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Quando mi rivolgo ai giovani, nel mio animo sento di tornare indietro e di rivivere
gli anni spensierati e felici della gioventù.
Così vorrei che questa gioia, spensieratezza, voglia di vivere e di fare tante positive esperienze fosse forte in tutti gli
adolescenti, ed in particolare in quelli che
vivono la straordinaria esperienza di allievi vigili del fuoco volontari del Trentino.
Ecco quindi che è arrivata, per tutti coloro che lo desiderano, una nuova opportunità di provare nuove emozioni, di incontrare vecchi e nuovi amici,
di avere il coraggio di mettersi a confronto, di scambiare idee
e proposte, di approfondire i valori e il messaggio del nostro volontariato e di vivere in compagnia, in serenità e in allegria quattro giorni ricchi di impegni e divertimento.
È lo straordinario paesaggio della Valle di Rabbi che farà da
cornice e accoglierà il campeggio provinciale per gli allievi
2008, organizzato con scrupolosità e grande impegno dal Distretto di Malè.
Quest’anno affronteremo il tema dell’ecologia, tema che non può
non essere dibattuto dai giovani e tanto meno dagli allievi dei vigili del fuoco che dovranno in prima persona anzitutto conoscere a fondo le fonti d’inquinamento, le modalità del riciclaggio, del
compost ecc. ed in secondo luogo essere i portatori e i promotori di messaggi e di azioni afﬁnché tra pochi anni questo problema
non ci veda soccombere amaramente, in primo luogo per la salute. Pertanto anche quest’anno, proprio per dare il buon esempio,
mangeremo con piatti, bicchieri e posate lavabili.
Vicino a questo grande problema che dovrebbe riguardare e
interessare le coscienze di tutti i cittadini ed aumentare il
senso di responsabilità anche verso gli altri, parleremo del tema del “rispetto della vita” soprattutto per quanto riguarda
l’alcool ed il fumo: non si diventa più grandi, più snob, più forti
bevendo o fumando, ma si va incontro a seri problemi di salute
mentale ed epatica. Se poi si guida una moto i problemi possono diventare tragedie quando i riﬂessi non sono più gli stessi e
l’incidente è lì, dietro la curva!
Non mancheranno gli incontri, le manovre, il Convegno Provinciale di domenica 6 luglio e soprattutto… il divertimento!
Ogni anno che passa sono sempre più orgoglioso nel vedere che
questo grande giardino di allievi si arricchisce di nuovi bellissimi ﬁori, e di questo ringrazio i “giardinieri” (Comandanti e
Istruttori) perché con pazienza e tenacia riescono a seminare
e a far crescere sempre nuove “pianticelle”.
Auspico di vedervi in molti e di condividere con voi tanti momenti di impegno e di allegria.
Un grande ringraziamento lo rivolgo all’Ispettore di Malè, Maurizio Paternoster, a tutti i Comandanti e Vigili del Fuoco Volontari del Distretto e a tutti coloro che collaborano per ospitare
oltre 800 giovani allievi provenienti da tutto il Trentino
Cav. Uff. Sergio Cappelletti

UNA QUESTIONE DI BUON SENSO

L

dalus, la colta Penelope e la peperina Arabel.
Non manca naturalmente il turbolento Spike il
quale non fa a tempo ad arrivare al campo che
già ﬁnisce sotto lo sguardo inquisitore dei suoi
compagni di squadra.
E sapete perché?
La risposta sta nel suo zaino che ad un controllo generale rivela al suo interno una quantità
industriale di accessori da pic-nic usa e getta
quali forchettine cucchiai, coltelli, piatti, bicchieri, tutti rigorosamente in… plastica!
Ma grazie a questa gag di inizio storia, abbiamo l’occasione di sottolineare con un sorriso
quanto sia importante l’educazione alla protezione del proprio habitat e il rispetto delle regole.
Ed ecco il ferreo comandante sfoderare con
orgoglio le “armi” che permetteranno ai nostri
allievi di gustare ugualmente il loro cibo senza produrre il benchè minimo riﬁuto di plastica: stoviglie in acciaio, ripiegabili in un pratico
astuccio e bicchieri termici. Soluzione accolta da tutti i presenti e un po’ meno da Soave,
terrorizzato all’idea di dover lavare ogni volta
nel torrente le proprie stoviglie dopo l’uso. C’è
sempre qualcuno che rema contro, no?

