
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE DALLA SEDE CRI DI CANAL SAN BOVO – ANNO 2017 

NON SOLO AMBULANZA 

o CRI DAY 

o FESTA DI GRUPPO A MEZZANO 

o LE NOSTRE ATTIVITA’, TIZIANO 

RACCONTA… 

o DELEGAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

MONGOLA IN VISITA A CANAL SAN 

BOVO 

 

ALL’INSEGNA DELL’INTEGRAZIONE 

IN BREVE… 

 

 

in questo numero… 

EWS CSB 



 

 

sette cartelloni sulla 

scalinata del Municipio di 

Pergine accompagnano 

simbolicamente la ricca 

giornata di attività dedicata 

alla Croce Rossa per 

festeggiare il suo fondatore, 

Henry Dunant. Volontari da 

tutto il Trentino si sono 

trovati in piazza per mostrare 

tutte le attività che vengono 

svolte con passione e 

dedizione sul territorio provinciale: 

dall’ambulanza ai Soccorsi Speciali, dagli 

Operatori del Sorriso a quelli del Nucleo 

NBCR, i Cinofili, il gruppo 

Telecomunicazioni, lo Staff Cucina, i 

Truccatori, i Simulatori, gli Istruttori, i 

Giovani, gli Operatori Psicosociali… Tutti 

insieme hanno contribuito a rendere 

fantastica questa manifestazione 

proponendo formazione collettiva per la 

popolazione, simulazioni e dimostrazioni 

varie per rendere bella ma anche utile la giornata di festa!  

Sulla scia del CRI DAY il 4 giugno a Mezzano 

anche il nostro gruppo ha voluto 

festeggiare il volontariato mostrando alla 

popolazione ciò che svolgiamo sul territorio 

delle nostre Valli ma non solo… 

NON SOLO AMBULANZA 

https://www.facebook.com/pg/cricanalsanbovo/photos/?tab=album&album_id=1298305763600031


Il servizio in ambulanza è senz’altro quello più “in vista”: tutti i 

giorni siamo impegnati nei turni in convenzione con Trentino 

Emergenza per le necessità 

all’interno ma anche all’esterno della nostra Valle, 

nei mesi di luglio ed agosto inoltre una nostra 

ambulanza è stata impegnata giornalmente a San 

Martino di Castrozza per la stagione turistica estiva 

(tale servizio riprenderà con il 1° dicembre per la 

stagione invernale). Davvero tante sono state le 

manifestazioni sportive durante le quali abbiamo 

garantito l’assistenza sanitaria; tra le più importanti 

vorrei ricordare la “Primiero Dolomiti 

Marathon”, il “Rallye di San Martino”, la 

“Primiero Orienteering Week”, la “Sportful 

Dolomiti Race”, il servizio per le partite di 

calcio dell’Hellas Verona, in ritiro 

quest’estate nel Primiero e la particolare 

gara dei Vigili del Fuoco “Only the Brave”. 

Nel caso del Rally e della Maratona 

l’impegno era talmente grande che 

abbiamo richiesto anche la collaborazione 

di altri gruppi del Trentino, che 

ringraziamo per il loro servizio. 

Naturalmente anche noi abbiamo risposto 

positivamente alle richieste di aiuto da parte di 

altri gruppi, ad esempio siamo stati in Val di Sole 

per i Mondiali MTB, come 

ormai facciamo da diversi 

anni. Tra i “classici” 

dell’estate vorrei 

menzionare il servizio a 

quasi tutte le gare del 

“Circuito Podistico del 

Primiero”, il servizio per “I 

Suoni delle Dolomiti”, 

quello alla tradizionale 

corsa dei musati del 

“Carmenin” a Mezzano e la 

Desmontegada ma molti 

altri sono stati i momenti 

che hanno visto i nostri operatori impegnati nell’assistenza ad atleti e spettatori. Tra le 

particolarità dei servizi degli ultimi mesi invece ricordo con piacere la collaborazione con i Vigili 

del Fuoco in occasione del campeggio degli Allievi a San Martino. 

L’ambulanza 

Ringraziamo tutti gli alberghi di San 

Martino associati ASAT per averci 

dato la possibilità di usufruire 

gratuitamente dei loro ristoranti 

durante il nostro servizio presso la 

postazione all’Alpe Castrozza 

Visto l’elevato numero di partecipanti 

alla maratona alcuni gruppi del Trentino 

ci hanno aiutato prestando servizio 

insieme a noi ed il Comitato di Padova ha 

messo a nostra disposizione un PMA che 

è stato posizionato a Calaita. Grazie a 

tutti per aver collaborato con noi! 

