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A

sfogliare con un po’ di attenzione
questo numero, balza all’occhio
che esso è impostato sulla figura del
volontario, cioè di chi ha maturato la
scelta di dedicare una parte di sé nel
settore sanitario, sia esso rappresentato dall’emergenza o da un supporto
di più ordinaria routine, che alla fine
sempre si riconduce a una nobile
scelta samaritana.
Così però non è stato. Sono gli argomenti che si sono associati nella scaletta che hanno portato a un numero
di fatto monografico. Al centro di esso
stanno due ferite ancora brucianti
nel cuore della famiglia croceverdina,
succedutesi a distanza di poco l’una
dall’altra. La prima, la scomparsa di
Davide Malvezzi: un giovane che da
poco aveva iniziato il suo servizio nella sezione di Grezzana. La seconda, la
morte prematura di Luca Bertelè, non
ancora trentenne, che in Croce Verde
aveva trovato ragioni profonde per
dare spessore alla propria vita. Due
esistenze, quelle di Davide e Luca,
non arrivate alla loro pienezza che
richiamano il traumatico interrogati-

Il volontariato
è attorno a noi
e opera in silenzio

Aspiranti soccorritori sulle ambulanze:
perché scelgono Croce Verde Verona?
Da un questionario somministrato agli aspiranti croceverdini, le motivazioni
che spingono persone di ogni età a far parte dell’ente come volontari

O

gni anno Croce Verde Verona organizza otto corsi per aspiranti
volontari, due per le sedi cittadine e
sei distribuiti nelle sedi periferiche.
Formano complessivamente circa
200 nuovi allievi volontari, che vanno
a irrobustire le fila dei volontari attivi.
Ma chi sono gli aspiranti croceverdini che partecipano alle lezioni? Cosa
li spinge a intraprendere questa nuova avventura a bordo delle ambulanze dell’ente? E, soprattutto, cosa si
aspettano alla conclusione del corso,
una volta indossata la divisa da soccorritore? Grazie a un questionario
sottoposto loro nel corso del 2012, è
stato possibile saperne un po’ di più.
Gli aspiranti volontari sono equamente distribuiti tra uomini e donne.
Hanno per la maggior parte un’età
compresa tra i 18 e 35 anni, anche
se quarantenni e cinquantenni non
mancano.

Sono venuti a conoscenza dell’inizio
delle lezioni soprattutto da conoscenti che sono già volontari attivi.
Anche il sito internet (www.croceverdeverona.org) oltre a manifesti e
pieghevoli, soprattutto quelli distribuiti in provincia, hanno contribuito
a diffondere la notizia.
Tra le professioni rappresentate tra i
partecipanti ci sono impiegati e studenti, ma anche camerieri, ingegneri, dirigenti, operai e commercialisti
che hanno deciso di frequentare il
corso per imparare cose nuove e poter esser utili alla comunità. E, perché
no, per conoscere gente nuova.
Parlando di integrazione, i corsi in
Croce Verde rappresentano un esempio: gli istruttori dell’ente formano,
oltre ai veronesi che la fanno da padroni, anche peruviani, rumeni, albanesi e brasiliani. Ma, pensando a
Croce Verde, qual è il primo pensiero

che passa loro per la testa?
La prima idea a emergere nei questionari è legata al volontariato e
all’aiuto nei confronti del prossimo.
A ciò si aggiungono professionalità e
preparazione in campo sanitario, che
sono a giocarsi il podio dei pensieri
più gettonati tra gli aspiranti volontari. Immaginano poi il gruppo, la
disponibilità, l’amicizia, non ultimo
il sacrificio guidato dalla passione.
Qualcuno pensa alle notti insonni:
come dargli torto! Tutti sembrano
avere la consapevolezza che il servizio offerto come volontari è gratuito
soltanto formalmente: la soddisfazione di appartenere a un gruppo
come Croce Verde, oltre ai sorrisi e le
parole sincere di ringraziamento che
riceveranno da coloro cui avranno
offerto il loro aiuto, non avrà prezzo.
Stefano Micheletti

vo del dolore, con il quale giorno per
giorno, ora per ora, si convive. Una
dura realtà quella del dolore, a fronte
della quale gli aspiranti soccorritori
hanno desiderato spiegare le personali motivazioni all’inizio di un corso
di formazione.
Questo numero fa poi memoria
dell’anniversario ventennale della
vivace sezione della Valpantena: vera
scuola di impegnato volontariato.
Due pagine sono dedicate alla struttura organizzativa di Croce Verde per
far conoscere come essa sia strutturata oltre che nelle tre sezioni di Verona,
anche in altre otto sul territorio provinciale. Con una nuova riflessione,
lo psicologo Riccardo Sartori perlustra la psiche del volontario sottoposta, com’è facilmente ipotizzabile, a
traumi non indifferenti in dipendenza di taluni interventi di soccorso. L’esperienza professionale e umana di
un volontario dà frutto anche in terre
lontane. Ce lo dice Matteo Pachera,
narrando di una sua esperienza in
una onlus scaligera operante in Etiopia. E sempre in tema di apertura ai
molti bisogni che attendono risposte,
ecco un nuovo segno della solidarietà
in terra veronese: il progetto Handicap&Sport cui dà vita da ben diciotto anni il Centro Sportivo Italiano.
Insomma di generoso volontariato è
ben permeato il nostro tessuto sociale. È sufficiente avere la sensibilità per
saperlo individuare e leggere.
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GREZZANA\1. Un ricordo del diciottenne Davide Malvezzi, croceverdino della sede della Valpantena,
che lo scorso febbraio ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Lugo

