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ESPERIENZE INDIMENTICABILI 

 L’INCONTRO CON IL PAPA 

 VISITA A SAN PATRIGNANO 

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?  

 IL “MARCHIO ETICO” 

NUOVI ARRIVI! 

IN BREVE… 

CONVENZIONI PER I VOLONTARI 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in questo numero: 

EWS CSB 
NOTIZIE DALL’UNITA’ TERRITORIALE DI CANAL SAN BOVO – ANNO 2018 



LO TROVI IN 

ALLEGATO…. 

SCARICALO! 

 

 

            ccolo!  

Si intitola “PEZZI DI NOI” ed è il report delle attività che il nostro gruppo ha svolto nel 2017. 

Negli anni scorsi avevamo scelto di raggruppare le attività in base all’area di riferimento oppure 

abbiamo messo in risalto gli Obiettivi Strategici della Croce Rossa.  

Quest’anno, invece abbiamo scelto un puzzle… Perché un puzzle?  

Perché ci è sembrata una rappresentazione significativa del fatto che ogni volontario porta 

all’interno del gruppo il suo contributo, il suo pezzetto di esperienza, di impegno e di buona 

volontà. Certo, alcuni contribuiscono in maniera più consistente rispetto ad altri ma tutti 

partecipano alla concretizzazione del quadro finale.  

Il report è un documento statistico quindi essenzialmente presenta delle cifre; questi numeri 

sono però anche il racconto del cammino che volontari e dipendenti hanno percorso insieme lo 

scorso anno, passo dopo passo. Pezzo dopo pezzo, tessera dopo tessera, come in un puzzle…  
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   n’esperienza diventa indimenticabile quando ti lascia dei segni profondi…    

     Da volontari della Croce Rossa, non è certo cosa rara vivere momenti del genere. 

       Vogliamo però trasmettervi con questo articolo delle emozioni che non capitano tutti i giorni…  

MANUELA CI PORTERÀ CON LEI ALL’EMOZIONANTISSIMO 

INCONTRO CON IL SANTO PADRE, POI VIVREMO CON MARINA, 

CLAUDIA E PAOLA LE IMPRESSIONI DI UNA TOCCANTE VISITA ALLA 

COMUNITÀ DI SAN PATRIGNANO. 

di Manuela M. 

Emozione: credo sia la parola che più ho sentito ripetere dalle voci che si rincorrevano in sala 

Paolo VI e nel tratto che da Piazza San Pietro corre lungo via della Conciliazione in quella 

soleggiata giornata del 27 gennaio in cui abbiamo avuto il grande privilegio di poter assistere 

all’udienza privata del Santo Padre con la Croce Rossa Italiana. 

Un’onda rossa: un’unica onda 

di volontari che ha invaso la 

sala fino a gremirla. 

In 6000 abbiamo percorso 

l’Italia, viaggiando di notte, per raggiungere Roma dagli angoli più remoti del Bel Paese.  

Eravamo in 12 della nostra Unità Territoriale di Canal San Bovo, partite il venerdì sera. Dopo un 

caffè a Pergine, abbiamo raggiunto i nostri colleghi a Trento e lì, divisi in 4 pullman siamo partiti 

alla volta di Roma. Un viaggio faticoso, che ho passato per lo più guardando la linea divisoria tra 

le carreggiate correre come un serpente bianco nella notte, mentre nebbie e pioviggine si 

ESPERIENZE INDIMENTICABILI 

Papa Francesco incontra i volontari 

della Croce Rossa Italiana 



alternavano a luci sfocate di aziende e qualche faro di 

autocarro che scivolava in direzione opposta. 

Alle 6 di mattina entravamo nel parcheggio della stazione 

Aurelia che era predisposto ad accoglierci: eravamo i primi! 

Pochi minuti di viaggio in treno e siamo arrivati alla stazione 

San Pietro. Quando siamo usciti è stata pura magia: le luci 

del mattino avvolgevano la cupola della cattedrale che si 

ergeva alla nostra sinistra e mentre i lampioni si spegnevano, 

l’atmosfera della città eterna e della giornata che ci 

attendeva era già palpabile.  