Leggi di più sul sito critn.it: campeggio Allievi Vigili del Fuoco 

http://www.critn.it/campeggio-provinciale-degli-allievi-dei-vvf/


Ma la Croce Rossa non è solo ambulanza…  

Siamo molto impegnati anche nell’ambito sociale. Il “Farmaco Pronto” ad esempio 

è una delle nostre attività più apprezzate. Sempre maggiore invece è l’impegno per 

i servizi in convenzione con le Case di Riposo locali. Alcuni volontari collaborano 

con i nostri due operatori della Croce Rossa Provinciale per quanto riguarda l’accoglienza alle 

persone Richiedenti Protezione Internazionale. 

Nell’ambito della sensibilizzazione e della prevenzione 

delle dipendenze i volontari del nostro gruppo sono 

impegnati in un progetto contro il crescente problema 

del gioco d’azzardo patologico; particolarmente 

sensibile ed indaffarato per portare avanti questo 

progetto si è dimostrato fin dall’inizio il nostro Gruppo 

Giovani.  

Periodo intenso tra il resto per i nostri 

Giovani anche per quel che riguarda i 

corsi di formazione. tre volontarie hanno 

partecipato a Rovereto al percorso GiovenTù, inoltre 

cinque volontarie del nostro gruppo hanno preso parte 

al corso face-painting per poter truccare i bambini con 

simpatia e professionalità durante i momenti 

organizzati dai Giovani (e non solo…) per intrattenere i 

bambini.  

 

 

 

 

Durante l’estate particolarmente riuscita è stata una 

giornata di attività ricreative che si è svolta nel centro 

di Fiera di Primiero. Anche l’occasione del “Sabato del 

Mondo” ha visto impegnati alcuni Giovani, questa 

volta al fianco dei Richiedenti Protezione 

Internazionale.

 

Il percorso GiovenTù è un passo fondamentale nella formazione dei Giovani, 

dove si lavora sul team building e sulla progettazione alla scoperta della nostra 

Associazione. GiovenTù vuole rendere i Giovani consapevoli di quale sia il loro ruolo 

all’interno della società intera. GiovenTù significa confronto, condivisione, educazione 

alla pari, dialogo, formazione, partecipazione, creatività, prospettiva… 

Il sociale 

Il nostro progetto contro le ludopatie, in 

collaborazione con tutti i comuni del Primiero, 

Vanoi e Mis, prevede la consegna di un adesivo 

("Marchio Etico") da esporre in modo visibile 

all'esterno dei locali se non viene offerta la 

possibilità di giocare d’azzardo.  

L'adesione a questo progetto è gratuita. 

L’adesivo del "Marchio Etico" verrà consegnato 

durante una serata pubblica di 

sensibilizzazione contro la dipendenza da gioco 

d’azzardo che si terrà il 17.11.2017 alle 20.30 

nella Sala Negrelli della Comunità di Primiero 

I Giovani 



Causa il maltempo un po’ meno bene è andata 

alle volontarie che si occupano delle raccolte 

fondi, soprattutto 

nell’occasione di San 

Martino di Castrozza. Eppure 

nemmeno la pioggia riesce a 

fermare la loro creatività! Loro si trovano ogni 

lunedì per creare nuovi oggetti da proporre alla 

popolazione. Un altro tipo di raccolta fondi è 

stato quello promosso dalla biblioteca di Fiera di 

Primiero che, in seguito ai recenti lavori di 

ristrutturazione, ha promosso, in collaborazione 

con noi, il progetto “Un libro nel cuore”; con 

un’offerta libera le persone hanno potuto portare 

a casa i libri dismessi ed i fondi così raccolti sono 

stati destinati ai terremotati di Amatrice.  

Un altro bell’esempio di collaborazione con altre realtà 

del nostro territorio si è verificato nel mese di 

settembre con i Nu.Vol.A, il 

Nucleo Volontari Alpini di 

Primiero. Alcuni volontari hanno 

svolto un’esercitazione a Canal di 

Sotto con il carrello del nostro PMA per provare a 

montare la tenda pneumatica in dotazione ai Nu.Vol.A. 

