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Cari Amici,
abbiamo pensato, per la prima 
volta, di dare alle stampe una 
piccola, ma speriamo utile, bro-
chure, con l’intento di pubbliciz-
zare le varie iniziative, almeno 
quelle per ora programmate, ine-
renti il nostro “Anno centenario”. 
Il 1 giugno prossimo ricorderemo 
infatti i 100 anni esatti dalla no-
stra fondazione. Da quella data, 
anche se ci saranno iniziative precedenti in questo maggio, 
inizieranno una serie di iniziative di carattere culturale, medi-
co e informativo che investirà la popolazione che ogni giorno, 
24 ore su 24, siamo chiamati ad aiutare.
Il nostro Comitato, uno dei più antichi della provincia di Pavia, 
mette in campo varie azioni in occasione del nostro Centena-
rio a totale beneficio della popolazione. Incontri, serate, giochi, 
gite, coinvolgimento delle scuole che hanno lo scopo di rag-
giungere tutte le fasce d’età della popolazione.
In questa pubblicazione presentiamo alcune notizie, ci pre-
sentiamo e forniamo le prime informazioni su vari eventi. In-
sieme a notizie e numeri utili in caso di bisogno.
Confidiamo nel vostro appoggio e nella vostra partecipazione 
alle varie iniziative che i Volontari metteranno in campo. 
Un modo per festeggiare il nostro compleanno tutti insieme e 
per un intero anno, perché 100 anni meritano festeggiamenti 
e coinvolgimenti particolari. 
Ai Volontari, agli sponsor che hanno contribuito economica-
mente a questa pubblicazione (e al prossimo libro) e a voi che 
leggete, il cordiale saluto di tutto il Comitato. 

Giancarlo Pozzato

L’INTERVENTO 
da un secolo al vostro servizio

Il vero risparmio 
si chiama

C’è chi ti vende
solo fumo...

Noi ti offriamo
qualità 

e convenienza

www.asmenergia.com - telefono 0381.697211
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La Croce Rossa ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale 
sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. La C.R.I nelle 
sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con 
la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa per gli altri interventi.
L’idea di Croce Rossa nasce quando, nel 1859, Henry Du-
nant banchiere ed imprenditore svizzero si recò in Italia per 
contrattare con l’imperatore Napoleone III. Qui assistette alla 
sanguinosissima battaglia di Solferino il 24 giugno 1859 che 
lasciò sul terreno 24 mila feriti dei tre eserciti Austriaco, Fran-
cese e Piemontese. La battaglia ebbe luogo in terra lombarda 
e fu caratterizzata dall’assenza quasi totale di personale Me-
dico, 8 medici su oltre 100 mila soldati che soccorrevano solo 
a pagamento.
Impressionato dallo stato di totale abbandono, Dunant im-
provvisò un’importante azione di soccorso insieme alla popo-
lazione, soprattutto donne. Tornato a Ginevra Dunant pubblicò 
il libro “Un ricordo di Solferino”. Dalla lettura di questo libro, 
che scosse gli animi si riuscì nel 1864, ad organizzazione una 
conferenza internazionale per affrontare il tema del soccorso 
alle vittime in guerra. 
Intanto a Milano il 15 giugno 1864 nacque un’Associazione 
per soccorrere militari feriti in tempo di guerra, con volontari 
istruiti in tempo di pace. Comincia a nascere l’idea della Cro-
ce Rossa come associazione di soccorso. Fu così che il 22 
agosto 1864 si riunirono a Ginevra 39 delegati provenienti da 
16 nazioni, il cui compito fu di sancire un trattato di neutralità 
delle organizzazioni di soccorso in tempo di guerra. Le orga-
nizzazioni in questione avrebbero dovuto adottare come sim-
bolo di tale neutralità l’emblema di una croce rossa su sfondo 
bianco, in onore della cittadinanza svizzera di Dunant. Nacque 
così la Croce Rossa che oggi risulta essere la più grande as-
sociazione al mondo di volontariato.

LE ORIGINI 
come è nata la CROCE ROSSA ITALIANA

ASSOCIAZIONE

MORTARA
COMMERCIANTI

UN’ORGANIZZAZIONE 
AL TUO SERVIZIO

TANTI SERVIZI PER IL TUO LAVORO

I SERvIZI RESI 
AllE IMpRESE ASSOCIATE

Mutua ospedaliera commercianti
Formazione e Aggiornamento

Servizi di credito
Servizio consulenza del lavoro

Contenzioso e Assistenza
Contabili e Fiscali

Assistenza e previdenza
Tecnico - legali
Amministrativi

Economici -Finanziari

Corso Cavour, 73 - 27036 MORTARA (PV)
Telefono: 0384.99356

e-mail: info@ascompavia.it
www.ascompavia.it
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IL “BATTESIMO”  
viene fondata la C.R.I. DI MORTARA
Il 1 giugno 1914 nacque a Mortara il comitato locale della 
Croce Rossa Italiana, uno dei più antichi di tutta la provincia 
di Pavia ed il Dottor Francesco Pezza ne assunse l’incarico di 
delegato.  Lo scopo della nascita della C.R.I. mortarese fu il 
soccorso dei feriti in guerra.  In quegli anni furono curati oltre 
ventimila soldati negli ospedali militari della Croce Rossa con 
una mortalità bassissima di 
sole centotrentasette perso-
ne. Questo fu reso possibile 
anche grazie a moderne at-
trezzature di cui vennero do-
tati tali ospedali, come l’ap-
parecchio radioscopico.
I volontari mortaresi soccor-
sero centinaia di soldati nel 
rispetto della convenzione di 
Ginevra firmata il 22 agosto 
1864. La costituzione del 
comitato mortarese ebbe un positivo riscontro da parte della 
popolazione e dopo solo un mese dalla data di fondazione, le 
adesioni furono di oltre trecento persone soprattutto donne 
che permisero la costituzione della sezione femminile. 
Terminata la prima guerra mondiale, l’esperienza dei volontari 
che agirono durante il conflitto fu utile e necessaria per la 
prosecuzione delle attività durante il periodo di pace. Tutte 
le attrezzature che la Croce Rossa di Mortara ricevette per 
allestire i tredici ospedali militari furono devolute a favore dei 
nosocomi civili.
Dopo poco tempo dalla costituzione del comitato venne or-
ganizzato un corso per Infermiere Volontarie, al quale si 
iscrissero numerose allieve, ecco che anche a Mortara risultò 
essenziale il ruolo delle donne, così chiamate Crocerossine 
che permisero la fioritura della Croce Rossa ed un’ottima as-
sistenza ai feriti di guerra. 