Dopo colazione, controlli, metal detector, e foto di rito con 

le Guardie Svizzere, alle 10.30 una travolgente Paola Saluzzi 

ha dato il via al cerimoniale: un’energia crescente, reale, 

mentre si susseguivano la lettura dei 7 principi, le 

commoventi immagini dell’ultimo anno trascorso, e le 

testimonianze ed i ricordi di alcuni nostri colleghi volontari. 

Poi è toccato ai saluti dei personaggi illustri presenti - soprattutto quelli del presidente della 

federazione internazionale delle società della Croce Rossa e mezzaluna Rossa nonché presidente 

nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca – e l’intervento del ministro della salute 

Lorenzin.  

È stato un viaggio nel viaggio, un tuffo non solo nella storia e nelle radici di Croce Rossa, ma anche 

in un qui ed adesso in cui la nostra presenza è capillare e di enorme valore in tutto il mondo. 

Quando abbiamo visto comparire le guardie Svizzere è stato davvero il culmine dell’attesa: un 

brusio sempre più acceso -ma caloroso ed affettuoso- si è sprigionato in tutta la sala, mentre 

alcuni di noi salivano addirittura sulle sedie per vedere meglio. Lui stava arrivando: un luminoso 

puntino bianco in mezzo ad un mare rosso!  

Le sue parole sono state ponderate e 

misurate, ma di grande effetto. Ha parlato 

della nostra presenza sul territorio vicino 

ai più deboli e nelle situazioni più difficili: 

della grande umanità con cui ci 

rapportiamo con i migranti tendendo loro 

la mano ed infondendo fiducia. In questo 

il Santo Padre vede un “segno profetico”, 

un vero e proprio schiaffo ad una società 

egoista che spesso finge di non vedere. Il 

paragone che egli porta tra il volontario e 

il Buon Samaritano (Lc 10, 25-37) è 

davvero molto toccante e punta dritto 

verso i nostri princìpi, umanità in primis, 

che ci permettono quotidianamente di farci carico delle sofferenze altrui. In questa società spesso 

indifferente, che non si occupa dell’altro, -continua Papa Francesco- “affermare il principio di 

umanità significa farsi promotori di una mentalità radicata nel valore di ogni essere umano, e di 

una prassi che metta al centro della vita sociale non gli interessi economici, ma la cura delle 

persone”.  

È STATO UN VIAGGIO 

NEL VIAGGIO, UN TUFFO 

NON SOLO NELLA 

STORIA E NELLE RADICI 

DI CROCE ROSSA, MA 

ANCHE IN UN QUI ED 

ADESSO IN CUI LA 

NOSTRA PRESENZA È 

CAPILLARE E DI 

ENORME VALORE IN 

TUTTO IL MONDO. 

 



Parlando poi di imparzialità e neutralità, di come questi 

principi mettano fine a distinzioni tra chi meriti o meno 

soccorso, il Santo Padre definisci la nostra visione 

associativa: “voi siete del partito politico dei più bisognosi” 

- dice Papa Francesco, un partito radicato in 190 movimenti 

nazionali che costituiscono una rete internazionale che 

promuove la reciproca comprensione tra popoli ed una pace 

duratura”. Il suo intervento si conclude con un pensiero ai 

nostri colleghi scomparsi nell’espletamento delle loro 

mansioni ed una benedizione finale (non solo rivolta ai 

presenti ma anche ai volontari rimasti sul territorio).  

Con il cuore gonfio di emozioni e sotto un tiepido sole di fine 

gennaio abbiamo attraversato piazza San Pietro -che era un 

brulicare di divise rosse-  e percorso via della conciliazione 

fino a raggiungere i chioschi di ristoro dove abbiamo potuto 

ritirare il pranzo al sacco e mangiare qualcosa. 