Una bella e gustosa grigliata ha concluso la serata. Le 

esercitazioni sono fondamentali per l’apprendimento e 

quest’anno, nell’ambito della PC, ce n’è stata una 

davvero rilevante: nel mese di giugno è stato 

organizzato un campo di esercitazione interprovinciale 

con destinazione Val di Susa in Piemonte. Vi hanno 

partecipato un centinaio di volontari provenienti da 

tutto il Trentino (una anche dal nostro gruppo) con 

relativi mezzi e attrezzature.  

La formazione abbraccia tutto il mondo della Croce 

Rossa, a 360 gradi. Non solamente la formazione per 

chi è già volontario o intende 

diventarlo (al via proprio nell’ultimo 

mese un corso di accesso per nuovi 

volontari CRI!) ma anche formazione 

rivolta alla popolazione. In agosto a San Martino di 

Castrozza è stata organizzata una serata informativa 

ad ingresso libero sul tema delle Manovre Salvavita 

Pediatriche, sonno sicuro e prevenzione degli incidenti 

in età pediatrica. Sempre durante l’estate due nostre volontarie hanno trascorso una bella 

giornata in compagnia dei bambini dell’asilo estivo a Pieve per mostrare come è fatta 

un’ambulanza e per insegnare loro dei piccoli gesti di primo soccorso. 

Raccolte fondi 

Protezione Civile 

Formazione 

Non solo esercitazioni.  

Il nostro PMA (Posto Medico Avanzato) è stato 

impiegato durante eventi reali in occasione della 

“Primiero Dolomiti Marathon” e per la “Gran 

Festa del Desmontegar”  

 



 

Inaspettata ma assolutamente gradita è 

stata la recente visita di una delegazione 

della Croce Rossa della Mongolia. La 

Segretaria Generale e due suoi collaboratori, 

accompagnati da Mimma (Vice-Presidente 

del Comitato Provinciale di Trento), da 

Marilena e da Ellenor, dopo aver fatto visita al Comitato Locale della Val di Fassa, sono arrivati 

da noi a Canal San Bovo. Ad attenderli c’era anche il sindaco del paese, Albert Rattin.  

Ospitare questa delegazione per condividere le nostre esperienze e parlare dei nostri territori è 

stato un vero onore per tutti noi!  

 

 

Leggi di più sul sito critn.it: visita della delegazione mongola 

http://www.critn.it/delegazione-mongola-visita-canal-san-bovo/


 

 

 

ell’ambito delle attività del Comitato Provinciale di Trento nel territorio del 

Primiero, un importante impegno è dato dalla gestione dei Richiedenti 

protezione internazionale. Non si tratta solo di una mera questione 

amministrativa ma anche di coinvolgimento dei nostri volontari che talvolta 

offrono il loro supporto in alcuni momenti come ad esempio nella distribuzione 

del Pocket Money e nell’accompagnamento durante i controlli notturni negli 

appartamenti. 

Sono state anche promosse diverse attività per favorire la conoscenza reciproca e 

l’integrazione: 

13.02.2017: Proiezione cinematografica “FUOCOAMMMARE”, presso il Centro Interculturale 

NoiAltri di Imèr.  

09.04.2017: GIORNATA DI PULIZIA DEI TORRENTI.  

13.06.2017: CONOSCIAMOCI. Pomeriggio dedicato alla conoscenza e al dialogo in 

preparazione dell’evento “Il Sabato del Mondo 2017” e con la collaborazione dei nostri 

Giovani.  

 

 

 

 

 

 

 

ALL’INSEGNA DELL’INTEGRAZIONE 

17.06.2017: IL SABATO DEL MONDO 2017. Festa 

interculturale migrante, organizzata dal Focus 

Group Immigrazione. Ogni anno viene 

individuato un tema come filo conduttore della 

giornata e per il 2017 è stato: “Lingue diverse, un 

messaggio comune”. 

http://trameeterra.myblog.it/2017/06/22/sabato-del-mondo-2017-2/


19.07.2017: LABORATORIO CON APPM ONLUSS PRIMIERO. All’interno dell’attività 

GIOCAestaTE, è stato proposto un laboratorio di pittura sul viso con i Richiedenti Protezione 

Internazionale che ha visto la partecipazione anche di alcuni volontari CRI. 