Carne bovina 
piemontese 
di altissima qualità, 
selezionata in stalla
tra i migliori capi  
di razza Fassona
Ravioli piemontesi 
con il nostro brasato 
di manzo  
(produzione propria)
Cucina
vasto assortimento 
di carni e polleria pronta

Corso Garibaldi 84, 
27036 Mortara (Pavia)
Telefono: 0384.98791
www.anticamacelleriarossi.it
staff@anticamacelleriarossi.it

SPECIALITà D’OCA

Vieni a scoprire il gusto
della genuinità

Ti attende un mondo

di qualità e freschezza
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IL SOCCORSO 
dalla parte della gente
E’ l’attività più conosciuta, quella più “sonora” visto, spesso l’uso 
di lampeggianti e sirene, ma è solo una dei tanti servizi che la 
Croce rossa svolge sul territorio e nel mondo. Per tutti il nome 
Croce rossa è sinonimo di ambulanza, soccorso, cioè l’aiuto, che 
si svolge in diversi modi. Il principale è quello d’urgenza, svolto 
in collaborazione col 118 (e in futuro attivo col numero univer-
sale 112) che impegna la sede mortarese 24 ore su 24, con una 
squadra ed una Unità mobile di soccorso sempre a disposizione 
365 giorni l’anno. Tocca infatti alla sede di viale Capettini essere 
pronta per ogni urgenza sul territorio di gran parte della Lomelli-
na. Il personale a bordo ha se-
guito un lungo corso, un anno 
circa, poi l’esame per ottenere 
la certificazione 118 che da 
qualche anno aggiunge anche 
l’abilitazione all’uso dei Dae 
(Defibrillatori semi automatici) 
e dal 2013 anche la possibilità 
di effettuare, sul posto, un Ecg 
(Elettrocardiogramma) con una 
macchina speciale “Eli 10 Mortara” che viene immediatamente 
inviato alla Centrale operativa 118 dove è subito letta da un me-
dico esperto. Quindi un sistema complesso, ma soprattutto di alta 
specializzazione che funziona grazie alla preparazione, costanza 
e aggiornamento continuo del personale volontario e dipendente 
della CRI. Insieme alle capacità tecniche umane, vi sono mezzi di 
trasporto, Unità mobili di soccorso, “carichi” di attrezzature fisse e 
altre nei borsoni. Il personale CRI per ogni intervento effettua varie 
verifiche di routine (saturazione, pressione, respiro, colorito pelle, 
ferite, dolori, ecc) che poi inserisce nell’apposita scheda 118 che 
accompagna il paziente nelle varie fasi in Pronto soccorso e poi 
eventualmente nel ricovero ospedaliero. Il tutto sempre in contat-
to con la sede 118 di Pavia che coordina e dirige l’intero soccorso, 
compreso l’ospedale di invio in base alla gravità e necessità della 
persona trasportata.

il profumo della tradizione

Fam. Sossi

Tanti prodotti preparati secondo 
la migliore tradizione artigianale

Ogni venerdì 
potete trovare alune delle nostre specialità:

