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PREFAZIONE
Una pubblicazione a ricordo degli ottantacinque anni del Comitato di Mortara della Croce
Rossa Italiana non costituisce soltanto la cronistoria di una lunga attività spesa per il bene fisico
e morale della gente da parte di una delle più nobili istituzioni cittadine, ma racchiude la
dimostrazione di come sappia battere il cuore di tutta Mortara e della Lomellina. Battiti che vengono da lontano e che sono giunti sino a noi inalterati nel loro ritmo e nella loro frequenza.
Queste pagine ne documentano l'intensità. Memorie, fatti e immagini che sarebbero state inesorabilmente destinate a perdersi nel tempo e che invece ritrovano in questo volume la loro
rinascita. E quale occasione migliore dell'inaugurazione della nuova sede CRI per presentare
l'opera di recupero del passato innestata nella realtà del presente? Queste pagine vanno pertanto sfogliate e lette con spirito di compartecipazione agli eventi che narrano; la Croce Rossa
mortarese non ha voluto autocelebrarsi in esse, ma offrire piuttosto spunti di ammirazione e
di riflessione per quanto una comunità ha saputo far nascere e far crescere nel suo seno.
Sono pagine anche ben strutturate con la presentazione delle varie componenti della CRI
sul piano nazionale e locale, delle attività e delle iniziative intraprese, con gli elenchi
degli appartenenti a "corpi", a sezioni, a settori della grande famiglia rossocrociata. Una
panoramica di non poca meraviglia anche per i nostri giorni nella constatazione di come
la città sappia ancora dare linfa a questa istituzione.
Poi la parte storica, con la rievocazione delle figure che hanno accompagnato il cammino dell'Ente benefico: dai presidenti (nomi gloriosi della storia di Mortara e non solo
della storia CRI) alle leggendarie crocerossine, ai militi, ai segretari, ai componenti i
consigli direttivi.
Quindi una "storia per immagini" dal 1914 al 1999; forse la parte più curiosa e accattivante
di tutto il volume anche perché molte dell'ottantina di fotografie raccolte e pubblicate sono
inedite. Infine la cronaca dei giorni nostri: il lascito di Maria Magenta, la nuova sede di viale
Capettini e l'attività sportiva del gruppo podistico. Il percorso tracciato si snoda attraverso la
ricostruzione degli eventi in una ricerca documentaristica e storica di tutto rispetto: i mortaresi avanti negli anni ritroveranno, con qualche caro ricordo, la parte migliore di un mondo
delimitato che forse hanno contribuito a costruire; i giovani scopriranno le radici che hanno
consentito di portare a fiorirtura continua e rinnovata l'albero della bontà e della generosità.
Appunto, come dicevamo, i palpiti di un cuore antico, ma sempre nuovo.
Giancarlo Torti
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INTRODUZIONE
Per la Croce Rossa Italiana di Mortara l'anno 2000 ha sicuramente rappresentato un
momento significativo di crescita e arricchimento. Abbiamo visto realizzarsi un sogno,
un desiderio, una necessità che datava da molti anni: una nuova sede per la nostra
associazione, molto bella, ampia e funzionale, importante anche dal punto di vista
architettonico e che merita, a nostro avviso, di essere visitata per gli eccezionali restauri
in essa compiuti.
Non potendo non lasciare un tangibile segno di questo traguardo della CRI di Mortara, ci
è sembrato opportuno e doveroso proporre un album dei ricordi che la rappresentano,
dalla sua nascita nel 1914 sino a oggi.
In queste pagine, che illustrano il nostro percorso storico, documentato attraverso una
serie di fotografie, vogliamo soprattutto ricordare tutte le persone, di ieri e di oggi, che ci
hanno consentito di essere ora qui a testimoniare con tutti voi questo importante evento.
Non posso concludere questa breve presentazione senza ringraziare tutti coloro che
hanno fornito materiale di ogni genere e che hanno contribuito con fatica e impegno alla
stesura ed alla realizzazione di questo libro.