«Ciao Davide, giovane amico:
sei stato una persona speciale»
D

avide Malvezzi per tutti noi
della Croce Verde di Grezzana
era semplicemente Davidino, perché era il piccolo della sede. Ha
iniziato il corso volontari all’incirca un anno fa, quando ancora
era diciassettenne. Da poco più di
un mese era diventato volontario
effettivo e gli era stata consegnata
la divisa nuova. Divisa che immagino sia stata portata immediatamente alla mamma per essere
lavata, così da essere indossata al
primo turno possibile, dato che il
passaggio dalla divisa rossa da allievo a quella ad alta visibilità è simile a quando si prende la patente
e si corre a casa per togliere dal lunotto posteriore della macchina la
“P” da principiante.
Le macchine erano per lui una
vera passione: quante volte, in
sede, ha condiviso con altri volontari video di Rally e con che entusiasmo aveva accolto la richiesta
di far parte dell’equipaggio sani-

tario di supporto al Rally Revival
della Valpantena durante il quale,
con gli occhi che sprizzavano felicità, ha descritto nei dettagli le
caratteristiche delle singole auto e
gli aneddoti sui piloti più famosi.
Assieme a Davide noi volontari

SALA MARANI. Si è tenuta in dicembre
la cerimonia di consegna delle benemerenze
di Croce Verde. Tra i premiati, il soccorritore
Antonio Morbioli assieme al figlio Stefano

Da 55 anni volontario
al servizio del prossimo

I

l “popolo” di Croce Verde si è ritrovato nella serata dello scorso
6 dicembre in sala Marani per l’approvazione del bilancio preventivo
2013. Accanto a questo adempimento statutario vi è stata la cerimonia della consegna dei diplomi
di fedeltà samaritana che hanno
scandito i traguardi di servizio, a
partire dal primo lustro e via fino
al riconoscimento di una fedeltà
prestigiosa. È quella impersonificata da Antonio Morbioli, con
ben 55 anni di servizio attivo. Ma
dietro a lui, a ruota, c’erano tanti
altri croceverdini con un bagaglio
di anni di servizio, sia volontario
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che dipendente: Diego Todasori e
Giovanni Birsighella con 35 anni
di servizio dipendente, Mauro
Pascucci e Graziano Magnabosco
con 30 anni di volontariato e via
via dai 25 anni di servizio in giù.
Un’apoteosi per Antonio Morbioli, quando il presidente Giancarlo
Giani ha fatto il suo nome e l’ha
chiamato per il ritiro del diploma,
consegnatogli dall’assessore Pierluigi Paloschi, presente appunto
per portare a Croce Verde l’apprezzamento della Civica amministrazione e per consegnare al “volontario Morbioli” la lettera personale del sindaco Flavio Tosi. Altro
riconoscimento per questa tappa
samaritana gli è stato espresso dal
vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, con un suo scritto personale.
Commosso il festeggiato, che
ha rivolto il suo primo pensiero
all’amico Nereo Marini, il mitico
«Cola», scomparso sulla strada
verso Croce Verde giusto un anno
fa e che se questo evento non fosse
accaduto sarebbe stato festeggiato
per i dodici lustri di servizio volontario. Non meno commosso quan-

abbiamo condiviso il passaggio
alla maggiore età, il superamento
dell’esame per la patente e molti
altri bei momenti. In servizio era
sempre preciso, corretto, pronto
a tutto e soprattutto curioso di
apprendere. Spesso e volentieri
dopo qualche intervento “particolare” chiedeva spiegazioni all’infermiere o ai colleghi usciti in servizio con lui sull’ambulanza.
Nonostante fosse parte nella “famiglia croceverdina” da poco
tempo, era già conosciuto da tutti. Aveva sempre un sorriso e una
battuta pronta… insomma in turno con lui non ci si annoiava di
certo. Il suo carattere e la giovane
età lo portavano a essere un vulcano di idee e iniziative, dettate

dalla spensieratezza della sua età.
Il volontariato in Croce Verde gli
piaceva al punto tale che avrebbe
voluto farne una professione, tanto è vero che, recentemente, si era
informato sull’iter da seguire per
entrare come co.co.pro nell’ente.
L’ultimo turno risale a poche ore
prima del tragico appuntamento
con quell’albero e sarà ricordato
da tutto l’equipaggio in servizio
come un pomeriggio funesto a
causa dell’incidente, che era avvenuto intorno alle 13 sempre a
Lugo, a poche centinaia di metri
dal luogo dove dodici ore dopo si
sarebbe schiantato il nostro piccolino.
Stefania Ceriani

Grazie
Riceviamo e pubblichiamo la lettera che la famiglia di Luca
Bertelè, volontario nella sede di Borgo Roma scomparso
improvvisamente lo scorso marzo in seguito a un malore,
ha indirizzato ai volontari croceverdini

C

ari amici della Croce Verde,
non ci sono parole per esprimere la gratitudine che proviamo nei vostri confronti. Non
tanto per esservi prodigati così
tanto per rendere questo giorno
così speciale, ma per averci raccontato di Luca. Le vostre parole
ci hanno dimostrato ancora una
volta quanto Luca fosse speciale, e ci hanno resi ancor più consapevoli dell’immensa fortuna
che abbiamo avuto potendo
condividere con lui le nostre vite
per ventiquattro anni.
Ma se Luca è diventato la persona che oggi ci rende così orgogliosi è sicuramente anche grazie a voi. Voi che gli avete dato la
possibilità di aiutare il prossimo,
e di sviluppare una passione insita nella sua natura. Una volta,
scherzando, gli chiesi perché ci
fossero così tante croci di colori
diversi e quale fosse la “migliore”. La sua risposta mi fece capi-

do ha indirizzato il suo grazie alla
consorte che l’ha sostenuto nella
condivisione di questo suo impegno di umanità.
«Oggi», ha sottolineato Morbioli,
«Croce Verde ha strutture tecniche
e spessore professionale impensabile all’inizio del mio servizio, ma
una componente resta immutata
nel nostro operare: è l’anima samaritana verso l’assistito. Mai ci
manchi la parola di conforto verso

re quanto fosse fiero di essere un
volontario della Croce Verde.
Con immenso affetto.
Famiglia Bertelè
di lui, come ci rammenta l’evangelista Luca, quando ci dice che “un
uomo scendeva da Gerusalemme
a Gerico”».
È seguita un’ovazione. E di nuovo applausi quando al suo fianco
s’è posto il figlio Stefano Morbioli, pure volontario di Croce Verde,
(premiato per una fedeltà lunga
vent’anni), nel solco di un patrimonio morale assai frequente nella famiglia croceverdina.
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GREZZANA\2. Nata nel 1993, la sezione opera due decenni al servizio della Valpantena