Pane d’Altamura
Focaccia e pane di segale

Pane al mais, alle olive, all’uvetta
Grissini alle noci, pasta fresca 

e prodotti di pasticceria

Su richiesta servizio rinfreschi e banchetti

Ti aspettiamo a Mortara in
Corso Cavour 36

Telefono 0384.98368

Corso Josti 36 
Telefono 0384.298601

Piazza Giovanni XXIII 
Telefono 338.8132187
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IL SOCIALE
con il sostegno ai bisognosi
è una delle attività meno conosciute, ma importanti per tante 
persone. L’area sociale svolge la maggior parte del proprio ruolo 
in silenzio, riservatamente, perché chi è in difficoltà merita il 
massimo rispetto. E proprio all’aspetto umano, vissuto a 360 
gradi diamo molta importanza. Da noi ricevono aiuti alimentari 
ben 733 persone che arrivano dal nostro territorio. Una vera e 
propria manna per le famiglie, delle quali sempre più italiani, che 
dalla perdita del lavoro vedono sensibilmente ridursi, e a volte 
azzerarsi, il reddito. Hanno quindi bisogno di un concreto aiuto, 
anche alimentare. Si tratta di nuclei familiari spesso con figli in 
età scolare con mille necessità. Grazie all’aiuto che ci arrivava 
dalla Comunità europea (fino a dicembre 2013) e ora dal Banco 
Alimentare (da marzo 2014) riusciamo a far fronte, in qualche 
modo, alle esigenze alimentari. Periodicamente organizziamo 
raccolte alimentari presso supermercati con una generosa ri-
sposta da parte della nostra popolazione. Il nostro archivio, tutto 
nominativo e corredato da documenti ISEE, contiene la situa-
zione aggiornata delle 733 persone che si rivolgono alla nostra 
porta per la distribuzione del sabato pomeriggio. Ma la distri-
buzione viveri, che ha la collaborazione dei Servizi Sociali e dei 
Piani di zona, è solo una delle attività sociali. In estate organiz-
ziamo incontri con gli amici dai capelli d’argento in uno speciale 
gemellaggio fra varie generazioni che è un arricchimento per 
entrambi. Questo consente di far conoscere la nostra sede, i vo-
lontari che potrebbero intervenire in caso di bisogno e il servizio 
telesoccorso. Ma non mancano altre attività, durante l’anno, in 
collaborazione con la sede mortarese dell’Anffas dove vengono 
amorevolmente curate persone diversamente abili. Senza di-
menticare “merende” speciali per bambini o la distribuzione di 
giocattoli per Natale. Insomma un’attività che viene svolta sem-
pre, con rispetto, grande riservatezza, dai volontari che dai vari 
servizi e dai sorrisi vengono ripagati dei mille sacrifici. Perché 
nulla vale di più di un sorriso, di un volto felice, di una carezza 
ed un aiuto che si può dare ad un amico in difficoltà.
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ATTIVITà
di emergenza
La CRI è struttura operativa del sistema nazionale di protezione 
civile e interviene nei più diversi scenari a carattere sia locale che 
nazionale. Le alluvioni che hanno colpito la Liguria e la Toscana, 
i terremoti di L’Aquila e dell’Emilia, l’emergenza legata al flusso 
migratorio sono esempio di emergenze che non hanno più nulla 
di straordinario e che vedono in prima linea anche i Volontari di 
Mortara. Il ruolo attribuito alla CRI ha spinto a una specializzazione 
del personale. Più di 30 volontari del Comitato hanno consegui-
to la qualifica di Operatori di Emergenza e molti hanno acquisito 
qualifiche ulteriori (attività di soccorso in acqua e supporto per il 
rischio radiologico e radioattivo).Le risorse a disposizione e la dif-
fusione sul territorio fanno della CRI l’interlocutore principale per la 
gestione sanitaria e logistica in 
occasione dei cosiddetti “gran-
di eventi”. Istituzioni ed Enti si 
appoggiano alla CRI per tutti 
quei servizi che per numero di 
presenti o per i rischi connessi, 
richiedono l’impiego di un nu-
mero notevole di risorse così da 
essere in grado di fronteggiare 
ogni possibile evenienza. Ad 
esempio in occasione della visita di Papa Benedetto XVI nel 2007 a 
Pavia e Vigevano la Divisione Emergenza del Comitato Provinciale 
di Pavia ha fornito strutture, mezzi e personale. Ogni anno, in occa-
sione della Sagra del Salame d’oca, CRI su richiesta dell’Ammini-
strazione comunale predispone un piano per l’emergenza sanitaria, 
assicurando gratuitamente mezzi e personale aggiuntivi e garan-
tendo l’attività ordinaria per il Servizio 118.Oltre a investire sulla 
formazione del personale, il Comitato di Mortara ha potenziato le 
risorse a disposizione tanto da creare un magazzino per le dotazio-
ni tra cui spiccano gruppi elettrogeni, idrovora e tensostrutture. Al-
cune dotazioni sono state oggetto di donazioni, altre acquistate con 
autofinanziamento. A Cilavegna, grazie alla disponibilità dell’Ammi-
nistrazione comunale, è ospitato il magazzino provinciale.

MORTARA 
Piazza Olivelli, 8 - Tel. 0384 99150

info@scagnelli.it
VIGEVANO

Via Decembrio, 22 - Tel. 0381 82615
 vigevano@scagnelli.it

www. s c a g n e l l i . i t

scagnelli
c a s a

CROSTA
ARREDAMENT I

via R. Sanzio 241 - Mortara (Pv)
telefono 0384.90080 - fax 0384.292169

www.arredamenticrosta.it - info@arredamenticrosta.it



Pagina 15

I GIOVANI
la più grande risorsa della CRI
Sono 53 i ragazzi, di età compresa tra 14 e 30 anni, che prestano 
il loro contributo nel Comitato di Mortara e 12 presso la sede di 
Cilavegna. I giovani rappresentano un punto di forza per la C.R.I. 
di Mortara dove svolgono varie tipologie di servizio che spazia-
no dall’intrattenimento a persone anziane fino all’educazione su 
importanti temi quali la sicurezza stradale. Lo scopo è quello di 
promuovere lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadi-
nanza attiva. 
In particolare nella città di Mortara i giovani sono impegnati in 
attività di: intrattenimento anziani, aiuto e supporto a persone 
diversamente abili e soggetti vulnerabili, collaborazione con An-
fass, animazione per bambini, insegnamenti nelle scuole sulla 
prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibii, distribu-
zione di viveri di prima necessità, raccolte alimentari e controllo 
apparecchi telesoccorso.
Ruolo essenziale dei Giovani CRI è educare i giovani.
Il punto di forza e la Peer-education ovvero l’ducazione alla pari. 
L’educazione ha come corollario il partecipare dei giovani alla 
vita ed alle necessità del Movimento e dell’Associazione. 
Questo metodo di lavoro presuppone anche l’agire, in particolar 
modo nelle scuole, nelle università, negli ambienti frequentati da 
giovani. I concetti sin qui espressi sono sintetizzabili nell’assioma 
“educare per partecipare, partecipare per agire, agire per mi-
gliorare. Ecco perché l’EducAzione è il primo e più importante 
obiettivo di noi Giovani della C.R.I
Al 1 Gennaio 2013  i Giovani della Croce Rossa Italiana erano 
34.700