Giancarlo Pozzato
Responsabile locale del Comitato CRI di Mortara
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LA CROCE ROSSA: ORIGINI E STORIA
Nata dall'umana e generosa ispirazione dello svizzero Henry Dunant, trovatosi per caso
sul luogo della sanguinosa battaglia di Solferino del 24 giugno1859, nel corso della seconda guerra d'indipendenza italiana, la CROCE ROSSA ebbe il primo riconoscimento in
occasione della "Convenzione di Ginevra" dell'agosto 1864, alla quale parteciparono i rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti, unica Potenza non europea rappresentata. In tale occasione furono dettate le norme atte, per quanto possibile, a rendere meno
crudele la guerra, riconoscendo la dignità della persona umana e la neutralità del ferito
di guerra, passo questo decisivo nella storia del Diritto Internazionale Umanitario. La protezione venne estesa anche alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi ai feriti.
Tali principi universali essenziali sono stati nel tempo aggiornati ed ampliati, e man
mano che gli Stati ne ratificarono il testo, vennero create numerose Società Nazionali
della Croce Rossa, anche in Stati non appartenenti all'area culturale europea. Entrò in
funzione un organismo internazionale, il Comitè International de la Croix-Rouge con il
compito di comunicare con le famiglie dei soldati feriti o caduti in battaglia ed assicurare
i soccorsi ai prigionieri di guerra mediante i suoi Delegati neutrali, accreditati presso i
governi interessati.
Henry Dunant, considerato il fondatore della Croce Rossa, ricevette il primo premio Nobel
per la pace nel 1901. Successivamente la Croce Rossa Internazionale ricevette tale premio
nel 1917, 1944 e 1963.
La croce rossa su sfondo bianco venne adottata quale simbolo di protezione e neutralità
riconosciuto a livello internazionale. L'emblema, privo di significato religioso, fu scelto
invertendo i colori federali della bandiera della Svizzera, in omaggio al paese ospitante
ed alla sua tradizionale neutralità. Appena 22 anni dopo il musulmano Impero
Ottomano chiese di far uso della Mezzaluna Rossa, adottata poi anche dall'Egitto, mentre
altri Stati, pur non ottenendo l'autorizzazione, si servirono di altri simboli, quale la Stella
Rossa di Davide di Gerusalemme ed il Leone e Sole Rossi dell'Impero Persiano.
Nel prossimo mese di novembre si terrà a Ginevra la Conferenza della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa, nel corso della quale verrà proposta l'adozione di un nuovo logo in
tutto il mondo: un Rombo Rosso, nella cui parte bassa ogni Stato potrà mantenere, in
occasione di missioni internazionali, il suo segno distintivo.
La CROCE ROSSA ITALIANA ebbe idealmente inizio a Milano il 15 giugno 1864, con la
costituzione del "Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati
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in guerra", sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni, il quale venne chiamato a
Ginevra per dare il proprio apporto concreto.
L'Italia è sempre stata presente ed attiva, non solo sul proprio territorio, ma anche in
campo internazionale. Val la pena ricordare qui il nome di Ferdinando Palasciano, ufficiale medico dell'esercito borbonico, che durante i moti di Messina del 1848 avvertì il
dovere morale di prestare le sue cure anche ai feriti nemici, ed in seguito lottò con energia affinchè venisse riconosciuta la neutralità dei feriti in guerra.
La CRI riceve il formale riconoscimento dal Regio Decreto 7 febbraio 1884, con il quale è ,
inoltre, assoggettata alla sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina.
Nel 1929 viene adottato il primo Statuto organico. Oltre ai compiti tipici del tempo di
guerra, la Croce Rossa Italiana è chiamata a promuovere l'opera di profilassi delle malattie infettive, di assistenza sanitaria e di educazione e prevenzione igienica alla quale si
aggiunge il compito di recare soccorso in caso di calamità pubbliche, di eventi sismici o
di altra natura, sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno
Particolarmente importante la lotta alla tubercolosi e alla malaria, al cui scopo crea stazioni, ambulatori e ambulanze antimalariche nelle Paludi Pontine, in Sicilia e in Sardegna.
