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LA SEZIONE DI LAVIS DELLA LEGA M. PASI G.BATTISTI:
un esempio virtuoso
Su invito del Presidente della LPB
Enrico Paissan, al direttivo di settembre 2016, è intervenuto anche
Bruno Girardi, storico responsabile,
assieme a Romano Donati, della
Sezione di Lavis. Ho approfittato
di questa presenza per raccogliere
un po’ di notizie sulla straordinaria
attività che questa Sezione ha svolto
sia a Lavis che in Romania, attraverso
l’organizzazione di importanti eventi
e di numerose missioni umanitarie.
Per approfondirne i particolari ho
voluto incontrare Bruno Girardi
qualche giorno dopo al Bar Paganella
di Lavis, dove mi ha raccontato delle
molteplici iniziative, sempre promosse a nome della LPB.
Bruno Girardi è un bel personaggio, sensibile e generoso. È molto
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conosciuto, perché è stato “il” Vigile
Urbano di Lavis (non “un” Vigile
Urbano!), quello che è diventato un
eroe, quando ha sventato una rapina
in banca, rimediando due pallottole
in corpo, che lo hanno trapassato, ma
per fortuna senza
colpire organi vitali.
Nella foto a fianco
la consegna di una
medaglia di bronzo
al Valore Civile.
Bruno è nato in
Francia nel 1937
(il prossimo anno
festeggerà 80 anni:
auguri in anticipo!),
ma le radici familiari
sono a Rabbi, in Val
di Sole, dove coltiva

ancora forti amicizie, in particolare
con gli alpini, che lo hanno sempre
supportato nelle numerose attività
di volontariato. Ci tiene subito a
precisare che i successi raggiunti
della Sezione della LPB di Lavis non
sono solo merito suo o di Donati,
ma sono il risultato del lavoro di una
grande squadra, fatta da persone
che sanno condividere e sostenere
concretamente i progetti di sviluppo del territorio e gli interventi
umanitari all’estero. Ricorda subito
i fondatori della Sezione: Rinaldo
Chistè, Ferruccio Cappelletti ed
Emilio Welsch, che nel 1948 hanno
costituito a Lavis, con Livia Battisti e il dott. Eliodoro Coppi, una
Sezione della LPB del Trentino, che
era stata fondata da poco. Ricorda
poi il compianto Aldo Magotti e il
grande contributo fornito da Mario
Mosna, Tullio Sontacchi, Giuseppe

2
Facchinelli, Domenico Bendetti e
da Pierina Valentini. Ma i pensieri
più riconoscenti sono per la instancabile generosità di Romano Donati,
che lo ha sempre accompagnato da
protagonista in tutte le iniziative. Mi
scuso se ho dimenticato di menzionare qualche altra persona altrettanto
meritevole, ma prendere appunti non
è il mio forte.
Comunque penso anch’io che il segreto dei risultati eccellenti raggiunti
da questa Sezione (cha ha sfiorato da
sola i 300 donatori!) stia nel lavoro di
una bella squadra, motivata ed affiatata, ma anche dall’energia e dalle capacità di persone responsabili, come
appunto la coppia Girardi e Donati.
Bruno ricorda con orgoglio la realizzazione, con il Gruppo Alpini di
Lavis, del Monumento ai Caduti e
la titolazione al dott. Aldo Stainer
delle Scuole Medie di Lavis: progetto quest’ultimo voluto fortemente
proprio dalla Sezione di Lavis della
LPB e portato a conclusione con il
coinvolgimento di molte associazioni del territorio, partecipate da
molti donatori della LPB. Vale la
pena segnalare che da 37 anni la
Sezione LPB, con il sostegno della
Cassa Rurale, mette a disposizione
della scuola Aldo Stainer 6 borse
di studio, che vengono consegnate
ai più meritevoli durante una bella
cerimonia alla presenza del corpo
docente, degli studenti, delle famiglie e delle autorità locali (foto in
alto a destra). Ricorda inoltre con
soddisfazione la promozione delle
Colonie estive di Dimaro (per la

gioia, ogni anno, di 70 bambini),
l’istituzione del Carnevale di Lavis,
l’organizzazione di Feste in Piazza
(foto sotto) e di memorabili gite,
che venivano realizzate con l’utilizzo