asciata alle spalle l’esperienza di Dangerous (ma ne sentiremo parlare ancora),
ultime due storie a fumetti dedicate ai
pericoli in casa e fuori, eccoci pronti per un
rinnovato appuntamento con Gary e Spike inseparabili eroi pompieri.
Il luogo che fa da cornice alla nuova avventura
a fumetti dal titolo “Il Camping della Vita” è la
Val di Rabbi, nel Parco dello Stelvio e più precisamente la località ”Plan di Rabbi Terme”.
Area geograﬁca scelta dai Vigili del Fuoco Allievi per il loro 9° Campeggio annuale e che
ospita per la prima volta anche l’allegra brigata della Squadra P.J. i giovani pompieri un po’
folli che non mancheranno di animare il già ricco programma degli organizzatori.
I nostri eroi giunti al campo prendono subito coscienza dei nuovi regolamenti predisposti dagli organizzatori per una miglior tutela
dell’ambiente, ovvero la messa al bando della
plastica; niente stoviglie, piatti e bicchieri di
plastica per tutto il periodo del campeggio!
Ed è proprio su questo tema importante che
si misura subito la nostra truppa capitanata
dal placido Gary e che vede tra le sue ﬁla il
tenero Soave, l’intraprendente Donald Dae-
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“L’ALTRA FACCIA
DEL DIVERTIMENTO”
UNA SERATA SPECIALE
È senz’altro un altro punto di forza
del racconto a fumetti se non altro
per il delicato tema del disagio sociale dei giovani risucchiati dalle spire di
alcool, droga e comportamenti violenti.
Delicato poiché difﬁcile da esporre in
chiave umoristica senza incorrere in
equivoci o fraintendimenti.
Lo spunto viene proprio da un’altra
iniziativa in seno al programma del
campeggio, ovvero la “Serata Formativa” prevista nel primo giorno di
soggiorno al Plan dei Vigili del Fuoco Allievi: ricreare l’atmosfera che
si respira in un tipico locale da ballo per giovani e dimostrare che ci si

può divertire anche senza superare
certi limiti. In primis quello del buon
senso.
La regola è: tanta musica e divertimento ma senza sostanze alcooliche
o stupefacenti e alla larga dalla violenza gratuita.
E a tenere sotto controllo la situazione c’è il buon vecchio Gary che individuati alcuni comportamenti “a rischio” del turbolento Spike, interviene immediatamente con fermezza ma
comprensione per rimetterlo in carreggiata.
E qui il messaggio è chiaro. Parola d’ordine: RISPETTO!
Fulvio Bernardini
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CONTROCOPERTINA

IL BULLISMO è OUT!
Anche PJ si schiera alla sua maniera contro il bullismo e lo fa attraverso questo manifesto-vignetta che esorta alla riﬂessione.
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SPECIALE BULLISMO

RIFLESSIONI E STRATEGIE PER UN FENOMENO COMPLESSO

tutti bulli?
a cura della redazione di PJ

s

e ci si prende la briga di analizzare
il fenomeno del bullismo, si rimane sorpresi nello scoprire che
non si esprime solo attraverso la
prevaricazione ﬁsica e verbale nei
confronti della vittima. Quando leggiamo di episodi di bullismo a scuola
o in altri ambienti frequentati generalmente dai giovani, abbiamo la
tendenza ad immaginare scene come
lo scontro diretto del capobranco
sulla preda, che la soverchia con la
sua forza ﬁsica o lo attacca con la
rabbia dei suoi insulti, sollevando
da questa tipologia tutte le altre
forme di violenza, certamente più
rafﬁnate e sottili e a parer nostro,
molto più estese e devastanti, come
la diceria, la calunnia, la premeditazione e la mancanza di rispetto; con
lo scopo di danneggiare la vittima
nel contesto sociale. Viene istintivo
cominciare a dare uno sguardo alla
nostra coscienza dove è probabile
che anche ognuno di noi può essere
caduto più di una volta nella vita, nel
tranello del bullismo. Un esempio?
Se abbiamo prevaricato anche in una
semplice discussione, interrompendo
il nostro interlocutore più volte o ci
siamo lasciati andare a qualche malalingua, ben sapendo del danno sociale
provocato al destinatario, beh… allora un piccolo seme del bullismo ha
albergato anche dentro di noi.

