruppi territoria-
li hanno inviato i propri referenti 
presso i municipi delle comunità 
che rappresentano e hanno dona-
to loro una bandiera della Cro-
ce rossa con l’auspicio che questa 
venga esposta all’indomani, per 

zi informatici nelle competizioni 
sportive (mai sentito parlare di 
“maratone virtuali”?) al gruppo 
comunicazione del Comitato pro-
vinciale di Trento è venuta l’idea 
di provare qualcosa che, pronti a 
essere smentiti, non era mai stato 
fatto prima: una mostra virtuale 
della Croce rossa.
Immagino molte sopracciglia 
inarcate dopo la frase precedente, 
abituati come siamo - o meglio 
eravamo - a pensare ai luoghi di 
cultura e informazione come cose 
tangibili in cui camminare, osser-
vare, e a volte persino toccare. Vi 
stupirà sapere che, dei tre gesti 
elencati, l’unico a mancare sarà 
l’ultimo! 
Come è possibile è presto detto: 
grazie a un software per la simu-
lazione di spazi, abbiamo ricre-
ato un ambiente dove, tramite il 
vostro computer potrete letteral-
mente muovervi e apprendere (o 
condividere con i vostri cono-

scenti) i principi della Croce ros-
sa, accenni alla sua storia e degli 
esempi di attività. Potrete leggere 
e osservare nel dettaglio le foto-
grafie o soffermarvi a guardare i 
filmati accuratamente seleziona-
ti (e sottotitolati per le persone 
non udenti) guidati da un tour 
appositamente creato che potrete 
interrompere e rincominciare a 
piacimento.
Per i più esperti c’è inoltre la 
possibilità di utilizzare un viso-
re di realtà aumentata per pro-
vare un’esperienza più immersi-
va, mentre per i meno avvezzi a 
queste tecnologie sarà disponibile 
un video introduttivo creato per 
rendere l’esperienza il più fruibile 
e piacevole possibile.
Il tutto sarà ovviamente gratuito 
e non limitato nel tempo. Cer-
cheremo di tenerlo aggiornato 
per dare a tutti una finestra sulla 
realtà della Croce rossa sempre al 
passo con i tempi. (ac)

L’emblema che simboleggia un legame indissolubile
sottolineare e mettere al centro la 
profonda relazione che lega l’asso-
ciazione e gli enti locali per fornire 
attività di supporto e vicinanza ai 
più vulnerabili. A consegnare il 

vessillo al comune di Lavis è anda-
to, come rappresentante del grup-
po, il referente di nuova nomina 
Paolo Ferni, sul quale troverete un 
approfondimento a pagina 8. (apa)
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La Cri in prima linea per la 
campagna di vaccinazione
Di vaccini si parla ormai quotidianamente su tutti i giornali e telegiornali 
nazionali. Da essa dipende il ritorno alla normalità. La Croce rossa del 
Trentino sta vivendo da protagonista questa grande sfida, sostenendo 
attivamente le vaccinazioni con l’aiuto di volontari del settore sanitario (e non)

tidiana lotta al virus. Il comitato di 
Trento si è da subito attivato coin-
volgendo i propri volontari, tra cui 
non sono mancati quelli del nostro 
gruppo.
L’impegno è stato ingente e costante 
fin dall’inizio della campagna vacci-
nale. La Croce rossa del Trentino ha 
cominciato le somministrazioni du-
rante il week-end del 16 e 17 genna-
io presso la circoscrizione in Clarina 
a Trento sud, proseguendo poi per 

tari sono stati chiamati a uno sforzo 
supplementare e impegnativo per 
contribuire a mitigare i disagi e a 
collaborare con la società civile e le 
autorità, memori dei principi che ci 
guidano. Questo impegno si è ulte-
riormente rafforzato nei primi mesi 
di quest’anno con la collaborazione, 
tuttora attiva, con l’Azienda sanita-
ria, che ci ha chiesto di contribuire 
a fare quelle vaccinazioni che sono 
un fondamentale tassello nella quo-

