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È UFFICIALMENTE INIZIATO IL CENTENARIO DELLA LOCALE CROCE ROSSA

HANNO PRESO IL VIA LE INIZIATIVE PER CELEBRARE L’ANNIVERSARIO DELLA CROCE ROSSA
MORTARESE: IL PROSSIMO APPUNTAMENTO SI TERRà SABATO AL CAMPO SPORTIVO

IL PRIMO
SECOLO
DEL COMITATO
DI GIORGIO GIULIANI
Una giornata di festa partecipata, sentita, vissuta per i volontari,
dipendenti e amici della Croce
Rossa mortarese che domenica
scorsa 1 giugno hanno celebrato esattamente un secolo di vita.
Un traguardo importante e prestigioso che la pone al secondo
posto fra le sedi rossocrociate
più antiche della provincia di Pavia. Un Comitato che sfiora, con
la sede di Cilavegna, quasi i 300
volontari, (anche se poi il numero di quelli effettivamente attivi
è inferiore). Da alcuni mesi uno
staff sta predisponendo i vari
eventi del Centenario che coinvolgeranno la sede Cri mortarese
fino al giugno 2015. Dodici mesi
nei quali i volontari, in collaborazione con artisti, medici ed amici
proporranno al territorio diversi
eventi, da sportivi a musicali e
scientifici. Già dalla mattinata
di domenica scorsa fervevano i preparativi per sistemare
ogni cosa per ben accogliere
i visitatori. Dall’esterno uno
speciale arco con palloncini
bianchi e rossi, poi all’interno
del cortile una parte dei mezzi
schierati a cornice del tendone che ha ospitato la Santa
Messa. Senza ridurre il servizio
118 ed altri. Nel pomeriggio

L’altrusimo indossa
l’abito della festa

di domenica quattro viaggi 118
e un viaggio per una tac. Il via,
poco dopo le 17 e 30, presso la
sede Cri, dopo un breve saluto
di benvenuto da parte del presidente Cri Giancarlo Pozzato,
è stato dato dalla celebrazione
della funzione religiosa da parte
del salesiano don Mario Granata. A rendere ancor più sentita
la Messa la musica e i canti di
Magda e Katia Scagliotti. Don
Mario ha ricordato nella bella
omelia il servizio che i volontari e dipendenti compiono ogni
giorno, stando vicino a chi soffre. Poi la lettura della preghiera
del volontario e il messaggio
del Santo Padre Francesco e
la Benedizione Apostolica. Al
termine, la benedizione di due
unità mobili di soccorso. Mentre
Magda e Katia Scagliotti suonavano l’Inno della Croce Rossa,
opera di Gounot. “Dopo l’otto-

bre 2000 - ha spiegato Giancarlo
Pozzato, presidente Cri - quando abbiamo inaugurato questa
sede (una delle più belle della
Lombardia) e celebrato qui la
Santa Messa, oggi ci ritroviamo
per celebrare il nostro centenario
di fondazione. Il nostro Comitato conta circa 250 volontari, 12
dipendenti, 8 infermiere volontarie (crocerossine). I nostri mezzi,
sono passati da una decina nel
2000, a una ventina; percorrono
quasi 350mila km l’anno per i
9mila servizi richiesti. Di questi,
2.350 viaggi nel 2013, sono stati
esclusivamente per il 118, con una media superiore a 6 al giorno.
Ma le nostre attività non sono solo con le ambulanze. Importante
sono anche quelle sociali, con
l’assistenza a circa 700 indigenti,
la collaborazione con l’Anffas, a
cui si aggiunge la Protezione civile sempre pronta ad intervenire

nelle varie emergenze. Insomma,
una serie ampia di attività e servizi”. A rappresentare i cittadini
della città del salame d’oca è
stato il primo cittadino, Marco
Facchinotti, con a fianco l’assessore (e da 40 anni volontario Cri)
Marco Vecchio. “Sono anch’io un
vecchio volontario - ha esordito
Marco Facchinotti - ho prestato
servizio alla fine degli anni ’70. Allora era molto diverso rispetto ad
oggi, con poche chiamate, mentre ora i mezzi viaggiano molto.
Il servizio svolto da cento anni dalla locale Croce Rossa è
meritevole, indispensabile e insostituibile. Grazie alla forza, alla
preparazione dei volontari, insieme ai dipendenti, ai mezzi e alle
moderne attrezzature in dotazione, possiamo dormire tranquilli.
La Croce Rossa mortarese è un
vanto per tutto il territorio”. Poi
al termine, nel cortile è stato ser-

vito il rinfresco e un apprezzato
risotto preparata dalla volontaria Donatella e da suo marito
Emilio. Poi la passeggiata, percorrendo le vie del centro, con le
ambulanze a scorta e sicurezza,
diretti verso l’Auditorium dove
era in programma lo spettacolo musicale che ha ripercorso il
secolo di vita della Cri con i più
bei successi di quegli anni. Una
serata apprezzata ed applaudita
di apertura del “Centenario Cri
Mortara”. “Ringrazio - conclude
Giancarlo Pozzato - volontari e
dipendenti per la loro attività e
gli amici della Cri per la loro presenza”. Prossimo appuntamento
sarà per sabato 7 giugno, alle
16 e 30 al Campo sportivo per il
triangolare di calcio fra le vecchie
glorie del Silvabella e Mortara e
i volontari Cri. Domenica 8 giugno, alle 11, a Cilavegna invece
l’inaugurazione dei mezzi.