Volontari e popolazione
in festa per i vent’anni di attività
H

a festeggiato i suoi primi due
decenni dalla nascita Croce
Verde Grezzana. La sezione della
Valpantena dell’ente di pubblica
assistenza volontaria veronese, lo
scorso sabato 6 aprile ha tagliato
il traguardo dei primi vent’anni di
attività nel campo dell’emergenza
sanitaria a servizio della vallata e
dei vicini paesi della Lessinia. Un
anniversario importante da celebrare per la grande famiglia di
Croce Verde, che è stato vissuto nel
ricordo dei volontari Davide Malvezzi, scomparso lo scorso febbraio
a causa di un incidente stradale, e
Pierpaolo Tricomi che fu tra i fondatori del servizio di emergenza infermierizzata della sezione, venuto
a mancare nel 2008 per una grave
malattia.
LA STORIA. Si deve all’intraprendenza di un ristretto gruppo di
amici l’intuizione di far nascere
una sede croceverdina in Valpantena, per garantire assistenza sanitaria di emergenza alla popolazione della vallata. Era l’inizio degli
anni Novanta: Grezzana si stava
ingrandendo come Comune e così
le esigenze dei cittadini. Numerose erano le iniziative di carattere
socio-culturali che accompagnavano questa crescita, ma se qualcuno aveva necessità di ricorrere
a un’ambulanza, doveva attendere
che i soccorsi arrivassero dalla città. Per rimediare a questa mancanza, il gruppo di amici prese contatti
con l’amministrazione comunale,
in particolare con l’allora sindaco
Virgilio Zampieri e il vicesindaco
Zefferino Ederle. E con l’ente di
soccorso sanitario più antico e conosciuto di Verona, Croce Verde,
discutendo sulla possibilità che a
Grezzana vi fosse la presenza di
un’ambulanza che garantisse ai cittadini un’immediata e qualificata
assistenza.
Grazie alla sensibilità e alla disponibilità degli amministratori comunali, che concessero ai volontari
alcune stanze dell’odierna casa di
riposo come prima sede operativa,
e di Croce Verde Verona, che nel
1993 mise a disposizione una prima autolettiga, da un’iniziale idea
si passò ai fatti.
Dal 5 marzo dello stesso anno, dal
venerdì sera al lunedì mattina, una
ventina di volontari iniziarono a
coprire i turni di guardia. Con i corsi di Primo soccorso per formare
gli aspiranti croceverdini, il primo
risale all’ottobre del 1992, crebbe il
numero dei volontari e la possibilità di “fare di più” al servizio del territorio e dei suoi abitanti. In poco
più di un anno, infatti, l’ambulanza
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Sabato 6 aprile la sede
croceverdina della
Valpantena ha celebrato
il ventennale dalla sua
istituzione. Tra
i festeggiamenti, sono
stati ricordati
i volontari Davide
Malvezzi, scomparso
lo scorso febbraio
a causa di un incidente
stradale, e Pierpaolo
Tricomi
si rese disponibile per tutte le rimanenti notti della settimana.
OGGI. Croce Verde Grezzana è presente e operativa ventiquattro ore
su ventiquattro nel territorio della
Valpantena e, in caso di necessità,
arriva a intervenire in alcune zone
collinari e montane della Lessinia.
Questo grazie a un’ambulanza di
emergenza attrezzata con presidi
sanitari e defibrillatore portatile
Lifepack a dodici derivazioni, che
permette all’equipaggio di eseguire
un elettrocardiogramma in tempo
reale e inviarlo direttamente all’Unità coronarica del Polo chirurgico
Confortini di Borgo Trento, anticipando la diagnosi e le manovre da
porre in atto in caso di infarto del
miocardio.
Dal 1997 il mezzo della sezione è
infermierizzato: per ogni intervento, a bordo viaggiano un infermiere professionale, affiancato da tre
soccorritori. Si tratta di dipendenti
dell’ente, a coprire i turni nelle ore
diurne (dal lunedì al venerdì, dalle
6 alle 20), e di volontari, operativi
durante la notte e durante l’intero
fine settimana.
Dal 2000, Croce Verde Grezzana ha
trovato sede in via Fermi, grazie
alla generosità degli Alpini, di numerose imprese locali e professio-

nisti della vallata. Qui si alternano
i turni di 80 volontari, che a bordo
dell’ambulanza “Victor 51” percorrono una media di quasi 3 mila
chilometri ogni mese per effettuare
servizi su richiesta del Suem 118 di
Verona Emergenza.
«Nel 2012 i turni diurni sono stati 705, per un totale di 21 mila 569
chilometri percorsi, mentre quelli
notturni sono stati 346 per un totale
di 10 mila 305 chilometri. Vengono
svolti coprendo, spesso e volentieri, grandi distanze, permettendo
a tutta la Valpantena e Lessinia di
usufruire di un servizio tempestivo
e qualificato» spiega la volontaria
Stefania Ceriani, responsabile di
Croce Verde Grezzana. E anticipa:
«Il prossimo autunno organizzeremo un nuovo corso volontari. Speriamo che questo, unito alla buona
volontà di tutti, ci permetta di poter
attivare una seconda macchina di
emergenza a servizio del territorio».
Il nostro obiettivo è essere sempre
più a contatto con la popolazione,
prosegue la Ceriani, «per la quale
abbiamo organizzato alcune serate
informativo-didattiche. La prima
ha riguardato la rianimazione nel