Da molti mesi ormai nella 
nostra esistenza è entrata 
prepotentemente questa 

emergenza chiamata “pandemia”. 
Un’irruzione inaspettata che ha cam-
biato la nostra quotidianità e molte 
delle nostre consolidate abitudini, 
facendo riaffiorare i limiti e talvolta 
la nostra impotenza nell’affrontare le 
leggi della natura. 
Di fronte a questa grave situazione, 
la Croce rossa italiana e i suoi volon-

(foto mvh)
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quasi tutti i fine settimana. Ogni tur-
no ha coinvolto più di 30 volontari e 
20 medici. Questi ultimi spesso non 
erano volontari dell’associazione, e 
per questo la Croce rossa ha previ-
sto una nuova figura, il “volontario 
temporaneo”, che fin dall’inizio della 
pandemia ha permesso ad alcune ca-
tegorie di figure professionali (e non 
solo) di prendere parte alle attività.
Nella grande sala circoscrizionale 
sono state montate alcune struttu-
re provvisorie dotate del necessario 
per l’accoglienza, la preparazione e la 
somministrazione dei vaccini. Que-
ste, allestite e disallestite ogni fine 
settimana per il tempo necessario 
al loro utilizzo, sono state utilizzate 
fino alla fine di marzo, quando l’at-
tività è stata trasferita al Centro fiere 
di via Briamasco. Ogni sabato e do-
menica un numeroso gruppo di vo-
lontari ha garantito due turni gior-
nalieri nelle attività di accettazione, 
logistica, supporto ambulatoriale 
con la presenza di personale infer-
mieristico e medico.
Per l’occasione, la Croce rossa ha 
realizzato un software per il traccia-
mento del paziente, dal momento 
della prenotazione dell’appunta-
mento, fino all’uscita dal centro di 
vaccinazione, passando per la presa 
in carico al momento dell’ingresso 
(con la compilazione del consenso 
informato e la rilevazione della tem-
peratura corporea), il consulto con il 
medico, il vaccino vero e proprio e 
l’attesa canonica di 15 minuti prima 
di poter uscire e tornare alla propria 
vita. Oltre alle informazioni relative 
alla logistica, il sistema memoriz-
za anche i lotti di vaccino utilizzati, 
raggiungendo la granularità del sin-
golo flacone, e informazioni aggiun-
tive, come il braccio su cui è stato 
inoculato il vaccino.
In gennaio e febbraio la campagna 
si è occupata prevalentemente del 
settore emergenza della Protezione  

civile e dei volontari che fanno capo 
a Trentino emergenza . Nei fine set-
timana successivi, seguendo le indi-
cazioni dell’Azienda sanitaria, sono 
state poi chiamate diverse categorie 
di operatori, tra cui personale del-
la Guardia di finanza, appartenenti 
alla Protezione civile, assistenti degli 
studi odontoiatrici, utenti delle co-
operative sociali e magistrati. Suc-
cessivamente, il turno è toccato alle 
persone fragili, superfragili e i gran-
di invalidi.
Nei prossimi weekend continuere-
mo con questo impegno. Dopo il 
rodaggio iniziale di gennaio la mac-
china organizzativa ha ottimizzato 
le attività svolte aumentando consi-
derevolmente il numero di vaccini 
somministrati.
Il merito di questo successo del-
la macchina organizzativa va, oltre 
che ai volontari coinvolti, ad alcune 
figure che fin dal principio si sono 
prodigati nella buona riuscita dell’o-
perazione. In primis Francesco Mat-
tedi, medico di professione e delega-
to dell’area sanitaria per il Comitato 
provinciale, che ha gestito l’attività. 
A seguire, Davide Galassi, volonta-
rio del nostro gruppo già impegna-
to nel corso base (si veda il numero 
scorso) e nella realizzazione dell’app 
Telegram di cui abbiamo parlato a 

