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Mortara, 24 febbraio 2014 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL Comitato Locale di Mortara festeggia i cento anni 
 

Il Comitato Locale CRI di Mortara festeggerà i cento anni dalla sua fondazione avvenuta 
esattamente il 1 giugno 1914 appena prima dell’inizio della prima guerra mondiale. 
Il Comitato Locale predisporrà una serie di eventi (il calendario degli appuntamenti è ancora in 
fase di definizione) legati al centenario che inizieranno con la tradizionale Settimana della CRI 
dal 5 all’11 maggio prossimo per terminare a maggio 2015. Saranno serate dedicate con 
l’intento di coinvolgere diverse fasce della popolazione. Le prime ipotesi, tutte da approfondire, 
prevedono serate di spettacolo, prevenzione e formazione, senza dimenticare momenti di 
gioco con una gita nei luoghi dove è nata l’idea di Croce rossa. Il clou dei festeggiamenti sarà 
domenica 1 giugno 2014, giorno in cui cade esattamente l’anniversario della fondazione. La 
giornata si comporrà di diverse iniziative che si concluderanno con una serata all’Auditorium 
Città di Mortara previsto per le ore 21. Per celebrare il Centenario sarà organizzata una 
mostra sulla storia della CRI con documenti, medaglie e altri cimeli storici  raccolti in un libro 
sulla storia del Comitato Locale di Mortara che sarà dato alle stampe a giugno. A questo 
scopo la CRI di Mortara lancia l’appello alla popolazione affinché possa contribuire a trovare 
materiale inedito sui 100 anni di vita. Tutti i mortaresi che intendono fornire materiale 
riguardante la CRI di Mortara possono recapitare eventuali foto, documenti storici, 
testimonianze, direttamente presso la sede del Comitato in Viale Capettini 22 a Mortara, 
oppure attraverso una mail dedicata (centenario@crimortara.com) destinata per raccogliere 
il suddetto materiale e per fornire tutte le informazioni che ci verranno richieste. 
Ringraziamo già fin da ora chi vorrà contribuire ad arricchire il libro che racconterà la Storia 
del Comitato e, quindi, anche una parte della Storia di Mortara stessa. 
 
  
 
Fabio Ruzza 
Delegato settore immagine comunicazione e relazioni esterne. 
CRI Comitato Locale di Mortara 
Cell. 338-4072780 
mail: ruzza.fabio@crimortara.com 
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