Alcuni numeri della
sezione di Grezzana
La storia: 1993-2013
Primo corso volontari:
ottobre 1992
Primo turno di servizio:
5 marzo 1993
Prima ambulanza:
1993, “Victor 66”
Ambulanza medicalizzata,
24 ore su 24: 1997
Nuova sede:
2000, in via Fermi n. 9
Seconda ambulanza:
2001, “Victor 30”
Terza ambulanza:
2009, “Victor 51”

paziente pediatrico e le tecniche
di disostruzione delle vie aeree, ma
tratteremo anche la rianimazione
nell’adulto, oltre alla prevenzione
degli incidenti domestici». Lo scorso 16 aprile, Croce Verde Grezzana
ha collaborato con il “Gruppo Verona Strada Sicura” (composto da
Suem 118, Polizia Stradale e Vigili
del Fuoco) per l’incontro “Giovani,
dipendenze e distrazioni alla guida”: una serata rivolta a giovani, e
meno giovani, per sensibilizzare
sulla sicurezza stradale. Tema che,
dopo la recente scomparsa del croceverdino Davide Malvezzi a causa
di un incidente stradale, è particolarmente caro ai soccorritori di
Grezzana.
20 ANNI. Il festeggiamento del
compleanno della sede è stato rinviato di un mese, proprio in seguito
alla scomparsa del giovane volontario, avvenuta lo scorso febbraio.
«Si era pensato di annullare tutto.
Ma Davidino, che collaborava attivamente alla realizzazione della
serata, non avrebbe voluto. Così,
abbiamo posticipato la festa, grazie
anche al supporto dei genitori e del
fratello di Davide, che speriamo di
cuore voglia unirsi alla nostra famiglia croceverdina» conclude.
I volontari della Valpantena di oggi
e ieri, si sono dati appuntamento
nella chiesa parrocchiale di Grezzana, per la Messa. I festeggiamenti
sono proseguiti con una cena all’agriturismo “La Costa” di Grezzana
alla presenza dei volontari attivi
della sezione, del Consiglio di Amministrazione e del Comando di
Croce Verde Verona, di volontari
delle altre sezioni croceverdine
assieme a rappresentanti istituzionali, Forze dell’ordine, Alpini e i
membri del “Comitato Pro ambulanza” che nel 2009 ha permesso
l’acquisto dell’ambulanza “Victor
51”. La serata si è conclusa con il taglio della torta e il brindisi, condiviso con gli ex volontari e gli amici
della sezione. (M.B.)
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Croce Verde: 11
tra Verona
1 Sede Centrale di Verona

4 Sede di Borgo Venezia

8 Sede di San Giovanni Lupatoto

Via Polveriera Vecchia 2, 37134 – Verona
Tel: 045 581675 Fax: 045 502304
E-mail: info@croceverdeverona.org

Via Fedeli, 37132 - Verona
Tel: 045 977777 Fax: 045 8958885
E-mail: borgovenezia@croceverdeverona.org

Piazzetta Olmo 22, 37057 - San Giovanni
Lupatoto (VR)  
Tel: 045 8775663 Fax: 045 8775663
E-mail: sangiovanni@croceverdeverona.org

Automezzi:
1 automedica con medico anestesista,
infermiere professionale e soccorritori esperti
(a disposizione del 118 Verona Emergenza) H
24
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) H 24
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) H 24
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione dell’Azienda Ospedaliera di
Verona) H 24
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione dell’Istituto Assistenza Anziani)
da lunedì a venerdì, diurno
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione dell’Istituto Assistenza Anziani)
da lunedì a sabato, diurno
1 mezzo trasporto sangue ed emoderivati
(a disposizione dell’Azienda Ospedaliera di
Verona) diurno

Automezzi:
1 ambulanza con infermiere professionale e
soccorritori esperti (a disposizione del 118
Verona Emergenza) H 24
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) H 12,
da lunedì a venerdì
1 mezzo trasporto sangue ed emoderivati
(a disposizione dell’Azienda Ospedaliera di
Verona) diurno

2 Sede di Verona Centro Storico
Lungadige Panvinio 13, 37121 - Verona  
Tel: 045 8001111 Fax: 045 8021054
E-mail: panvinio@croceverdeverona.org

Automezzi:
1 ambulanza con infermiere professionale e
soccorritori esperti (a disposizione del 118 di
Verona Emergenza) H 24
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) H 24
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione dell’Azienda Ospedaliera di
Verona) H 24

3 Distaccamento Ospedale

Via Tomelleri 1, 37020 - Cerro Veronese (VR)  
Tel: 045 7080606 Fax: 045 7080984
E-mail: lessinia@croceverdeverona.org

Automezzi:
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) notte
e festivi, H 24 fine settimana

Via 4 Novembre 72, 37060 - Castel d’Azzano (VR)  
Tel: 045 8521250 Fax: 045 8521646
E-mail: casteldazzano@croceverdeverona.org

Automezzi:
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) notte
e festivi, H 24 fine settimana
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Sede di Grezzana

Via Fermi 9, 37023 - Grezzana (VR)  
Tel: 045 8657098 Fax: 045 8657098
E-mail: grezzana@croceverdeverona.org