Tabaccheria
di Maria Regina Doni

Via San Lorenzo 12

Mortara

t. 0384.91610

La Bottega dei SogniLa Bottega dei Sogni
Cartoleria e giochi 

in materiali naturali

Via Beldiporto, 31 - Mortara (PV) - tel. e Fax 0384.296715

Cartolibreria

di Maria Grazia Boveria

Mortara (PV) - tel. e Fax 0384.296715tel. e Fax 0384.296715t
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IL NOSTRO COMITATO
il volontariato in cifre

i mezzi di Mortara

i mezzi in carico a Cilavegna

118

286

12

8

348.302

8.917

2.350

i volontari attivi, di cui 55 
della sede di Cilavegna

10 ambulanze (di cui 2 per servizi 118, 2 unità mobili 
di rianimazione e 6 ambulanze per trasporto infermi)
4 autovetture - 3 furgoni - 1 camion - 1 pulmino
1 doblò con pedana autocaricante - 1 bremach
1 motopompa - 1 generatore - 1 carrello da trasporto

2 autovetture - 1 doblò - 1 pulmino

i dipendenti

le infermiere volontarie

i servizi in totale

i servizi 
di Emergenza-Urgenza 118

percorsi dai mezzi 
in un solo anno solare

km 

LE NOSTRE IDEE 
NON SONO 

LA SOLITA FRITTATA

Editoria • Public Relation • Graphic Design
Marketing • Agenzia Pubblicitaria

Organizzazione Eventi

Vicolo del Forno 12, Garlasco (Pavia) • T 0382.800765 
info@logosmedia.it • www.logosmedia.it
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Specialità aperitivi 
e cocktail della casa

Panini - Piadine - Tramezzini 
Aria Condizionata

in Piazza Martiri della Libertà - Mortara

Lane e Filati
di TarTaglia Carmela

Riparazione di accessori bigiotteria
Riparazioni Sartoriali

27036 mortara (PV) - Corso garibaldi, 80 
Telefono: 348.5785798

di carmela TarTaglia

27036 mOrTara (PV) - corso garibaldi, 80
Telefono 348.5785798

Lane e Filati
Riparazioni Sartoriali

Riparazioni 
di accessori bigiotteria

I MEZZI
il motore dell’altruismo
Dalle bici ambulanze alle Unità mobili di soccorso è l’evoluzione, 
di 100 anni, che il soccorso ha compiuto a Mortara con la Croce 
rossa. All’inizio, nel lontano 1914, le ambulanze erano poco più 
che “normali” mezzi di trasporto, senza particolari attrezzature 
se non la barella. Poi con l’avvento delle automobili apposita-
mente adibite a trasporto feriti e ammalati, la situazione miglio-
ra. Oltre alla barella, l’arrivo delle bombole d’ossigeno, primo 
vero aiuto. Dalla fine degli anni ’80 e poi col 1990, l’arrivo delle 
Unità mobili di soccorso e rianimazione. Le Unità mobili sono 
le “ambulanze rialzate”. Nel settembre 1990 la CRI Mortara 
si dota della prima Unità mobile di rianimazione in Lomellina, 
un mezzo all’avanguardia fortemente voluto dal Comitato, che 
prevede (allora come oggi) viaggi solo ed esclusivamente con 
la presenza di medico rianimatore e infermiere professionale a 
bordo, oltre al personale CRI. E’ il mezzo più attrezzato con ap-
parecchiature sanitarie (che usano solo i medici) come defibril-
latore e respiratore automatico. Viene utilizzato per il trasporto 
di pazienti già presso ospedali (Pronto soccorso o reparti) che 
necessitano di uno spostamento assistito. Dal 1991 iniziano ad 
essere immatricolate ed a circolare le Unità mobili di soccorso 
e piano piano scompaiono le “ambulanze basse”. Oggi le Unità 
mobili di soccorso, siano esse adibite al servizio d’urgenza 118 
o ad altro, dispongono tutte di aria condizionata, sicurezza stra-
dale (air bag, Abs), ma soprattutto attrezzatura che nel tempo 
si è aggiunta e che ora è indispensabile dotazione sui mezzi. Si 
parla principalmente di steccobende (rigide e a depressione) per 
l’immobilizzazione degli arti, materassino a depressione per po-
litraumatizzati, collarini, spi-
nale, corpetti estricatori, 
saturimetri, palloni ambu, 
Dae semiautomatici o “laici”, 
“Eli 10 Mortara” per gli Ecg 
e molto altro. E soprattutto 
sempre in continuo aggior-
namento.
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IL PROGRAMMA 
gli eventi centenario
•	SABATO	10	MAGGIO	2014
settimana della cri
Piazza Monsignor Dughera, Mortara 
Per tutta la giornata: esposizione di mezzi 
Mattina: gazebo per la misurazione della pressione
Pomeriggio: attività per i giovani e dimostrazione BLS
•	MERCOLEDì	14	MAGGIO	2014
Auditorium Città di Mortara - ore	21
Spettacolo con i Comici di Zelig Stefano Chiodaroli, Leonardo 
Manera, Sergio Sgrilli e il mago Mark-Doc e con la partecipazio-
ne di Alessia Gerardi dalla trasmissione ‘’Io Canto’’. Spettacolo 
organizzato in collaborazione con il Rotary Club della Lomellina. 
Ingresso ad offerta. Prenotazioni presso sede CRI.
•	SABATO	17	MAGGIO	2014 
XXIX Giornata di Fraternità della Strada - Milano
Assegnazione Medaglia per i 100 anni di Fondazione del Comi-
tato Locale CRI di Mortara e premiazione dei volontari che hanno 
raggiunto i 25 e i 40 anni di servizio
•	DOMENICA	1	GIUGNO	2014 
anniversario di Fondazione
ore	17.30: Santa Messa presso la sede del Comitato CRI Mortara
in Viale Capettini 22 con benedizione dei nuovi mezzi
ore	19: Risottata
ore	20.30: Corteo dalla sede CRI all’Auditorium Città di Mortara
ore	21:	Concerto “Gli artisti di Mortara per la CRI”
•	SABATO	7	GIUGNO	2014
Stadio Comunale, Mortara - ore	16.30	
Triangolare di Calcio - Vecchie Glorie del Silvabella, del Mortara 
e Volontari CRI - Ingresso ad offerta – L’intero ricavato sarà de-
voluto alla CRI
•	DOMENICA	8	GIUGNO	2014 
Cilavegna - ore	11
Inaugurazione dei mezzi in dotazione al Gruppo di Cilavegna e 
Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale
•	SABATO	28	GIUGNO	2014
Piazza Martiri della Liberta, Mortara e piazza Monsignor Dughera