Considerato che ci rimanevano un paio di ore libere, 

abbiamo deciso -su suggerimento di Marianna- di prendere 

un pullman scoperto e fare il giro della città. Considerata 

la stanchezza accumulata durante il viaggio e la 

scarica di adrenalina per l’emozione appena 

vissuta, posso dire che questa si sia rivelata una 

scelta vincente. Una carrellata di monumenti 

e pezzi di storia si sono materializzati sotto i 

nostri occhi stanchi ma felici, mentre le 

audioguide ci raccontavano i momenti più 

salienti della storia imperiale e Cristiana 

della Capitale ed un venticello quasi 

primaverile ci scaldava le guance. Alle 18 

ci siamo ritrovati alla stazione Aurelia dove 

i pullman ci attendevano per il rientro. 

Mentirei se dicessi che non è stato 

faticoso: di certo è stata 

un’opportunità unica 

che ci ha anche 

permesso di 

trascorrere del 

tempo insieme e 

conoscerci un 

poco meglio e a 

qualcuno di noi, 

infine, anche di 

rivedere colleghi 

di altre zone.  

 

“AFFERMARE IL 

PRINCIPIO DI UMANITÀ 

SIGNIFICA FARSI 

PROMOTORI DI UNA 

MENTALITÀ RADICATA 

NEL VALORE DI OGNI 

ESSERE UMANO, E DI UNA 

PRASSI CHE METTA AL 

CENTRO DELLA VITA 

SOCIALE NON GLI 

INTERESSI ECONOMICI, 

MA LA CURA DELLE 

PERSONE” 

 

PAPA FRANCESCO 
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Il giorno 17 marzo il Comitato 

Provinciale di Trento ha 

organizzato per i volontari CRI 

la visita alla Comunità di 

recupero di San Patrignano 

(Coriano, Rimini). Di seguito 

trovate le testimonianze delle 

nostre 3 volontarie che hanno 

partecipato. 

 

Clicca sul logo di 

San Patrignano per 

saperne di più su 

questa comunità 

 

https://www.sanpatrignano.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le parole di Vincenzo Muccioli, dopo 40 anni di San Patrignano, risuonano ancora nei toni 

emozionati dei ragazzi che abbiamo incontrato, in questa giornata che la CRI ci ha dato 

l’opportunità di vivere. Una realtà così lontana da noi eppure così diffusa, basti pensare ai 

1320 giovani che, in questo “paese” stanno affrontando i 4 anni di percorso per riprendersi 

la propria vita, la propria dignità di esseri umani. Dai loro racconti comprendo la 

sofferenza, la voglia di evadere, la disperazione che li ha spinti a cercare quel qualcosa che 

facesse finalmente cessare il vortice di emozioni insopportabili che albergava dentro di 

loro. Perché da quei ragazzi ho scoperto proprio questo… che la droga non sempre ti sballa 

ma a volte fa smettere il dolore che uno si porta nel cuore. Sarà forse questo il motivo che 

li rende dipendenti da essa? Tossico non è solo chi si buca alla stazione accasciato a terra 

tra il degrado, mi fanno notare, ma lo è anche chi vive in un contesto di violenza e alcolismo 

in cui mai si sia udito un TI VOGLIO BENE oppure chi è troppo chiuso e infelice da 

accettarsi così com’è (che infondo tanto male non è…). Mi ha colpito il coraggio di questi 

giovani che si sforzano ogni giorno per ricucire le ferite, per perdonarsi di non aver saputo 

prendersi cura di sè, per darsi un’altra opportunità… perché di vita ce n’è una sola ed è un 

dono e, come tale, va vissuta tutta d’un fiato… Fateci un giro a San Patrignano se ne avete 

l’occasione… Quei ragazzi sono davvero un esempio del “fior di loto che nasce dalla palude”. 

 Claudia C. 

 

“Ieri con i Volontari CRI siamo stati alla comunità di San Patrignano. Un mondo da visitare 

dove la prevenzione ai disagi, la cura e la visione degli stessi sono curati con dettagli di 

principi di recupero di dignità e rispetto verso la vita, bene prezioso, e verso le relazioni 

che sono il fulcro del vivere sano e armonioso. Un luogo dove tanto e tanti lavori svolti 

(produzione di vino, grafica, tessitura, produzione insaccati con allevamento di animali e 

prodotti caseari e tanto altro ancora) danno consapevolezza che tutto è possibile e nulla è 

impossibile quando tutti operano verso uno stesso obiettivo. Prevenire e migliorarsi. 