6 Sede di Villafranca 
Località Cascina Verde 2/4, 37069 - Villafranca (VR)
Tel: 045 7901009 Fax: 045 7901009
E-mail: villafranca@croceverdeverona.org

Automezzi:
1 ambulanza con infermiere professionale e
soccorritori esperti (a disposizione del 118
Verona Emergenza) notte e festivi, H 24 fine
settimana
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) notte
e festivi, H 24 fine settimana

7 Sede della Valpolicella

Presso Ospedale Civile Maggiore di Borgo
Trento (VR)

Via Ingelheim 9 37029 San Pietro Incariano (VR)
Tel: 045 7704866 Fax: 045 6837264
E-mail: valpolicella@croceverdeverona.org
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9 Sede di Castel d’Azzano

5 Sede della Lessinia

Geriatrico

Automezzi:
1 ambulanza con personale soccorritore
esperto (a disposizione dell’Azienda
Ospedaliera di Verona per trasporti interni),
diurno feriale
1 ambulanza con personale soccorritore
esperto (a disposizione dell’Azienda
Ospedaliera di Verona per trasporti interni),
diurno feriale
1 ambulanza con personale soccorritore
esperto (a disposizione dell’Azienda
Ospedaliera di Verona per trasporti interni),
diurno feriale

Automezzi:
1 ambulanza con infermiere professionale e
soccorritori esperti (a disposizione del 118
Verona Emergenza) H 24

Automezzi:
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) notte
e festivi, H 24 fine settimana
7b Via Don Angelo Sempreboni 5, 37024 -

Negrar (VR)
Tel: 045 6000725
Automezzi:
1 ambulanza con medico anestesista,
infermiere professionale e soccorritori esperti
(a disposizione del 118 Verona Emergenza) H 24

Automezzi:
1 ambulanza con infermiere professionale e
soccorritori esperti (a disposizione del 118
Verona Emergenza) H 24
11

Sede di Isola della Scala

Via Rimembranza 31/b, 37063 - Isola della
Scala (VR)  
Tel: 045 6630369 Fax: 045 6630369
E-mail: isola@croceverdeverona.org

Automezzi:
1 ambulanza con infermiere professionale e
soccorritori esperti (a disposizione del 118
Verona Emergenza) notte e festivi, H 24 fine
settimana
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) notte
e festivi, H 24 fine settimana
12

Sede di Legnago

Via 24 Maggio 8, 37045 - Legnago (VR)  
Tel: 0442 601366 Fax: 0442 605649
E-mail: legnago@croceverdeverona.org

Automezzi:
1 ambulanza con soccorritori esperti (a
disposizione del 118 Verona Emergenza) notte
e festivi, H 24 fine settimana

victorzero
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Su ogni ambulanza di Croce Verde Verona
è presente un dispositivo DAE,
Defibrillatore semiautomatico
La dislocazione dei mezzi di Croce Verde Verona dipende dal
Suem 118 Verona Emergenza
Per urgenze sanitarie, contattare sempre e comunque il
numero unico per le emergenze 118

victorzero

Croce Verde Verona effettua, attraverso tutte le sezioni dislocate
sul territorio provinciale, assistenza medica a manifestazioni
sportive ed eventi con la disponibilità di ambulanze di soccorso
e due centri mobili attrezzati per emergenza sanitaria.
È inoltre disponibile per fornire trasporti assistiti con personale
sanitario qualificato
Per informazioni: 045 581675
sito www.croceverdeverona.org
email info@croceverdeverona.org
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A colloquio con lo psicologo: come affrontare il possibile senso di inadeguatezza

Fondamentale la consapevolezza
di essere parte di una squadra
C

hi non ha provato qualche volta
nella vita, in certe situazioni complesse o
impreviste come certi
interventi di soccorso, la sensazione di
non essere sufficientemente equipaggiati o all’altezza? «Mi mancano gli strumenti», diciamo. Oppure: «Non so come fare».
Non di rado a questi pensieri segue un’affermazione del tipo: «Ci
vuole la formazione, dovremmo
essere formati ad affrontare certe
situazioni, nessuno ci ha detto o
insegnato cosa fare e come comportarci, come si può pretendere
da noi che siamo già in grado di
fare?». La cosa a volte suona come
un alibi, altre volte come una considerazione sensata. In tutti i casi,
però, non ci si rende abbastanza
conto del rischio insito nell’essere formati a non sentire il senso
di inadeguatezza. Il rischio è che,
anche dopo un’opportuna formazione, il senso di inadeguatezza si
faccia sentire comunque, con l’aggravante (per la nostra autostima)
che stavolta non abbiamo neanche più la scusante che «ci manca
la formazione».
Sentirsi inadeguati
Il senso di inadeguatezza, dicono
gli esperti, ha sì a che fare con la
nostra formazione, le competenze
sviluppate e l’equipaggiamento
che ci hanno fornito crescita, sviluppo, insegnamento, educazione e, appunto, formazione. Non è
tuttavia eliminabile agendo semplicemente sulla nostra dotazione
personale. Esso infatti dipende
anche dalle situazioni, da quanto
queste risultano controllabili da
noi e dai nostri sforzi e da quanto
le circostanze in cui ci troviamo
a mettere in atto una prestazione
sono prevedibili o, al contrario,
imprevedibili oltre che complesse.
La probabilità di provare un senso
di inadeguatezza aumenta quanto
più ci mettiamo nelle condizioni
di esibire una performance per la
quale dovremmo già essere all’altezza e quindi, paradossalmente,
proprio in quelle situazioni per le
quali siamo già stati formati. Per
correttezza di informazioni bisognerebbe aggiungere che di solito
si tratta di performance complesse, per le quali non è possibile o
ha poco senso mettere a punto
protocolli di intervento predefiniti, ma che si basano anzi ampiamente sulla prontezza di spirito e
la capacità di mantenere la calma
anche in situazioni ansiogene e di
prendere decisioni nella fretta.