Torneo di Volley Acquatico
ore	19.30: Risottata 
Spettacolo teatrale diretto da Marta Comeglio
Nell’intervallo premiazione dei vincitori del Torneo
Sede CRI Largo Marconi 7, Cilavegna
Esposizione foto della Storia del Comitato Locale CRI di Mortara 
in occasione della Notte Bianca.
•	DOMENICA	14	SETTEMBRE	2014 
Gita a Solferino e Castiglione delle Stiviere
Luoghi che hanno visto la nascita dell’idea di Croce Rossa
•	SABATO	27	-	DOMENICA	28	SETTEMBRE	2014
Sagra del Salame d’Oca di Mortara
Stand Gastronomico, attività per i Giovani e tradizionale piatto 
•	OTTOBRE	2014 
Auditorium Città di Mortara - ore	16
Convegno sull’Infarto e la Precocità della scoperta dei sintomi 
aperto a tutta la cittadinanza
•	SABATO	22	NOVEMBRE	2014 
Civico.17, Mortara - ore	16.30:	Presentazione Libro per la Ce-
lebrazione del Centenario della CRI di Mortara, Esposizione e 
premiazione dei disegni bambini dell’ultima classe delle Scuole 
Materne e della Scuola Primaria di Mortara che hanno parteci-
pato al Concorso “La Croce Rossa è per me…” e “Le donne e 
la Croce Rossa”. L’Esposizione dei disegni rimarrà aperta fino a 
venerdì 28 novembre.
•	GENNAIO	2015
Auditorium Città di Mortara -	ore	21:	Spettacolo di Marco Clerici 
e Veronica Fasanelli sulle Canzoni Napoletane
•	MARZO	2015: diffusione delle manovre di BLSD tra i ragazzi
•	MAGGIO	2015:	Lezione interattiva di manovre di disostruzione 

pediatrica
•	MAGGIO	2015:	Cena per la CRI 
•	GIUGNO	2015:	Concerto della Corale Laurenziana per la con-

clusione dei Festeggiamenti del Centenario CRI

Altre iniziative potrebbero aggiungersi durante l’anno centenario 
ed alcune date potrebbero subire modifiche.
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BLS
basic life support

1

2

3

4

Valutare	sicurezza,	scena	e	situazione

Valutare	COSCIENZA

SE	INCOSCIENTE

SE	NON	RESPIRA	
NORMALMENTE

CONTINUARE	RCP	30:2	FINO	ALL’ARRIVO	
DI	PERSONALE	QUALIFICATO

SE	RESPIRA	
NORMALMENTE

SE	COSCIENTE

• Scuotere la persona gentilmente
• Chiamarla ad alta voce

• Chiamata di soccorso generica
• Allineare gli arti e scoprire  

il torace
APRIRE	E	CONTROLLARE	
LE	VIE	AEREE

CONTROLLARE	IL	RESPIRO
• Inclinare la testa indietro  

e sollevare il mento
• Guarda, ascolta, senti
• Non impiegare più di 10 secondi

CHIAMARE	IL	118

ESEGUIRE	30	COMPRESSIONI	
TORACICHE
• Posizionare le mani al centro  

del torace
ESEGUIRE	2	RESPIRAZIONI		
DI	SOCCORSO
• Far aderire le labbra alla bocca 

della persona incosciente
• Soffiare finchè il torace  

non si solleva
• Eseguire la seconda respirazione 

quando il torace si è riabbassato

• Osservare
• Se Necessario  

fornire aiuto

• Mettere in Posizione 
Laterale di Sicurezza 
(PLS)

• Fornire aiuto
• Ricontrollare  

il respiro

Nota nelle procedure: gli autori e l’editore non si assumono alcuna responsabilità in merito a 
lesioni e/o ferite a persone o a proprietà relative a responsabilità prodotto da, negligenza o simili 
o per qualsiasi utilizzo o azione riferita a metodi, prodotti, istruzioni o idee contenute nel pre-
sente materiale. è responsabilità del lettore mantenersi informato sulle variazioni dei protocolli. 