DELLA CRI DI MORTARA

UN TRAGUARDO IMPORTANTE CHE IL SODALIZIO, NATO NEL 1914, FESTEGGIA CON NUMEROSE MANIFESTAZIONI

Il messaggio
di Francesco

Papa Francesco ha voluto essere presente con
un messaggio e la Benedizione Apostolica nel
momento più importante del Centenario della
Cri mortarese. Proprio l’avvio, quando con una
funzione religiosa si è fatta memoria dei fondatori, volontari e benefattori defunti. Ma lo sguardo
di Papa Francesco va oltre, ricorda le molteplici
“attività dispiegate a tutela della salute e della
vita umana” e “incoraggia a proseguire con slancio la benemerita opera”. Non solo soccorso
118, ma anche i tanti viaggi per visite, raggi, tac. Il
Santo Padre ravvisa nell’ampia attività della Croce Rossa mortarese un “impegno di generosa
dedizione e di solidarietà verso quanti soffrono
una espressione dello spirito evangelico”. Sull’esempio del buon samaritano che medica, cura e
fa di tutto per la convalescenza del sofferente. E
invocando la materna protezione della Vergine
Maria su volontari, operatori e loro familiari, ha
inviato la Benedizione Apostolica.

volontari attivi, di cui 55
sede di Cilavegna
286 idella

12 i dipendenti
Pozzato con alcuni volontari

8.917 i servizi in totale
Il gruppo della Croce Rossa mortarese

prestazioni, vale a dire trasferimenti,
dimissioni, visite con persone in barella, tac, esami, dialisi. Due mezzi dotati
di comfort, sistemi di sicurezza, ma
soprattutto di attrezzature moderne.
La benedizione è avvenuta al termine della Santa Messa celebrata nel
cortile della sede di viale Capettini,
davanti a tanti volontari, rappresentanti delle istituzioni e del mondo
del volontariato. A tagliare il nastro

è stato il primo cittadino mortarese,
Marco Facchinotti, in rappresentanza
del Comune principe sede dell’associazione che ha festeggiato i primi
100 anni di vita. Un momento solenne
che testimonia l’importante valenza
sociale e la caratura istituzionale della
Croce Rossa mortarese, realtà entrata, in un secolo di attività, nel cuore di
tutti i cittadini.
				 g.g.

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

i mezzi in carico a Cilavegna
2 autovetture - 1 Doblò - 1 pulmino

I giovani della Cri con un’ospite
davanti ai mezzi di soccorso

Stefano Colombo, Maria Teresa Pozzati, Giorgio Giuliani
con i cuochi Emilio e Donatella e don Mario Granata

La cerimonia del taglio del nastro

Domenica sera all’Auditorium si è esibita
la “Anonimi Band”, composta da Marico
Ferrari, Michele Trivi, Marco Fleba, Alberto Bonacasa, Davide Facchini, Lucio
Trivi, Giancarlo Resani, Fabrizio Tinghi,
Luciano Ometti e Roberto De Paoli.

LA STORIA
Fu fondata da Pezza

Sul palco le note
del volontariato

La benedizione impartita da don Granata

118 2.350 idiservizi
Emergenza-Urgenza 118
i mezzi di Mortara

Pronte al debutto le unità mobili di soccorso
Due unità mobili di soccorso recentemente acquistate sono state
benedette domenica scorsa da don
Mario Granata. Si tratta di due mezzi
moderni, dotati di un potente motore
e attrezzati per rispondere a esigenze di vario tipo. Un’unità mobile è
destinata al servizio in convenzione
118 e quindi utilizzata ogni giorno per
i servizi d’emergenza che il territorio
richiede. L’altra è destinata alle altre

8 le infermiere volontarie
dai mezzi
348.302 km percorsi
in un solo anno solare

La lettera inviata dal Santo Padre

L’avvio del corteo verso l’Auditorium

LA BENEDIZIONE DEI NUOVI MEZZI

LE CIFRE

LO SGUARDO DEL PAPA

UN ANNO
ROSSOCROCIATO

Gli eventi
del Centenario
proseguiranno
fino al mese
di giugno
del 2015
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Una volontaria con la centralinista
Fernanda Arena

Nacque il 1 giugno 1914, cento anni fa, il Comitato locale di Mortara della Croce Rossa.
Una storia lunga un secolo, iniziata per essere
di aiuto ai militari feriti. A patrocinare la nascita della Cri locale fu Francesco Pezza, medico
e storico locale che ha radunato attorno a se
diversi illustri cittadini. Lo scopo era allora solo
ed esclusivamente militare, cioè fornire servizi
ai feriti della Prima Guerra mondiale. Il compito
era di seguire i militari feriti appartenenti a tutti
Il fondatore
gli eserciti belligeranti. Senza alcuna distinzioFrancesco Pezza
ne come prescrive la Convenzione di Ginevra.
All’appello di ricerca volontari aderirono subito decine di persone
che permisero ai 13 ospedali militari gestiti dalla Cri di funzionare.
Furono soccorsi oltre 20mila persone e i decessi furono ridottissimi
(poco più di 130). Un risultato straordinario per l’epoca registrato
grazie alla macchina della radiologia presente nell’ospedale numero 1 (attuale Marzotto). Di strada, dal lontano 1914, il Comitato ne ha
fatta. E molte persone hanno vestito la divisa, percorso km sui vari
mezzi. Ed anche varie furono le sedi, prima di trasferirsi per quattro
decenni in via Vittorio Veneto 7. Dall’ottobre 2000 poi il trasferimento nell’attuale edificio di viale Capettini 22 dove trovano comodo
riparo nei box o nel cortile, gli oltre 20 mezzi. Mentre ogni anno il
Comitato locale organizza corsi per nuovi “crocerossini”.
(g.g.)