6

Sentirsi scontenti e inadeguati
in seguito a un intervento
di soccorso in ambulanza,
anche se è andato bene, deve
far riflettere: è la scelta giusta
o provoca sensazioni troppo
negative?

Affidarsi ai protocolli
Il senso di inadeguatezza, in pratica, è ineliminabile. Almeno in certe situazioni che abbiamo definito
come complesse o impreviste. È
difficile non sentirsi inadeguati
o addirittura impotenti di fronte
a persone che soffrono molto o
sono coinvolte in certi gravi incidenti, perché la loro sofferenza o
il loro ritrovarsi in una situazione
oggettivamente difficile e complessa ha poco a che fare con le
nostre effettive capacità di alleviare l’una e semplificare l’altra.
In questi casi affidarsi a protocolli
di intervento aiuta. Aiuta almeno
a tenere a bada la nostra ansia e
il nostro senso di inadeguatezza.
Fare aiuta, perché mentre sto facendo e magari sto seguendo un
protocollo imparato a qualche
corso di formazione, incanalo la
mia agitazione, tengo a bada la
paura di non essere all’altezza e
di non farcela, restituisco a me
stesso l’idea che qualcosa sto pur
facendo. Detto questo, però, se la
situazione è complessa e imprevedibile, resterà sempre un margine d’azione non protocollata,
qualcosa per cui non siamo stati
formati (e per cui non è possibile
davvero essere formati) e che ci richiede di prendere una decisione
in fretta e scegliere un percorso di
azioni piuttosto che un altro. Funzionerà? Spesso lo possiamo sapere e valutare solo a posteriori…
Non tutto dipende da noi
Per non essere soverchiati dal senso di inadeguatezza, specialmen-

te all’indomani di un intervento
di soccorso difficile e complesso
che magari non ha avuto l’esito
sperato, dovremmo sempre tenere a mente che non tutto dipende da noi, non tutto ci è possibile, non siamo onnipotenti e
già il fatto di averci provato va di
per sé valorizzato. Ovvero: il fatto di aver scelto di soccorrere la
gente in difficoltà è di per sé un
valore, ma evitiamo di assumere
i panni del “soccorritore onnipotente”, perché questo non giova
né a chi quei panni assume né a
chi dovremmo soccorrere. «Ok
ma se ho fatto davvero un errore?
Non è giusto che senta il senso di
inadeguatezza allora?». Anche gli
errori sono eventi possibili e di
fatto avvengono. Non dovremmo
biasimarci troppo per gli sbagli
che facciamo, ma dovremmo anzi
farne occasione di apprendimento in modo da imparare qualcosa
per far meglio in futuro.
Nel caso specifico degli interventi di soccorso, non siamo mai
da soli ad agire sul campo, ma
c’è qualcuno assieme a noi che
magari può supplire alle nostre
eventuali mancanze o ai nostri
errori. In pratica, nel caso di interventi di soccorso, la performance non è mai individuale, ma

di gruppo, per cui l’esito di un intervento, poniamo negativo, non
va attribuito solo a me o solo agli
altri, ma va collocato in un contesto in cui in gioco ci sono molte
variabili, non ultima la situazione
stessa con la sua complessità e la
sua imprevedibilità.
È la scelta giusta per me?
Non facciamo i soccorritori per
dimostrare che siamo bravi, si
spera. Facciamo i soccorritori per
essere utili alle persone in difficoltà, consapevoli, anche qui si
spera, che questo aiuto lo diamo
assieme ad altri, non da soli, e potrebbe comunque risultare poco
efficace. Dopodiché, se io mi sento sempre un po’ scontento dopo
un intervento di soccorso, magari
anche andato bene, perché potevo far meglio, essere più veloce, più pronto... allora forse vale
la pena di fermarsi a pensare se
fare il soccorritore sia una scelta
che va bene per me o se invece
non attivi una serie di sensazioni
negative su di me, il mio valore
personale e la mia autostima che,
alla fin fine, mi fanno star peggio
e quindi non aiutano né me né
chi mi sta attorno.
Riccardo Sartori

Per usufruire del servizio di sostegno psicologico
individuale rivolto ai soccorritori di Croce Verde
contattare Riccardo Sartori, psicologo psicoterapeuta,
e Alessandra Buizza, psicologa clinica,
scrivendo a psicologo@croceverdeverona.org
victorzero

Il racconto di Matteo Pachera, soccorritore croceverdino in viaggio in Etiopia

Da Verona al villaggio di Durame
Un’esperienza vissuta in un centro d’accoglienza gestito da una onlus
scaligera che dà sostegno sanitario e scolastico a 75 orfani etiopi

T

utto è nato da una telefonata di un’amica, giunta in una
fredda sera dello scorso novembre. «“C’è un’associazione che
sarebbe disposta a ospitarci in un
loro centro di accoglienza a Durame, in Etiopia, durante il periodo
di Natale. Vieni?”. Ci ho pensato
un po’ di giorni. Non mi era chiaro né dove saremmo finiti precisamente, né cosa avremmo fatto.
Poi mi sono chiesto: quando mi
ricapita? Una settimana dopo avevamo comprato i biglietti aerei».
È iniziato così il viaggio di Matteo
Pachera, ingegnere trentaquattrenne e volontario di Croce Verde della sezione di Borgo Venezia,
verso il continente africano dal 27
dicembre al 9 gennaio.
Durame è un villaggio di 20 mila
abitanti nella Kembata Region, a
300 chilometri e a circa sette ore
di strada a sud della capitale Addis
Ababa. L’impatto all’arrivo è stato
forte, inizia a raccontare Matteo:
«Dimenticatevi strade asfaltate e
auto, dimenticate l’acqua corrente che esce dai rubinetti, dimenticate l’energia elettrica per buona
parte della giornata, dimenticate
televisione, internet o giornali».