Salumificio

m a c e l l a z i o n e  p r o p r i a

Salumificio costa s.r.l.
via Mortara, 91

27025 Remondò di Gambolò (PV)
telefono e fax 0381.640269

orari di apertura
Mattino - da lunedì a sabato

dalle 8.00 alle 12.30
Pomeriggio - da venerdì e sabato

dalle 14.30 alle 19.15 
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MORTARA 

Piazza Martiri della Libertà, 18 

Telefono: 0384.98637

abbigliamento

MORTARA - Piazza Martiri della Libertà, 18 - Telefono: 0384.98637

abbigliamento

PROTEGGI I BAMBINI, 
costruisci il loro futuro!
La diffusione delle Manovre di disostruzione pediatriche è un 
progetto di educazione sanitaria che si rivolge alle insegnanti 
di asili nido e scuole ele-
mentari, alle mamme ed ai 
papà, ai nonni e alle baby 
sitter e a tutti coloro che 
quotidianamente si rap-
portano con dei bambini. 
L’ostruzione delle vie aeree 
in età pediatrica è un even-
to abbastanza frequente e 
il rapido riconoscimento e 
trattamento può prevenire 
conseguenze gravi, an-
che fatali. La Croce Rossa 
Italiana è impegnata nella 
diffusione della conoscenza di queste semplici manovre sal-
vavita, al fine di ridurre il fenomeno e le gravi conseguenze 
dell’ostruzione delle vie aeree. Su tutto il territorio nazionale 
vengono svolti incontri informativi e corsi formativi specifici. I 
primi hanno la durata di 1 ora circa, a titolo gratuito ed aperti 
a tutti con lo scopo di diffondere, appunto, i principi di educa-
zione sanitaria specifica, riflettere sul “problema” e conoscere 
il Progetto Manovre Salvavita Pediatrica.   Il corso formativo, 
che segue le Linee Guida Internazionali ILCOR (International 
Liason Committee On Resuscitation), è teorico-pratico e della 
durata di 2 ore, caratterizzato da esercitazioni pratiche su ma-
nichini (bambino e lattante). Per prevenire è necessario essere 
informati e l’unica possibilità di risolvere l’ostruzione completa 
delle vie aeree è affidata al corretto esercizio delle Manovre di 
Disostruzione Pediatriche, manovre che, se ben applicate, pos-
sono essere salvavita. Per informazioni: www.crimortara.com
Nota nelle procedure: gli autori e l’editore non si assumono alcuna responsabilità in 
merito a lesioni e/o ferite a persone o a proprietà relative a responsabilità prodotto da, 
negligenza o simili o per qualsiasi utilizzo o azione riferita a metodi, prodotti, istruzioni o 
idee contenute nel presente materiale. è responsabilità del lettore mantenersi informato 
sulle variazioni dei protocolli. 
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LA CATENA 
della sopravvivenza

Immediato riconoscimento 
dell’arresto cardiaco e attivazione 
del sistema di risposta 
alle emergenze

1

RCP precoce 
con particolare attenzione 
alle compressioni toraciche

2

Defibrillazione rapida3

Supporto vitale avanzato efficace4

Assitenza post-arresto 
cardiaco integrata5

CORSO GARIBALDI, 134
TEL. 0384 98210 - FAX 0384 295221
INFO@FARMACIACORSICO.IT

OMEOPATIA - FITOTERAPIA - COSMESI
PRODOTTI PER L’INFANZIA E VETERINARI

NOLEGGIO TIRALATTE E BILANCE
AUTOANALISI SANGUE, URINE E GRAVIDANZA

HOLTER PRESSORIO 24 ORE
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

ESAME ACQUA E ALIMENTI
CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO

di Cantoni E. & Pisani M. R.

Piazza Mons. Dughera, 4 - 27036 Mortara (PV)
Telefono: 0384.296705

di Cantoni E. & Pisani M. R.

Piazza Mons. Dughera, 4 - 27036 Mortara (PV)
Telefono: 0384.296705

di C
antoni E

. &
 P

isani M
. R

.

P
iazza M

ons. D
ughera, 4 - 27036 M

ortara (P
V

)