Oggi è un Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, con lo scopo
di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in occasione di conflitti, in linea
con le quattro convenzioni adottate dalla Conferenza diplomatica di Ginevra il 12 agosto
1949 ed i due Protocolli aggiuntivi del 1977. E' posta sotto l'alto patronato del Presidente
della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero della
Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza. E' un'associazione di soccorso volontaria, senza scopo di lucro. Presente su tutto il territorio nazionale attraverso i suoi
Comitati Regionali e Provinciali e Locali, la Croce Rossa Italiana riunisce circa 160.000
Volontari e 5.000 dipendenti, assicurando la gestione di oltre mille sedi.
Nel 1997 viene adottato il nuovo statuto dell'Associazione, che ne definisce i compiti: in
tempo di pace recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato e organizzando soccorsi all'estero, mentre, in caso di conflitto,
contribuisce con mezzi e personale propri allo sgombero ed alla cura dei feriti con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di pronto soccorso, ambulanze; organizza la
difesa sanitaria, si occupa dello scambio di prigionieri, dello scambio della corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi.
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CAPITOLO PRIMO

CHI SIAMO: LE COMPONENTI DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA A MORTARA

I VOLONTARI DEL SOCCORSO
I Volontari del Soccorso rappresentano la componente della CRI più numerosa in servizio
attivo. Organizzati in quasi 975 gruppi sparsi sull'intero territorio nazionale, sono composti da donne e uomini maggiorenni, che dedicano parte del loro tempo libero e delle
loro capacità alla Croce Rossa, in maniera completamente gratuita e volontaria.
La direzione delle attività è assicurata dall'ispettore nazionale, da due viceispettori nazionali e da un organo collegiale composto dagli ispettori eletti in ciascuna regione, oltre ai
tre nazionali. A livello locale ogni gruppo elegge un ispettore, coadiuvato, nei gruppi con
più di cinquanta elementi, da due viceispettori.
Per diventare VdS è necessario frequentare un corso di reclutamento di tre mesi, sostenere
un esame preliminare e svolgere un successivo tirocinio di altri tre mesi concluso da un
esame di valutazione finale.
Possono accedere ai corsi, incentrati sulla conoscenza del primo soccorso, dell'educazione
sanitaria, dei rudimenti del diritto internazionale umanitario e della protezione civile,
uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni; diventeranno volontari del soccorso
quanti di loro dimostreranno di possedere le competenze indispensabili per un soccorritore qualificato, oltre a spirito di adattamento, di servizio e di sacrificio.
Il comitato di Mortara può annoverare nel proprio gruppo di Volontari del Soccorso ben
91 persone (50 uomini e 41 donne).
Le attività che occupano i Volontari del Soccorso di Mortara sono molteplici; tra le più
importanti vi sono:
- primo soccorso e trasporto infermi
- protezione civile
- attività socio-assistenziali
- corsi alla popolazione di primo soccorso ed educazione sanitaria
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- telesoccorso
- promozione dell'immagine
- diffusione del Diritto Internazionale Umanitario
- tesseramento
- distribuzione aiuti alimentari CEE
- raccolta fondi
Primo soccorso e trasporto infermi
Tra le attività svolte dalla Croce Rossa Italiana è la principale e la più conosciuta. Essa
rappresenta sicuramente l'impegno maggiore da parte dei Volontari del Soccorso; 24 ore
su 24 i VdS sono impegnati (insieme al personale dipendente e agli obiettori di coscienza)
a garantire un servizio di pronto intervento con ambulanze, per fronteggiare ogni tipo di
emergenza in qualunque momento. Inoltre devono anche far fronte quotidianamente ai
numerosi servizi collaterali richiesti, quali il trasporto dializzati, il trasporto dei vari
pazienti da un ospedale all'altro per visite, esami oppure dimissioni.