Questa è la cura per un mondo migliore!” 

Paola G. 

 

SAN PATRIGNANO E’ UNA 

COMUNITA’ DI RECUPERO.  

“E’ UNA CASA, UNA FAMIGLIA PER I 

GIOVANI CHE HANNO SMARRITO LA 

STRADA… PER I BAMBINI CHE 

VIVONO IL DISAGIO DI FAMIGLIE 

DISINTEGRATE IN CERCA DELLA 

SERENITA’ PERDUTA.” 

 



 

 

     enerdì 17 novembre è stata organizzata dal nostro gruppo una giornata dedicata alla prevenzione della      

dipendenza da gioco d'azzardo. I Giovani CRI si sono impegnati molto per la realizzazione di due incontri 

riservati agli studenti e di un terzo incontro dedicato invece all’intera popolazione. Il tutto si è concretizzato 

grazie alla collaborazione con l'Associazione A.M.A, l'Istituto Comprensivo di Primiero, il CFP Enaip di 

Transacqua, i comuni e la Comunità di Primiero.  

Al mattino nelle scuole, Monica Sadler (delegata nazionale e 

referente provinciale CRI per le dipendenze) ha affrontato 

con i ragazzi il tema del gioco d'azzardo patologico. Ad 

aiutarla c’erano alcuni volontari del nostro gruppo. 

 

 

 

 

  

 

 

Durante l’incontro serale, sono stati Giulia Tomasi e Matteo  

Kettmeier (referenti dell'Associazione A.M.A), a parlare di 

questa “nuova emergenza” nel panorama del disagio 

sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: nel database si trovano i dati relativi agli ex comuni di Siror, 
Tonadico, Transacqua e Fiera di Primiero; li abbiamo uniti noi in un’unica 
cifra rappresentativa dell’attuale comune di Primiero San Martino di 
Castrozza. 

COMUNE GIOCATE TOTALI 

PRIMIERO SAN MARTINO DI C. 765470 € 

MEZZANO 1170000 € 

IMER 649020 € 

CANAL SAN BOVO 105910 € 

SAGRON MIS 0 € 

A CHE GIOCO GIOCHIAMO? 

Anche nel Primiero il gioco d’azzardo “fa paura”! Osservate i dati qui sotto, sono relativi al 2016 e li abbiamo 

tratti da “L’ITALIA DELLE SLOT”, un database che raccoglie i dati totali delle macchinette e delle giocate in 

oltre 7mila comuni italiani.  

Puoi consultarlo a questo link: http://lab.gruppoespresso.it/finegil/2017/italia-delle-slot/ 

http://lab.gruppoespresso.it/finegil/2017/italia-delle-slot/


 

Il "Marchio Etico"  

è nato da una 

collaborazione tra il Comune di Trento e 

l'"Alleanza contro il gioco d'azzardo 

patologico" ed è stato portato nella 

nostra Valle dalla nostra Unità 

Territoriale CRI, in particolare dal 

gruppo Giovani. Prevede la consegna 

di un adesivo quale riconoscimento 

formale assegnato dai comuni per 

premiare la scelta etica di togliere o di 

non inserire nel proprio locale la 

possibilità di giocare d'azzardo, 

esprimendo così la propria contrarietà nei 

suoi confronti. 

 

Gli esercizi pubblici che hanno 

aderito al progetto si impegnano a: 

 

 escludere la possibilità di gioco 

d'azzardo di qualsiasi natura nei 

propri locali, avendo effettuato, in tal 

senso, una scelta consapevole di 

natura etica; 

 applicare l'adesivo del "Marchio 

Etico" in modo visibile al pubblico 

dall'esterno del locale; 

 contribuire a favorire un'azione 

educante di sensibilizzazione 

sociale sulle tematiche dell'azzardo 

e sulla responsabilità sociale 

dell'intera comunità per il benessere 

dei cittadini; 

 esporre il materiale informativo 

contro la dipendenza da gioco 

d’azzardo 

 non pubblicizzare il gioco d’azzardo. 