Il centro di accoglienza in cui hanno alloggiato Matteo e le sue due
compagne di viaggio – Luisa Zambonin e Marika Ambrosi, operano
in una associazione di volontariato che segue ragazzi disabili – è
finanziato e gestito da Nadia Onlus (www.nadiaonlus.it), realtà
con sede a Verona che si occupa
di minori, ragazze madri, adozioni internazionali, cooperazione
e scambi interculturali. La struttura ospita 75 bambini, la maggior parte dei quali orfani, e offre
loro un controllo sanitario attraverso la presenza un’infermiera
professionale, un’alimentazione
che consenta di mantenerli sani
e un’educazione che si affianca a
quella delle scuole locali. L’obbiettivo del viaggio è stato verificare la
fattibilità di ospitare un turismo di
tipo consapevole. In prospettiva
futura, l’associazione vorrebbe affiancare questa nuova attività turistica a quelle già in atto in campo socio-sanitario, come ulteriore
fonte di finanziamento.
«La sera del primo giorno ci siamo trovati attorno a una candela,
a fissare il vuoto. Se ci avessero
proposto l’indomani stesso di ri-

partire, avremmo accettato» confessa. Queste sono state le prime
sensazioni vissute dal croceverdino, a poche ore dall’arrivo nel villaggio etiope. Tuttavia le emozioni
provate a pochi giorni di distanza
sono state differenti, praticamente opposte: «Sette giorni più tardi
saremmo ripartiti per il viaggio
di ritorno verso la capitale, nascondendo emozioni e lacrime».
Durante la settimana di permanenza a Durame, Matteo è entrato in contatto con un’umanità da
noi assente, soffocata dalle convenzioni sociali e dai falsi bisogni
che la nostra società induce. Ha
vissuto in una realtà «dove le cose
che contano sono poche, e quelle poche contano davvero molto.
Sono, per dare un’idea, la mezza
giornata di asino che separa la
casa dall’acqua pulita del pozzo, la
legna per fare il fuoco, un pallone
e dei pennarelli per un gruppo di
ragazzini».
Ascoltando i racconti di viaggio
si percepisce quanto quest’esperienza l’abbia arricchito umanamente, quanta carica positiva gli

abbia dato una volta rientrato in
Italia. Gli aneddoti curiosi, capitati in terra etiope, sono numerosi,
prosegue nel racconto: «All’ora di
pranzo e prima di entrare in mensa, ciascuno dei bambini del centro con in mano il piatto cercava
ognuno di noi per farci assaggiare
un po’ di wat e injera. Alcuni hanno non più di 5 o 6 anni e sono
orfani. Eppure hanno la sensibilità di riconoscerti come ospite.
Nell’assaggiare le pietanze (non
avete idea delle facce deluse che
avrebbero fatto se non avessi accettato) rivedevo certi ragazzini
italiani pranzare ai tavoli dei McDonald’s…».
In generale, quella degli etiopi «è
una vita dignitosa e povera, per
alcuni poverissima», fa notare,
dove la malaria può uccidere e
una frattura può condannare a
un’invalidità permanente. «Nonostante tutto i bambini che ti
rincorrono per strada o gli anziani che sorridono stringendoti la
mano, trasmettono accoglienza,
gioia, calore e una voglia di vita
che pare incontenibile. Tra l’altro,
per molti degli etiopi incontrati
siamo stati i primi faranji, bianchi
o stranieri in generale, che vedevano». E aggiunge: «Il rapporto
che siamo riusciti a instaurare con
molte delle persone conosciute è
stato senz’altro uno degli aspetti
più gratificanti del viaggio». Vivere
fianco a fianco, conclude Matteo,
«è stato un continuo scambio e
confronto tra le enormi diversità che ci separavano, con qualche clamoroso punto di contatto.
Per esempio sentire le canzoni di
Michael Jackson riecheggiare in
luoghi impensati, come la giungla
etiope».
Mirko Cristani

victorzero
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Handicap&Sport, la grande sfida
del Centro Sportivo Italiano
T

utto ebbe inizio con il progetto Handicap&Sport, nato nel
1988 con un corso per operatori sportivi promosso dal Centro
Sportivo Italiano (Csi), sostenuto
dall’Anffas (si veda Victorzero 7),
con il patrocinio dell’assessorato
allo sport del Comune di Verona e
del settore sociale dell’Ulss 20.
Lo scopo era quello di promuovere
attività sportive per integrare persone con disabilità nel tessuto comunitario, utilizzando appunto lo
sport come strumento di crescita
e valorizzazione delle singole potenzialità. Si trattava di «cambiar
marcia nel rapporto con il portatore di disabilità» dice Roberto
Nicolis, promotore e responsabile
del progetto, sottolineando che
«l’handicap è la distanza che separa le persone, le une dalle altre».
Di conseguenza tutti gli sforzi di
una comunità devono essere rivolti a ridurre questa distanza, a
diminuire le stratificate barriere
(anche psicologiche e culturali)

Le Sedi IN CITTÀ
SEDE PRINCIPALE
(VERONA 3)
Via Polveriera Vecchia, 2
Tel. 045/581675 - Fax
045/502304
VERONA CENTRO
(VERONA 1)
Lungadige Panvinio, 13
Tel. 045/8001111
VERONA BORGO VENEZIA
(VERONA 2)
Via Fedeli – Presso Casa Serena
Tel. 045/977777