A ogni volontario è richiesto un particolare sacrificio: un minimo di 200 ore di servizio
all'anno. Ciò per garantire un'assidua presenza, un costante aggiornamento e una frequenza elevata. Ma tale limite rappresenta solo il minimo e sono molti quelli che lo superano nettamente. Alcuni addirittura raggiungono un numero di ore di servizio, sempre
prestate gratuitamente, che si avvicina a mille.
Il primo soccorso è di certo una parte importante della formazione che deve avere un
Volontario del Soccorso; da diversi anni, grazie all'organizzazione di numerosi corsi di
formazione e al costante aggiornamento, il gruppo VdS di Mortara ha raggiunto un ottimo livello di preparazione e competenza, testimoniato oltre che dal quotidiano impegno
"sulla strada", anche dalle numerose iniziative ed esercitazioni che negli ultimi anni i
Volontari hanno sempre sostenuto con successo.
Un esempio è sicuramente rappresentato dalle gare di primo soccorso organizzate dalla
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Croce Rossa Italiana; dal 1996, il gruppo VdS di Mortara primeggia costantemente a livello provinciale e in molte occasioni ha ottenuto brillanti risultati a livello regionale, fino
ad arrivare al 1999, quando Mortara ha rappresentato la Regione Lombardia alle finali
nazionali svoltesi a Cagli, nelle Marche, raggiungendo un ottimo piazzamento.
Questo costante miglioramento della preparazione dei Volontari è dovuto alla loro competenza e alla grande passione, nonché alla generosità del comitato locale nel mettere a
loro disposizione sempre attrezzature di ottima qualità, garantendo un parco automezzi
tra i più organizzati e moderni.
Il comitato non si è mai risparmiato nell'investire ingenti somme per l'ammodernamento
dei mezzi e l'acquisto di strumenti e apparecchiature all'avanguardia, fungendo anche
da banco di prova per altri comitati. Questo è stato possibile grazie alla buona situazione
finanziaria dovuta in parte alle entrate derivanti dai servizi e in parte dalla generosità
della gente della Lomellina.
Protezione civile
La Croce Rossa appartiene, di diritto, alla protezione civile. Per le attività di protezione
civile il gruppo Volontari del Soccorso di Mortara è sempre stato attivo in ogni circostanza. Per le attività di supporto ci si può avvalere di due roulotte, un gruppo elettrogeno di
potenza 24 kw, una tenda, una torre faro e automezzi fuoristrada.
Nei primi anni '90 il gruppo VdS mortarese ha organizzato, in collaborazione con Vigili
del Fuoco, Croci consorelle, Aeronautica Militare, Vigili urbani ed altri, un'esercitazione
di Protezione civile. Un'attività operata in pubblico per dimostrare le doti professionali ed
il grado di coordinamento raggiunto fra le varie figure chiamate ad operare in caso di
calamità.
Periodicamente, in collaborazione con le scuole presenti sul territorio, sono organizzate
evacuazioni prova, al fine di verificare e simulare gli atti da compiere in caso di vera
necessità.
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1992 gruppo di Volontari partecipanti all'esercitazione di protezione civile a Mortara, organizzata dal locale comitato.
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Negli ultimi anni in particolare, i VdS sono intervenuti con grande impegno in queste
occasioni:
- terremoto in Friuli del maggio 1976;
- terremoto in Irpinia del novembre 1980;
- alluvione del Piemonte del 1994;
- esplosione di una palazzina a Sannazzaro de' Burgondi, causata da una fuga di gas,
garantendo il supporto di una tenda e l'illuminazione del luogo dell'evento per tutta la
notte a beneficio di carabinieri e vigili del fuoco che presidiavano la zona;
- negli anni dal 1992 al '97 la Volontaria del Soccorso Fernanda Arena ha più volte prestato servizio presso il campo profughi di Jesolo, dove era ospitata la sfortunata popolazione della ex Jugoslavia fuggita in Italia. Durante la sua permanenza Fernanda ha svolto
numerose funzioni. Per numero di presenze, Fernanda Arena rappresenta il record
regionale lombardo; altri VdS si sono poi recati, nello stesso periodo, per singoli periodi, al
campo;
- terremoto in Umbria nell'inverno 1997-98, quando otto Volontari del Soccorso del comitato di Mortara hanno partecipato alle attività di soccorso dei campi di accoglienza tra
Nocera Umbra e Bagnara; in quest'occasione la CRI Mortara ha anche messo immediatamente a disposizione un modulo container per i servizi sanitari e un modulo destinato ad
alloggi;
- emergenza Kosovo nell'aprile-maggio 1999: i Volontari del Soccorso hanno operato una
raccolta di generi alimentari e non, da inviare ai campi profughi allestiti in Albania a
Kukes e Durazzo dal comitato regionale CRI della Lombardia; sono stati inviati 250 colli
di generi alimentari per un totale di circa 5.000 kg e 40 colli contenenti generi per l'igiene personale; due Volontari del nostro comitato hanno anche lavorato al campo profughi
di Durazzo per venti giorni.