 

Il “Marchio Etico” 

http://noazzardo.beta-webs.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANAL SAN BOVO: 

1. BAR RISTORANTE PIZZERIA PASSO GOBBERA 

2. BAR ALBERGO CIMA D’ASTA 

3. BAR PIZZERIA ALLA PIAZZA 

4. BAR AL PARCO 

5. BAR VILLANOVA 

6. ALBERGO BAR RISTORANTE SERENELLA 

7. BAR BELLAVISTA 

8. BAR VECCHIA SCUOLA 

9. BAR OSTERIA ALLE FOSSE 

10. RIFUGIO REFAVAIE 

11. PIZZERIA MASO PARADISI 

12. ALBERGO RISTORANTE BAR AL LAGORAI 

13. ALBERGO VANOI 

IMER: 

1. ALBERGO MIRAMONTI 

2. BAR BARET 

3. ALBERGO MIRAVALLE 

4. ALBERGO AL BIVIO 

5. CAMPING CALAVISE 

6. OSTERIA BAR MASI 

MEZZANO: 

1. BAR CECCATO 

2. RISTORANTE LOZEN 

3. ALBERGO SALGETTI 

4. BAR AL PIAN 

5. BAR KALKERA 

6. BAR CENTRALE 

SAGRON MIS: 

1. RISTORANTE BAR MIRAVALLI 

2. BAITA SAGRON MIS 

3. BAR TONINA 

4. BAR ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

 

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA: 

1. BAR VALLOMBROSA 

2. BAR LA STUBE 

3. BAR I FOSSI 

4. RISTORANTE PIZZERIA ANTICA ROSA 

5. ALBERGO CONCA VERDE 

6. RISTORANTE DA METO 

7. RISTORANTE MASO COL 

8. PIZZERIA SASS MAOR 

9. BAR GARNI’ VILLA ELENA 

10. BAR EL BARISEL 

11. LA MIA ENOTECA 

12. BAR CAFFE’ CENTRALE 

13. BAR CAMPO BASE 

14. BAR CAFFETTERIA DERSUT 

15. BAR GELATERIA PINK MOMENT 

16. RISTORANTE BAR LA DOGA 

17. BAR DIANA 

18. BAR GENZIANELLA 

19. PASTICCERIA ZANETEL 

20. BAR ALBERGO ASTORIA 

21. RISTORANTE BAR RITRATTI E SAPORI 

22. BAR ALBERGO PROMENADE 

23. PIZZERIA BAR A SOLEDER 

24. BAR SPORT 

25. BAR LA BOTEGHINA 

26. ALBERGO BAR CASTEL PIETRA 

27. BAR DELLA PISCINA 

28. BAR ROSTICCERIA DA ANNA 

29. ALBERGO BAR SASS MAOR 

30. BAR DAL KEKKON 

31. BAR HOTEL ISOLABELLA 

32. BAR HOTEL TRESSANE 

33. RISTORANTE PIZZERIA EL MONDIN 

34. BAR LA TORRETTA 

35. PIZZERIA CAMINETTO 

36. PIZZERIA LANTERNA VERDE 

37. RISTORANTE BAR AL CACCIATORE 

38. RISTORANTE BAR CANT DEL GAL 

39. RISTORANTE LA CASERA 

40. ALBERGO BAR AL PRATO 

41. BAR RISTORANTE AL PRA’ 

42. RIFUGIO CEREDA 

43. PIZZERIA CAPRICCIO 

44. BAR GARNI’ VITTORIA 

45. BAR ERO 

46. BAR HOTEL SIROR 

47. BAR AL MOLIN 

48. RISTORANTE BAR PAN & VIN 

49. BAR BIRRERIA VALSERENA 

50. BAR RISTORANTE MIRALAGO CALAITA 

 

Naturalmente viene ancora data la possibilità di 
aderire al progetto, contattandoci scrivendo a 

canalsanbovo@critrentino.it 



 