di numerosi pullman per portare le
famiglie dei donatori e delle persone interessate in località rinomate
fuori regione (foto sotto: sul palco
il nostro Bruno con il Presidente
della PAT Mengoni), ma senza dimenticare di promuovere interventi
di solidarietà in Friuli dopo il tragico
terremoto (foto sotto).
Nel 1982, con il supporto di Luciano Mottes e con i proventi
raccolti durante le varie iniziative
organizzate durante l’anno, la LPB di
Lavis, colpita dalle richieste di aiuto
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In uno di questi orfanatrofi la comunità di Rabbi ha fatto un intervento
interessante, perché con l’acquisto di una mucca e di 13 maiali è
riuscita a innescare un processo di
autosufficienza alimentare.

provenienti dalla Romania, decide
di promuovere una missione umanitaria ad Arad, città romena vicina
all’Ungheria.
Dopo aver fatto un sopralluogo negli
ospedali della città, la Sezione LPB
di Lavis lancia una raccolta di aiuti
umanitari: vestiti, maglioni, giacche
a vento, berretti di lana, ma anche
cibo e giocattoli. Tutta questa merce
preziosa, frutto della generosità dei
lavisani, viene caricata su di un Tir,
assieme a letti e attrezzature sanitarie dismesse, dall’Ospedale S. Chiara
di Trento, per essere consegnate ad
un orfanatrofio, dove erano ricoverati, in condizioni molto precarie,
centinaia di bambini, alcuni dei quali
affetti da AIDS.

Nella foto in basso, sono riconoscibili, oltre a Bruno, l’Assessore alla
Cultura di Lavis Luigi Monia, la sig.
ra Bepina Paissan e il nostro Dino
Cestari, sempre attivo nel Direttivo
della LBP.
Da allora sono state organizzate
molte altre missioni umanitarie (17
in Romania e 3 nella ex Jugoslavia)
con materiale destinato soprattutto

ai bambini e alle persone bisognose.
Ospedali pediatrici e orfanatrofi in
città come Timisoara, Roman, Brezoi,
Arad hanno visto in azione i volontari
della LPB distribuire tonnellate di
cibo, di vestiario, di materiale per
l’igiene e di
attrezzature
sanitarie. A
queste operazioni hanno
partecipato
anche medici, come il
dott. Grammatica e il
dott. Reich,
che hanno
anche collaborato alla
formazione
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dei medici locali, che sono stati ospitati a Trento.
Mi accorgo che a raccontare queste
iniziative di successo, c’è il rischio
di farle sembrare “normale amministrazione”. In realtà sono il risultato di una passione straordinaria
e di un impegno costante di molte
persone, che, come Bruno Girardi
e Romano Donati, hanno saputo
declinare il concetto di solidarietà
in molti modi. Un dato sintetico
può spiegare bene un’attività così
intensa: Bruno Girardi, quando
lavorava, non ha mai fatto ferie,
perché nei giorni liberi era sempre
impegnato nei vari progetti di carattere sociale e umanitario. Adesso
che è in pensione, per non perdere
l’allenamento, si è impegnato anche
in un coro, che si esibisce nel solco
delle tradizioni popolari, portando
allegria nelle Feste, nelle Case di
Riposo e ovunque venga chiamato.
Anche il nome scelto per il coro è
in sintonia con la filosofia di vita del
nostro Bruno Girardi: “Finché Duran Duran!” (foto sopra a destra).
Maurizio Passerotti
(Membro del Direttivo della LPB
Console Generale Onorario di Romania per il Trentino Alto Adige/Südtirol)
Foto dell’archivio personale di Bruno
Girardi

Ti invitiamo a visitare il nostro sito internet
www.legapasibattisti.it
Potrai trovare molte
informazioni utili,
i calendari dei Punti prelievo,
l’elenco sospensioni,
il modulo di iscrizione,
il questionario di idoneità
e molto altro…!

www.legapasibattisti.it

INVITO A REINGRESSO. VUOI RIPRENDERE A DONARE?
Hai sospeso le donazioni da qualche anno per impegni di lavoro, maternità, per mancanza
di tempo e vari impedimenti? Godi di buona condizione fisica ed ora vuoi riprendere? Con un
semplice esame di controllo c/o la Banca del sangue o Punto prelievo (sempre a digiuno dalla
mezzanotte) potrai riprendere! Contattaci info@legapasibattisti.it