LE SEDI IN PROVINCIA
CASTEL D’AZZANO
Via 4 novembre, 72
Tel. 045/8521250
GREZZANA
Via Fermi, 9
Tel. 045/8657098
ISOLA DELLA SCALA
Via Rimembranza, 31/b
Tel. 045/6630369
LEGNAGO
Via 24 Maggio, 8
Tel 0442/601366
LESSINIA
Via G. Tomelleri, 1
Cerro Veronese
Tel. 045/7080606
SAN GIOVANNI LUPATOTO
Piazzetta Olmo, 22
Tel. 045/8775663
VALPOLICELLA
Viale Ingelheim, 9
S. Pietro in Cariano
Tel. 045/7704866
VILLAFRANCA
Via Cascina Verde, 2/4
Tel. 045/7901009-340/1877586
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che tendono passivamente a non
agevolare l’integrazione nel civile
convivere.
È sulla base di questa iniziale
esperienza, via via rafforzatasi con
varie iniziative all’insegna dell’attività ludica, che nel 1996 germoglia un “sogno che sostiene l’utopia”, cui viene dato il nome de La
grande sfida. Essa intende essere
un passo in più per maturare, e far
maturare, all’interno della società
civile il concetto di integrazione,
mediante più spontanei rapporti interpersonali. In sostanza si
tratta di seminare consapevolezza
verso una “società che accoglie”.
Nella misura in cui cresce questa
cultura, precisano i responsabili
del progetto, diventa spontaneo
l’impegno per abilitare tutti alla
relazione interpersonale.
Refrain de La grande sfida è diventato lo slogan: «Per una comunità
che include». «Sei felice?» è la domanda che Andrea, un ragazzo
partecipe de La grande sfida pone
abitualmente ai suoi interlocutori.
Ed è domanda che provocatoriamente rivolge La grande sfida al
fine di coinvolgere in una riflessione che porti, chi la fa propria,
ad allargare l’orizzonte oltre l’area
ristretta del proprio particolare.
È l’invito, in sostanza, a rendersi
conto che “nessuno è un’isola”,
come ci ricorda Thomas Merton.
Duplice è l’abituale ed epidermico rapporto con la disabilità: si
può essere portati ad associare le
persone che ne sono colpite all’infelicità, icone del deficit della sofferenza oppure ipotizzarle come
“sempre felici”, perché inconsapevoli.
Per contro, gli operatori attivi ne
La grande sfida sono ben convinti
che dall’incontro e dalla condivisione quotidiana con persone con
disabilità nasca la consapevolezza
di aver come interlocutori persone capaci di convivere con il limite
e il dolore, trasformando le difficoltà nel pensiero positivo di chi
sa godere delle piccole quotidiane
conquiste.
«Sei felice?» chiede Andrea. Ma
da dove scaturisce la felicità? Gli
operatori de La grande sfida, sulla

base della loro esperienza ci dicono che essa scaturisce «dal sentirsi
accolti, stimati, amati. Dal rapporto di amicizia, dal riconoscimento
delle proprie capacità attraverso
il lavoro, lo sport, l’arte. Dal sentirsi tutti cittadini». E aggiungono:
«Tanti di noi si accorgono di essere felici nel momento in cui iniziano a occuparsi della felicità di
chi gli vive accanto, piccole azioni
che cambiano l’agire quotidiano
aprendo alla speranza. Chi vive
relazioni di felicità genera intorno
a sé felicità: le persone con disabilità sono generatrici di felicità per
tutta la comunità!».
Ecco la motivazione di fondo che
muove La grande sfida, un progetto che fa da battistrada a una
società che accoglie, che sa accogliere.
Come opera nel concreto? Basta
scorrere il calendario delle sue
iniziative per rendersene conto.
Gli appuntamenti sono i più vari
nel corso dell’anno, a Verona città
come sul territorio dell’intera provincia. Essi vedono come attori,
settimana per settimana, all’incirca 500 persone con disabilità, che
per gruppi di dieci-dodici elementi, con la presenza di due-tre operatori e il supporto di volontari,
vivono realtà diverse nel tessuto
sociale: di sport, palestra, intrattenimento, diporto. Attività che
portano queste persone a sentirsi
parte della comunità, non elementi a essa estranei; nelle piazze,
nelle strade, nei luoghi di incontro
comunitari.
La dimensione de La grande sfida è data dai numeri. Sono 63 i
Comuni toccati dall’iniziativa, 50
i Centri diurni del Veronese che a
essa hanno aderito. Con il 2013 La
Grande sfida è diventata maggiorenne, ha compiuto i 18 anni. E si
guarda in avanti per potenziarla.
«Vorremmo – auspica Roberto Nicolis – con il consolidamento di
questo progetto dare un contributo culturale che metta in evidenza
il valore (non soltanto il costo!)
della presenza delle persone con
disabilità come “portatori sani”
di felicità». Bella davvero questa
espressione, da far entrare nella

prassi della nostra quotidianità.
Per chi desiderasse saperne di più
ecco le coordinate: il Centro Sportivo Italiano ha sede al civico 3 di
via Flavio Gioia, a Verona. Telefono 045 8204031, fax 045 974198,
e-mail lagrandesfida@tiscali.it,
sito www.csiverona.it
Nelle precedenti rubriche si è parlato di: ABEO, La Ronda della Carità, AGbD, ADO, UILDM, La Casa
di carità, ANFFAS, GALM, CESTIM,
Centro diocesano aiuto vita, Piccole fraternità, Casa di accoglienza Il
Samaritano, Fondazione Giovani
amici veronesi, Associazione per
la collaborazione allo sviluppo di
base della Guinea Bissau, All Together for Children, Cooperativa
sociale Luce e Lavoro onlus, AIAS,
Ostello della gioventù, Piccolo Rifugio di Verona, Cooperativa Sociale Centro Lavoro, La Fraternità,
Comunità Regina Pacis, Casa Nostra e Comunità di Emmaus.
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