pagina 3, che ha predisposto l’inter-
faccia di gestione per il tracciamento 
dei pazienti. Un ringraziamento par-
ticolare va anche a Marilena Marti-
nelli, altra volontaria di Lavis non-
ché vice-presidente provinciale, che 
ha coadiuvato Davide nella gestione 
delle prenotazioni, Eleonora Pisoni,  
vice-presidente del Comitato locale, 
che ha gestito le relazioni con l’A-
zienda sanitaria, e infine Massimi-
liano Morari, consigliere anch’egli 
del locale, per l’ottima gestione della 
logistica e per l’allestimento dei pun-
ti vaccinali.
Ma ci sono anche altri aspetti che 
meritano di essere sottolineati. 
Dopo l’ultimo corso base di Lavis, 
svolto completamente online, la 
campagna vaccinale è stata un’ottima 
occasione per incontrarsi finalmente 
di persona, di conoscersi e scambiar-
si esperienze. Ciò è oltremodo im-
portante considerato che in questo 
periodo sono molte, purtroppo, le 
attività del nostro gruppo che sono 
congelate in attesa di poter ripartire. 
Un momento di soddisfazione parti-
colare per tutti noi volontari sono i 
frequenti commenti positivi da parte 
delle persone che sono state invita-
te a presentarsi al centro vaccinale 
dall’Azienda sanitaria. Nei loro giu-
dizi, oltre a cogliere la tranquillità 
dovuta alla vaccinazione effettuata, 
un gratificante giudizio per il modo 
in cui la Cri organizza e gestisce que-
sto servizio alla collettività. (bp, apa)
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Cambio al vertice per il gruppo di Lavis
Dopo oltre quattro anni di onorato servizio, Giorgio Pasetto ha lasciato il 
ruolo di referente per il gruppo. Al suo posto è subentrato un veterano della 
Croce rossa di Lavis: Paolo Ferni. Siamo andati a intervistarlo

Iniziamo con un breve 
riassunto della tua vita da 
volontario.

La mia storia da volontario di 
Croce rossa nasce nel 1998 quando, 
insieme a una decina di persone, 
si riesce ad aprire il primo nucleo 
del futuro gruppo di Lavis. Da ex 
volontario della Croce bianca di 
Trento ho continuato il servizio in 
ambulanza. Inizialmente avevamo 
una stanza presso i poliambulatori 

di Lavis, in cui si dormiva su 
delle brandine da campeggio, 
fra bottiglie d’acqua e materiale 
sanitario.
Poi ho proseguito negli anni con 
diversi corsi come quello per 
monitori, operatori soccorso 
in acqua e manovre salvavita 
pediatriche, allargandomi ad 
alcune aree della protezione civile.

Fino a diventare il successore di 
Giorgio. In tale veste, quali corsi o 
idee vorresti portare nel gruppo?
Sicuramente un paio d’iniziative. 
La prima è riattivare l’obiettivo 
strategico 4, con la nomina di 
Mara Dissegna come delegata, per 
poter far comprendere, e ricordare, 
cosa significhi essere volontari di 
Croce rossa anche nell’aspetto dei 
principi e dei valori. E nel rispetto 
della importante storia della 
nostra associazione. La seconda è 
legata all’aspetto più noto di Croce 
rossa. Io ho una storia improntata 

principalmente al soccorso 
sanitario e quindi una cosa a cui 
tengo tantissimo è poter dare a tutti 
i volontari una formazione basilare 
in questo campo, anche a chi non 
monta in ambulanza. In questo tutti 
sarebbero in grado di effettuare una 
rianimazione cardiopolmonare, 
una disostruzione o una piccola 
medicazione con sicurezza. È un 
progetto che ho in testa da molto 
tempo, che però si stenta a far 
partire. Infine ci sono due fatti, 
più di contingenza che altro: la 
ricerca di una futura sede, che 
probabilmente non vedremo 
prima del 2022, e poi l’allestimento 
completo della nuova ambulanza.

Ringraziamo Paolo per il tempo 
concessoci, merce rara dovendo 
dividersi fra lavoro, famiglia e 
volontariato. E lo ringraziamo 
anche per essersi fatto carico 
del gruppo in un momento così 
impegnativo. (lpi)(foto mvh)