Telefono: 0384.296705

Piazza Monsignor Dughera, 4
27036 Mortara (PV)
Telefono 0384.296705

c a f f è
l a  p i a z z a

di Cantoni E. & Pisani M. R.
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I VOLONTARI
testa, braccia e cuore
I volontari sono l’immenso tesoro per ogni Associa-
zione di volontariato, per la Croce rossa, la più gran-
de organizzazione mondiale di volontari, sono veri e 
propri Soci. Persone che oltre a pagare annualmente 
la tessera Soci svolgono anche nel corso dell’anno 
diverse ore di servizio. Questo vale per ogni Volonta-
rio (definito dallo Statuto: Socio attivo). Una volta esi-
stevano quattro componenti volontaristiche (Pionieri, 
Volontari del Soccorso, Sezione Femminile e Donatori 
di Sangue, quest’ultima non presente a Mortara). Con 
la riforma queste quattro Componenti sono state ac-
corpate nell’unica Volontari, mentre sono state crea-
te cinque Aree di settore dove ciascun Volontario può 
scegliere (una o più) dove prestare attività (Soccorso, 
Sociale, Protezione civile e risposta alle emergenze, 
Diritto internazionale umanitario, Giovani, Comunica-
zione e sviluppo immagine). Ad essi si aggiungono due 
componenti particolari, cioè militari, che sono: il Corpo 
militare e le Infermiere volontarie meglio conosciute 
come Crocerossine. Entrambi presenti presso la sede 
di viale Capettini. Presso il Comitato CRI mortarese 
che comprende anche la sede del gruppo di Cilave-
gna, sono attivi 286 volontari (di cui 55 appartengono 
al gruppo cilavegnese). Durante l’anno svolgono tutti i 
tipi di servizio, in alcune ore insieme ai dipendenti CRI, 
garantendo la copertura 118 24 ore su 24, i servizi 
alla persona (trasporti secondari in ambulanza, distri-
buzione viveri, servizi all’Anffas, Protezione civile) nel 
territorio di competenza che significa 25 mila persone 
da assistere ed aiutare. Si tratta di uomini e donne, dai 
14 anni in su, specificamente istruiti tramite vari corsi 
e successive specializzazione che offrono ore e ore an-
nue di servizio. Nel solo 2013 il monte ore complessivo 
ha superato le 50 mila ore. Tutto svolto gratuitamente.
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L’INFARTO
segni e sintomi, convegno a ottobre
Nel mese di Ottobre la CRI di Mortara organizzerà un conve-
gno aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Ogni minuto è 
vita!” per sensibilizzare la popolazione al problema dell’infarto 
miocardico acuto. Tale patologia è una delle principali cause 
di morte nei paesi industrializzati in soggetti di età compresa 
tra i 45 e 55 anni. Informare la popolazione sui segni e sintomi 
diventa un obbiettivo essenziale per Croce Rossa. 
Cos’è L’infarto:
L’infarto è la morte o necrosi di un tessuto o di un organo 
che non ricevono un adeguato apporto di sangue e ossigeno 
dalla circolazione arteriosa a loro dedicata. Quando un vaso 
arterioso non ha un buon flusso, o non è in grado di aumen-
tarlo in base alle esigenze del territorio che irrora, si manifesta 
l’ischemia dei tessuti a valle del vaso e, qualora l’ischemia 
sia sufficientemente prolungata da provocare necrosi, l’infarto 
stesso. Le malattie cardiocircolatorie risultano essere la prin-
cipale causa di morte, nelle donne e negli uomini, nel nostro 
Paese come nel resto d’Europa. Per questo è necessario che 
chiunque possa riconoscere segni e sintomi di questa diffusa 
patologia. In caso di infarto cardiaco è fondamentale un rapido 
intervento. Per un trattamento salvavita è importante ricono-
scere i segnali dell’infarto e sapere cosa fare. Il trattamento 
dell’infarto cardiaco è una corsa contro il tempo, perché è de-
cisivo riaprire il più velocemente possibile l’arteria coronaria 
ostruita. La maggioranza dei casi di morte si verifica nelle pri-
me ore dopo l’infarto, soprattutto perché molte delle persone 
colpite ricevono un trattamento medico troppo tardi. 
Durante l’evento illustri medici spiegheranno come prevenire 
l’infarto, come riconoscerlo e quali sono i trattamenti cui verrà 
sottoposto il paziente una volta giunto in ospedale. Inoltre i 
volontari presenteranno le moderne attrezzature che utilizza-
no quotidianamente sull’ambulanza quali elettrocardiografo 
e defibrillatore. Un appuntamento da non perdere, rimanere 
informato può fare la differenza. Aiutaci ad aiutare!

Aquarium Zoo
di Paola Pisani & C. s.a.s.

Via Roma 43 - 27036 Mortara (Pavia)
Telefono e fax 0384 99275

mail: aqzoo@aqzoo.it

Mangimi e accessori
delle migliori marche

Servizio di toelettatura



Pagina 32 Pagina 33

LA SEDE CRI
la nostra “casa”

ne nell’ottobre 2000. Sorge su una superficie di 2.745 metri 
quadrati e vede un’area coperta fra villa, dipendenza e box, di 
680 metri quadrati. Al piano terra della villa si trovano: l’ufficio 
di segreteria, quello dei volontari, l’ambulatorio delle Infermie-
re volontarie, la sala Magenta per le riunioni. Al primo piano la
sala operativa, la cucinetta, due camere e il salone riunioni. 
Nella dipendenza al piano terra: un ufficio, una sala ora adibita
a spogliatoio dei dipendenti. Al primo piano la sala operativa
provinciale con la Centrale unica CRI. All’esterno, box, magaz-
zino di Protezione civile, quello viveri, il lavaggio e l’officina.
Oltre a numerosi posti auto per i volontari.

L’attuale sede di viale Capettini fu inaugurata nell’ottobre 
2000, ed è ormai l’edificio prestigioso e definitivo del Comitato
locale. Dalla fondazione della CRI mortarese nel 1914 sono 
state diverse le sedi occupate, compreso alcune sale di Palaz-
zo Cambieri. Dalla fine degli anni ’50 è diventata una certezza
quella di via Vittorio Veneto, acquistata e ristrutturata durante
la presidenza del dottor Vittorio Inglese. Poi l’allargamento dei
servizi, l’incremento dei volontari e del parco mezzi ha portato
nei primi anni ’90 il Consiglio direttivo presieduto dal dottor 
Angelo De Falco, a guardare oltre per valutare nuove sedi in 
grado di rispondere alle nuove esigenze. Nella seconda metà 
degli anni ’90 l’acquisto, per 400 milioni di lire, dell’edificio di 
viale Capettini 22 dalla Parrocchia di Santa Croce che l’aveva 
avuto in lascito. Poi i lavori di ristrutturazione (costati circa 1,5
miliardi di lire) della villa, la dipendenza e la costruzione dei 
14 box dove sono ricoverate le ambulanze e gli altri mezzi CRI,
oltre allo spazio magazzino per la Protezione civile e i viveri. Il 
cantiere fu aperto nel giugno 1998. La sede fu inaugurata alla
presenza del Vescovo Claudio Baggini, di autorità e popolazio- Nicolino