GENESI DELLA
PAROLA BULLISMO
Bullismo è la traduzione letterale di “Bullyng”, parola inglese
usata per caratterizzare il fenomeno della
prepotenza tra coetanei in contesto di
gruppo.

cos’è il bullismo

È un fenomeno piuttosto complesso che non si limita alla condotta dei singoli individui (bambini, ragazzi, preadolescenti e adolescenti) ma coinvolge il gruppo nel suo
insieme.

LE FACCE CATTIVE
DEL BULLISMO

Questa forma di violenza infatti, non riguarda solo l’interazione tra prevaricatore e vittima ma anche tutti
gli appartenenti al
gruppo.
Possiamo dire che il
bullismo si manifesta con ruoli diversi: c’è il bullo sulla
vittima, l’aiutante
e sostenitore del
bullo, l’osservatore
esterno.
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IL BULLISMO
COME UNA PIANTA
CARNIVORA

L’AZIONE DEL BULLO

Il comportamento del bullo si esprime
con un’azione
continuativa
e persistente deliberatamente voluta per far del
male o a danneggiare
la
vittima e vede sempre una differenza di potere data ad
esempio dalla forza ﬁsica, dal numero dei
soggetti sulla vittima e dall’età differente
rispetto alla vittima.

Questo fenomeno trova terreno fertile soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione della prepotenza o la rinuncia a contrastare
attivamente la sopraffazione ai danni del più debole.

PREVENZIONE
DEL BULLISMO

FORME DI
BULLISMO TIPICHE

Ne sono state identiﬁcate due: la forma DIRETTA
che si manifesta con prepotenze ﬁsiche/verbali ( il
classico faccia a faccia con la vittima che tutti immaginiamo.)
La forma INDIRETTA invece, più sottile e strisciante, volta a danneggiare la vittima nell’ambito delle relazioni sociali che la costringono
all’isolamento e all’esclusione
dal gruppo dei pari, si esprime
con la diffusione delle dicerie
( malelingue), le calunnie, il
pettegolezzo
pettegolezzo, l’ostracismo e il riﬁuto ad esaudire le richieste della vittima.

Il modo migliore
per prevenire ed
affrontare il bullismo sta nel porre
particolare attenzione alle relazioni tra un gruppo di
giovani
generalmente in una classe, (habitat favorevole all’aggregazione), avendo cura di promuovere quelle attività
che facilitano l’instaurarsi di relazioni basate sul rispetto reciproco e sul riconoscimento dell’altro.

IL METODO VINCENTE? ECCOLO!

Al tal proposito sono nati gruppi di discussione che hanno delineato una strategia efﬁcace. Il
gruppo di discussione formato dai ragazzi della classe, si crea all’interno di un’aula predisponendo un cerchio con le sedie in modo tale da potersi osservare tutti contemporaneamente.
Il docente che svolge il ruolo di facilitatore si pone anch’esso con i ragazzi in cerchio spiegando la regola di base: ascoltare senza interrompersi a
vicenda.
Lo scopo dell’attività sarà affrontare assieme i problemi sorti nella classe senza far sentire i ragazzi
accusati o processati, bensì coinvolti.
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È rilevante che gli interventi di ogni ragazzo siano centrati sul proprio vissuto.
Un esempio che è stato descritto; invece di dire in tono accusatorio: “Il mio compagno di banco
mi insulta,” si dirà: “Come mi sento quando il mio
compagno mi insulta”.
Così facendo emerge più facilmente il
disagio senza che si scatenino ritorsioni
o conﬂitti cercando assieme le soluzioni
migliori, che devono essere sempre condivise e mai imposte dall’alto.
La riuscita di questa strategia sta
nella sua attività periodica.
Svolta ogni tanto quando capita
serve a poco. Deve quindi diventare un appuntamento consueto e
familiare per i ragazzi.