 

             el mese di marzo la cittadinanza è stata invitata alla serata 

intitolata: “Il sistema trentino di accoglienza dei profughi: un incontro 

per capire”. Si è trattato di una serata informativa voluta dal sindaco 

di Canal San Bovo, Albert Rattin, in vista dell’arrivo di alcuni 

Richiedenti Protezione Internazionale per la prima volta nel Vanoi. È 

infatti arrivata a Canal San Bovo una famiglia, composta da 3 persone, 

e c’è stato il trasferimento da Mezzano di una ragazza. Lei 

recentemente ha portato a termine la propria gravidanza dando alla 

luce una bella bimba, Elizabetta. Auguriamo di cuore alla piccola che 

il mondo che le si apre davanti sia migliore di quello che ha segnato 

la giovinezza della sua mamma.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è tenuta presso la sala della Cassa Rurale 

di Canal San Bovo la serata informativa 

sull’accoglienza dei Richiedenti Protezione 

Internazionale nel Trentino. È stata 

organizzata dall’Amministrazione comunale 

in collaborazione con la Comunità di 

Primiero, Cinformi e la Croce Rossa. 

NUOVI ARRIVI! 

Il coinvolgimento dei 

Richiedenti Asilo passa 

anche attraverso il 

lavoro manuale.  

La positiva esperienza 

avuta nella 

realizzazione di 

addobbi per l’albero di 

Natale del Centro Peter 

Pan, si è rinnovata con 

una nuova 

collaborazione 

creativa. Assieme 

anche alla maestra di 

italiano, questa volta 

abbiamo realizzato 

uno spaventapasseri 

che ha addirittura vinto 

il concorso alla “festa 

di Calendimaggio” a 

Imer!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Il Mondo inTenda” è una mostra creata dalla 
Croce Rossa in collaborazione con la 
Fondazione Museo Storico di Trento e in 
parte finanziata da Caritro, con l’obiettivo di 
valorizzare e di divulgare le esperienze del 
Volontariato Trentino in operazioni di 
emergenza. 
Si è tenuta dal 7 al 14 aprile 2018 in piazza 
Cesare Battisti a Trento, ed ha visto la 
partecipazione di tante Associazioni di 
volontariato trentine che hanno così potuto 
mostrare ai visitatori la propria attività. Anche 
2 volontari del nostro gruppo hanno fatto 
parte dello staff di accoglienza, rispondendo 
alle domande e alle curiosità dei tanti 
visitatori. 

 
Cliccando qui puoi vedere il video delle 
EMERGENZE UMANITARIE VISTE CON 
GLI OCCHI DEI VOLONTARI   

 
 
 
 

IN BREVE… 

 

Raccolta fondi e varie 
attività ricreative per i 

bambini… Ecco qualche 
foto della nostra 

tradizionale Pasquetta a 
Fiera di Primiero! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1604350996316651&id=120392058045893
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1604350996316651&id=120392058045893


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         partire da 

quest’anno il Comitato Locale 

di Trento ha raggiunto un 

accordo con la casa di cura 

Solatrix di Rovereto per 

offrire una visita specialistica 

ai volontari CRI. Leggi le 

specifiche sul sito: 

https://www.critn.it/downloa

d/convenzione-solatrix-2018/ 

Alla salute delle nostre 

macchine ci ha pensato invece 

il Comitato Provinciale, 

stipulando una convenzione 

con svariate officine… 

Guardate un po’ di cosa si 

tratta! 

CONVENZIONI PER I 

VOLONTARI 

CONVENZIONE PER VISITE SPECIALISTICHE 

 

CONVENZIONE PER MANUTENZIONE MEZZI 

https://www.critn.it/download/convenzione-solatrix-2018/
https://www.critn.it/download/convenzione-solatrix-2018/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.critn.it  
www.critrentino.it 
www.cri.it 
www.gaia.cri.it 
www.cfptononicri.it 
 

 

Ecco il PMA “Bravo” che 

torna a casa!  

Ma… Dove è stato? 

E… Che cosa ha fatto? 

Anche lui all’Adunata?? 

Vi racconteremo tutto 

nel prossimo numero… 

 

mailto:canalsanbovo@critrentino.it
http://www.critn.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