S a l u m e r i a  -  G a s t r o n o m i a

Salame d’oca
di Mortara

Via Roma, 77 - Mortara
Telefono: 0384.98747

Per tutti i vostri eventi
Eseguiamo servizi di Catering

De.C.O. • Specialità Salame d’Oca
Prosciutto d’Oca stagionato

Salame d’Oca Ecumenico • Bresaolina d’Oca
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IL LIBRO CRI
cent’anni nero su bianco
Racconterà una storia lunga un secolo il libro sul centenario 
che dovrebbe vedere la luce, salvo imprevisti, entro la fine di 
novembre. Un testo che ripercorrerà i primi 85 anni, già pubbli-
cati nel testo del 2000, con nuovi dati, informazioni e fotografie 
inedite. Un lavoro di raccolta in corso da parte di alcuni volon-
tari. Ai primi 85 anni si aggiungeranno gli altri 15 anni, dal 2000 
alla fine del 2014 nei quali tutta 
la CRI, dal soccorso, agli uomini, 
ai mezzi hanno subito una rapi-
da evoluzione. Anni in cui hanno 
visto l’avvio e il consolidarsi del 
servizio d’urgenza 118, con mo-
difiche nei corsi e nelle certifi-
cazioni, insieme a nuove attrez-
zature a bordo delle ambulanze. 
Basti pensare al Dae (Defibrilla-
tore semi automatico) sui mezzi 
dal 2011 o della recentissima 
apparecchiatura Eli 10 prodotto 
dalla ditta statunitense “Mortara” che permette al personale 
CRI mortarese abilitato di registrare l’Ecg (Elettrocardiogram-
ma) e inviarlo in tempo reale alla centrale 118 di Pavia per le 
valutazioni del caso. Una cosa impensabile solo pochi anni fa 
che la tecnologia oggi mette a disposizione. Senza contare le 
modifiche statutarie, con la scomparsa delle singole compo-
nenti volontaristiche (Volontari del soccorso, Pionieri, Sezione 
Femminile e Donatori di sangue) oggi confluiti nell’unica gros-
sa componente “Volontari”. Al passaggio all’inizio del 2014 da 
Ente pubblico non economico a Associazione di Promozione 
sociale (Aps). Insomma modifiche di sede, corsi, servizio, incre-
mento della professionalità che saranno raccontati con dovizia 
di particolari per rendere sempre più conosciuta l’attività del 
Comitato mortarese. Un testo che rientra fra le varie iniziative 
dell’anno Centenario che si concluderà nel giugno 2015.  Pi

az
za

 S
ilv

ab
el

la
 4

3 
- 2

70
36

 
Pi

az
za

 S
ilv

ab
el

la
 4

3 
- 2

70
36

 
Pi

az
za

 S
ilv

ab
el

la
 4

3 
- 2

70
36

 M
or

ta
ra

M
or

ta
ra

M
or

ta
ra

 (P
V)

 (P
V)

 (P
V)

M
or

ta
ra

 (P
V)

M
or

ta
ra

M
or

ta
ra

M
or

ta
ra

 (P
V)

M
or

ta
ra

 (P
V)

M
or

ta
ra

 (P
V)

M
or

ta
ra

M
or

ta
ra

M
or

ta
ra

 (P
V)

M
or

ta
ra

Il volume edito 
per l’85esimo anniversario



ParaFarmacia
Dott.sse Saino

test intolleranze alimentari 
consulenza psicologica gratuita

qualità e risparmio 
su tutti i prodotti

tutti i Farmaci senza obbligo 
di ricetta medica della legge Bersani

•	Medicinali	da	banco
•	Parafarmaci
•	Integratori
•	Prodotti	rboristici
•	Cormesi
•	Prodotti	per	l’infanzia
•	Rimedi	di	autocura

Qualità,

cortesia,

professionalità

Mortara
Via	Roma,	15

0384.99237

Casa della frutta
di Giuseppina Crosio

Via roma, 47
27036 Mortara (PV)

telefono 0384.98209

Consegne 
a domicilio

Cartolibreria

Marchesi
Marchesi sorelle
di angela e Maria rita Marchesi

Corso Josti, 25 - MORTARA
Telefono 0384.99810

Alba Giardini
di Gianluca Albanese

Foto Progettazione - Creazione
Manutenzione aree verdi

Via Balduzzi, 74 - 27036 Mortara (PV)
333.4380411 - albagiardini@alice.it
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Croce Rossa Italiana Mortara
T. 0384.29.55.50 
F. 0384.29.57.58
Comune di Mortara
0384.25.64.11
Polizia Locale  
0384.98.759
Ospedale Asilo Vittoria 
0384.20.41 (centralino)

Guardia Medica
848.88.18.18

IN CASO DI NECESSITà

I NUMERI UTILI A MORTARA

118 Emergenza Sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia di Stato
117 Guardia di Finanza
1515 Corpo Forestale dello Stato Corpo Forestale dello Stato

112 Carabinieri (italia)   
Numero Unico di Emergenza  
in Europa e prossimamente 
in Italia

GUARNASCHELLI
Dal 1956 al Vostro Servizio

SPECIALITà D’OCA
Produzione propria
Corso Cavour 8 
MORTARA (Pv)
Tel. 0384.98795

Produzione propria
orso Cavour 8 

 (Pv)

a
l

l
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n
i

Via Mirabelli 33
Mortara (PV)

0384.92531



Direttore Sanitario Professor Dottor

CARLO AMELOTTI
Libero Docente in Clinica Odontoiatrica

Chirurgia OrO-MaXiLLO-FaCCiaLE 
E iMPLantOLOgia,

PrOtESi E COnSErvativa DEntaLE EStEtiCa, 
EnDODOnzia, PEDODOnzia,

 riabiLitaziOnE OraLE, gnatOLOgia,
OrtODOnzia, ParODOntOLOgia, 

igiEnE DEntaLE, SEDaziOnE, 
anEStESiOLOgia E rianiMaziOnE

Corso Garibaldi 54 - 27036 Mortara (Pavia)
Telefono +39.0384.91051 

Fax +39.0384.292903
Per urgenze: Mobile +39.338.2207959

E-mail studio@studiodentisticodentalteam.it 
Web www.studiodentisticodentalteam.it