GIOCHI, CURIOSITÀ E QUIZ
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1 DIFFERENZE AL CAMPO

Dal quadro B sono “spariti” 6 piccoli particolari presenti nel quadro A.
Quali sono?

A

B

2 FRAMMENTI IMMAGINARI
Ad un colpo d’occhio
sono più numerosi
quelli chiari
o quelli scuri?
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1. DIFFERENZE AL CAMPO:
1-Tenda sullo sfondo. 2 - Stemma cappellino Spike. 3 - Bottone camicia Spike. 4 - Laccio Scarpone.
5 - Forchetta. 6 - Cuciture sacco a pelo.
2. FRAMMENTI IMMAGINARI.
Sono più numerosi quelli scuri (28 a 26).
3. QUEL CONFUSIONARIO DI SPIKE:
Buccia di banana in C; Barattolo in D; Fogli carta in B; bottiglia plastica in A.
23

TUTTE LE SOLUZIONI
A

B

C

D
Spike non ne inbrocca una come al solito!
Aiutalo tu ad abbinare in maniera corretta i riﬁuti nei contenitori.

3/4 QUEL CONFUSIONARIO
DI SPIKE

grafica EFFE e ERRE

CURIOSITà

a cura di Mara Quaglierini

I MAGNIFICI SETTE…
nella storia

Il numero sette ricopre una particolare importanza in molti campi tra i quali la geograﬁa, l’astronomia, la storia, la religione, la mitologia, la letteratura e la musica:
• Sette sono i colli di Roma.
• Sette i mari secondo la Grecia antica: Mar Egeo, Mar Nero, Mar Ionio, Mar
di Marmara, Mar Tirreno, Mar Mediterraneo.
• Sette sono i continenti: Asia, Africa, Europa, America settentrionale, America Meridionale, Antartide, Oceania.
• Sette sono le stelle più luminose delle costellazioni dell’Orsa Maggiore e
dell’Orsa Minore.
• Sette sono i cieli antichi corrispondenti ai pianeti: Sole, Luna, Mercurio Venere, Marte, Giove e Saturno.
• Sette sono i peccati capitali.
• Sette i giorni che Dio impiegò per creare il mondo, secondo la religione cristiana.
• Sette sono i saggi ﬁlosoﬁ greci.
• Sette le meraviglie del mondo antico e moderno.
• Sette i Re di Roma: Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo.
• Sette i giorni della settimana.
• Sette i mesi di 31 giorni: gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre.
• Sette i tagli delle banconote Euro: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
• Sette le vite di un gatto.
• Sette sono i colori dell’arcobaleno.
• Sette le note musicali.
• Sette… le copertine di Pompiere Junior che racchiudono le sette storie a fumetti destinate ai Vigili del Fuoco Allievi del Trentino: Gary e la Squadra PJ sui
giochi CTIF, Gary e la Militia Vigilum, Gary e lo Scudo Cristiano, Gary avventura
a Varazdin, Gary Dangerous 1 i pericoli in casa, Gary Dangerous 2 i pericoli fuori
casa, Gary e il camping della vita sul 9°Campeggio in Val di Rabbi in Trentino.
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isolanti - impermeabilizzanti
malte premiscelate
prodotti chimici per l’edilizia
cartongesso e sistemi a secco
porte - finestre - porte tagliafuoco - velux
controtelai per porte e finestre
ceramiche e legno per pavimenti e rivestimenti
adesivi e sigillanti
utensili e piccole attrezzature - elettroutensili
prodotti per la bioedilizia
elementi per arredo esterno
prodotti per la sicurezza in cantiere
abbigliamento - segnaletica
ferramenta
ferro per l’edilizia
automezzi con servizio gru

a Marter di Roncegno - TN
Via Bagni, 3
tel. 0461.773028
fax 0461.771815
roncegno@credil.it
a Baselga di Pinè - TN
Via del ferar, 10
tel. 0461.557171
fax 0461.554829
pine@credil.it

www.credil.it

materiali tradizionali - solai
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