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Attività socio assistenziali
Da diversi anni ormai i Volontari del Soccorso sono impegnati nel fornire assistenza quotidiana ad alcune persone inferme. A più riprese il gruppo VdS ha portato assistenza ad
alcuni anziani semiparalizzati, consentendo loro il passaggio dal letto alla sedia a rotelle
e viceversa. Un rapporto che si è consolidato con il tempo.
Corsi alla popolazione di primo soccorso ed educazione sanitaria
È un'attività di istruzione e prevenzione demandata dallo Stato alla Croce Rossa. È svolta
dai monitori, cioè Volontari del Soccorso (ma anche membri di altre componenti CRI)
abilitati all'insegnamento del primo soccorso alla popolazione. L'abilitazione si ottiene,
dopo la frequenza di un corso apposito, predisposto per personale CRI con particolari
caratteristiche, dopo il superamento dell'esame al termine del corso stesso.
E' un compito importantissimo di prevenzione demandato anche alla CRI. Ogni anno
sono organizzati numerosi corsi di primo soccorso; si va dalle scuole elementari, alle
medie, fino alle superiori; inoltre i monitori del nostro comitato sono anche impegnati
nell'organizzazione dei corsi di primo soccorso in numerose ditte, come previsto dal
D. Lgs. 626/94.
Come esempio si può annoverare nel 1999 un totale di decine di corsi organizzati sia
nelle scuole sia nelle aziende.
A questo va aggiunta l'opera di molti monitori che annualmente contribuiscono all'aggiornamento dei volontari in servizio, come previsto dalla regolamentazione dei VdS,
organizzando esercitazioni pratiche e lezioni teoriche.
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Gruppo di Volontari il giorno dell'inaugurazione della prima Unità mobile di rianimazione (1990).
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Telesoccorso
Il servizio di telesoccorso è una delle novità degli ultimi anni: infatti dal 1996 il nostro
comitato ha acquistato la centrale operativa e installato quasi cento terminali a casa
degli utenti; l'attività di telesoccorso impegna anche le componenti dei Pionieri e della
Sezione Femminile.
Ai VdS spetta ovviamente la parte del soccorso: all'arrivo di un allarme si effettua un
monitoraggio in "viva voce" della situazione in casa dell'utente e, a seguito di una richiesta di soccorso, s'invia immediatamente un'autoambulanza sul posto.
La promozione dell'immagine
Il gruppo Volontari del Soccorso si impegna per la diffusione e la conoscenza della Croce
Rossa Italiana. Numerose le iniziative intraprese nel corso degli anni: fu tra i primi ad
aderire alla campagna contro le mine antiuomo che ogni anno mietono numerose vittime in molti paesi del mondo. Campagna che è valsa l'attribuzione alla CRI di uno dei
premi Nobel per la pace. Sono state numerose le mostre fotografiche e l'opera di sensibilizzazione alla pace che il gruppo locale ha organizzato negli anni. Così come l'impegno
per la diffusione e la conoscenza del diritto internazionale umanitario.
Diffusione Diritto Internazionale Umanitario
Il Gruppo VdS contribuisce con lezioni alla diffusione della conoscenza del diritto internazionale umanitario. Elemento importante di conoscenza di ciascun volontario che
opera sotto il simbolo della Croce Rossa Italiana.