29.07.2017: FESTA DELL’ESTATE con gli Amici dell’Africa. Cena di beneficenza a sostegno dei 

progetti di solidarietà in Tanzania, Madagascar e Costa d’Avorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-13-20-27.10.2017: INTRECCI E BIJOUX. Iniziativa promossa dalle volontarie 

dell'Associazione TraME e TErra e da APPM Onlus, che si è svolta la sera, per tutti i venerdì 

di ottobre presso lo Spazio Giovani di Fiera. Attività manuali per creare raffinati bijoux, 

intrecciando fili e perline colorate, tra una chiacchiera e l’altra trascorrendo un piacevole 

momento insieme. 

 

 

10.10.2017: A PICCOLI PASSI… 

PER INCONTRARE L’ALTRO.  

In concomitanza con la 

“Settimana dell’accoglienza” 

l’Associazione TraME e TErra e la 

Croce Rossa hanno organizzato 

una breve passeggiata aperta a 

tutti assieme ai Richiedenti 

Protezione Internazionale accolti 

a Primiero. Momento per 

conoscersi e far conoscere un 

angolo della nostra Valle, presso 

il Parco Naturale Paneveggio 

Pale di San Martino, nei dintorni 

di Villa Welsperg in Val Canali.  

http://www.critn.it/piccoli-passi-incontrare-laltro/


Negli ultimi mesi sono state organizzate 4 serate informative per illustrare la situazione legata 

alle migrazioni: una aperta solo alle amministrazioni locali (Comunità di Valle, sindaci, 

consiglieri comunali, ecc...), una rivolta alla popolazione, una per il Consiglio Pastorale del 

Vanoi e una dedicata a tutti i volontari CRI.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI A PRIMIERO 

Serata informativa per la popolazione in 

occasione della “Giornata del Rifugiato”. 

Evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana, 

il Focus Group Immigrazione, la Comunità di 

Primiero e il Cinformi di Trento, presso la sala 

Negrelli della Comunità di Valle di Primiero.     

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.  

Serata informativa per i volontari di Croce 

Rossa dell’Unità territoriale di Canal San 

Bovo, con l’intervento di Giorgio 

Gianpiccolo, Manuela Bailoni, Maurizia 

Scaletti e Daniele Cuomo Coppola.  

https://www.primiero.tn.it/Comunicazione/Notizie/News/FAQ-Profughi-a-Primiero-6-domande-e-6-risposte


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 70 volontari CRI del Comitato Locale di 

Trento hanno partecipato a Trento 

all’inaugurazione della campagna nazionale PC 

“Io non rischio” 2017. L’intera manifestazione ha 

rappresentato un bel momento di unione fra i tanti 

volontari che fanno parte della Protezione Civile 

del Trentino. All’apertura è intervenuto anche il 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

nazionale Angelo Borrelli. 

 

IN BREVE… 

 

Assieme al gruppo 

alpini di Caoria 

abbiamo festeggiato 

alcune importanti 

ricorrenze: il 60°della 

fondazione del gruppo, 

l’inaugurazione della 

chiesetta del Campigol 

del fero e la 

commemorazione alla 

chiesa del Pront. 

 

Importante e significativa la 

serata di sensibilizzazione 

che si è tenuta a Rovereto in 

giugno. L’incontro dal titolo 

“Racconti di vita” ha visto due 

giovani ragazzi parlare della 

propria esperienza diretta con 

il mondo della 

tossicodipendenza 

raccontando la loro storia di 

fratello e sorella dai due 

diversi punti di vista. 

http://iononrischio.protezionecivile.it/en/homepage/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bettega Maria Cristina  

Pradel Guido  

Secco Elisa  

Autorizzato del Responsabile dell’Unità 
Territoriale di Canal San Bovo 

Gobber Tiziano 

 

Clicca qui per la  

nostra pagina FB 

canalsanbovo@critrentino.it 
 
www.critrentino.it 
www.cri.it 
www.gaia.cri.it 
www.cfptononicri.it 
 

 

Ricordiamo a Volontari, Sostenitori ed 

invitati che sabato 25 novembre avrà 

luogo la nostra cena di gruppo. 

Quest’anno ci ritroveremo presso il 

Family Hotel La Perla di Transacqua; 

un’occasione per trovarci tutti assieme 

e passare una serata in compagnia! 

Chiamate la segreteria per prenotare 

(3703035449) oppure scriveteci  

una e-mail! 
 

mailto:canalsanbovo@critrentino.it
http://www.critrentino.it/
http://www.cri.it/
http://www.gaia.cri.it/
http://www.cfptononicri.it/
https://www.facebook.com/pages/Croce-Rossa-Italiana-Gruppo-di-Canal-San-Bovo-TN/145311448899474?ref=hl