Tesseramento
Anche i Volontari del Soccorso contribuiscono alla diffusione del tesseramento. Fonte
importante di finanziamento che permette al comitato locale di contare numerosi soci
oltre agli appartenenti alle varie componenti.
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Aiuti alimentari
È il gruppo VdS che ritira il materiale alimentare CEE e, in collaborazione con la Sezione
Femminile, ne cura il confezionamento e successivamente attua lo smistamento presso le
varie famiglie o le associazioni che si fanno carico di farlo giungere a persone indigenti.
Raccolta fondi
È una delle altre funzioni "secondarie" che il gruppo VdS svolge.
La raccolta di fondi è indispensabile per sostenere l'attività della CRI e consentire l'acquisto delle costose apparecchiature e dei mezzi con dotazioni sempre più complete.
La raccolta viene effettuata con varie iniziative. Per anni il gruppo VdS, in collaborazione con il gruppo Pionieri, ha organizzato il tradizionale carnevale della CRI presso il
salone di un noto concessionario d'auto mortarese.
A essa si aggiungono periodiche raccolte in occasione della Giornata della Croce Rossa
che si svolge, ogni anno, intorno all'otto maggio, data di nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa Internazionale.
Vi sono poi iniziative di altro tipo, come grigliate, serate di danza, momenti d'incontro
con la popolazione.
Un modo per essere utili anche sotto il profilo "economico".
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Gruppo di Volontari degli anni '80 davanti ad ambulanze ormai "storiche"
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Elenco Volontari del Soccorso attivi al 1º gennaio 2000
Elisabetta Above
Franco Aggio
Giorgio Anglese
Fernanda Arena
Fabio Ballerini
Marco Barillà
Andrea Bazzano
Cristiana Belli
Nicoletta Bertolotti
Luca Bianco
Renato Borgatelli
Rita Borioli
Maunuele Bottino
Elisa Bovio
Giuseppe Brustia
Gianpiero Brustia
Sonia Brustia
Alessandro Callegari
Cristiano Callegari
Pierluigi Campana
Melita Caradonna
Giancarlo Carnevale
Roberto Corsico
Roberta Cortellazzo
Giovanni Crescenzio
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Bruna Daglio
Elisa Degrandi
Sara Degrandi
Giovanni Delfini
Paolo Di Agostino
Francesca Facchetti
Lorenzo Farina
Lorenzo Ferraris
Davide Follador
Umberto Fosterni
Massimiliano Franco
Stefano Galuppo
Alex Garavaglia
Antonia Garda
Paolo Gatti
Giorgio Giuliani
Sebastiana Giustolisi
Rosella Greco
Pierangelo Lanni
Stefano Lasagna
Luisella Lovati
Sonia Malanchini
Lorenzo Manicone
Tiziana Mazzoni
Annamaria Melchioro

Valentina Mobilia
Aglaia Modarelli
Morena Moretti
Michele Moretto
Massimo Moretto
Elsa Nale
Mario Nardelli
Mario Nasta
Stefania Omodeo Zorini
Piero Oppi
Federica Pagani
Cristina Panzarasa
Alberto Piacentini
Rita Pisani
Elena Pozzati
Maria Teresa Pozzati
Giancarlo Pozzato
Raffaella Pozzato
Michele Raffaeli
Francesca Ramellini
Stefano Respizzi
Paola Rizzi
Alessandro Rizzo
Laura Ruffina
Fabio Ruzza
Alessandra Spolettini
Gabriele Tacchino

Giuseppe Traso
Paola Travaglino
Davide Vaccino
Michela Varotto
Marco Vecchio
Dario Vicini
Gian Luca Vicini
Luciano Vicini
Giorgio Villa
Claudio Viola
Claudio Volpi
Lara Zanetti
Romina Zecchini
Caterina Zorzoli
50 UOMINI
41 DONNE
Ispettori VdS:
Anni '80: Francesco Vaccino e
Marco Vecchio
1990-97 Alberto Piacentini
1997-99 Paolo Gatti
dal 1999 Giorgio Villa
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Gruppo Infermiere Volontarie diplomatesi nel 1978. A destra l’Ispettrice, Sorella Ettorina Sampietro Provini.
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LE INFERMIERE VOLONTARIE
Il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa fu istituito ufficialmente in Italia
nel 1908, quando venne organizzata a Milano la prima scuola professionale, che conferiva il titolo specifico d'infermiera.
Idealmente l'origine risale al 1854, l'anno della guerra di Crimea, ed a Florence
Nightingale, una giovane inglese che si dedicava alla cura dei feriti, aggirandosi fra loro,
di notte, in nome di quello che risulta essere il principio cardine del movimento di Croce
Rossa, l'umanità, con quella lampada che tuttora ne è il simbolo. Le Sorelle di Croce
Rossa sono virtualmente nate con la convenzione di Ginevra, nel 1864.
Da allora le Infermiere Volontarie della Croce Rossa si prodigano ovunque ci sia bisogno
di aiuto, in pace ed in guerra, nel mondo, con disciplina e professionalità, ispirate
all'Etica del Corpo, di cui è simbolo la "divisa", nelle diverse versioni, a seconda del servizio svolto. Il ruolo fondamentale dell'impiego in emergenza ne ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo: nel corso degli anni molte attività di tipo sociale hanno visto impegnate
un gran numero di Sorelle. Oggi il Corpo appare impiegato in due settori principali: quello ordinario, svolto quotidianamente al servizio della popolazione, e quello straordinario
che lo vede impegnato in luoghi colpiti da catastrofi naturali e non.
La preparazione tecnico professionale consiste in due anni di studio di tipo parauniversitario: 320 ore di lezioni e 210 presenze di quattro ore ciascuna, in Ospedali Civili o
Militari. Possono iscriversi al Corso cittadine italiane, che abbiano compiuto i 18 anni e
siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.
Oggi, all'insegna della pace e dell'intesa internazionale, continuano la tradizione delle
Sorelle che si sono prodigate in passato sui vari fronti di guerra e che si sono distinte,
meritando numerose medaglie, nelle campagne di guerra di Libia, Turchia, Stati Balcani,
nella prima guerra mondiale, in Etiopia, Spagna, nella seconda guerra mondiale, in
Corea, prestando servizio su navi, treni ospedale ed in ospedali da campo. In collaborazione con le Forze Armate e con tutte le componenti della C.R.I. hanno prestato soccorso
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1992. Una Infermiera
Volontaria il giorno della
nomina. A destra
l'Ispettrice provinciale
Sorella Annamaria Paolillo
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ed assistenza in occasione di emergenze: dal terremoto calabro-siculo del 1908 alle calamità del Polesine, del Belice, del Friuli, dell'Irpinia, del Piemonte in Alessandria, della
Valtellina, dell'Italia centrale nel 1997, all'alluvione in Campania nel 1998, ed a sostegno
dei rifugiati della ex-Jugoslavia in Veneto, nei Campi di Jesolo e Malles, a Falconara.
All'estero hanno collaborato con la Croce Rossa Internazionale in Corea, Cambogia,
Algeria, Libano, Giordania, presso i Curdi in occasione della guerra del Golfo, in
Albania, Somalia, Mozambico, Uganda, Bosnia.
Le Infermiere Volontarie sono, insieme al Corpo Militare, una delle Componenti "storiche"
della Croce Rossa Italiana. Attualmente sono circa 15.000, di cui 5000 in servizio attivo,
organizzate in 11 Centri Regionali di Mobilitazione, con sede centrale a Roma, dove risiede l'Ispettrice Nazionale, coadiuvata dalle Vice-Ispettrici Nazionali.
All'interno di questa gloriosa cornice storica, la nostra realtà locale.
Il primo corso per Infermiere fu organizzato a Mortara dal dott. Pezza nell'anno 1915, al
tempo della prima guerra mondiale. Negli anni della seconda guerra mondiale fu organizzato un corso per "I soccorsi d'urgenza e l'assistenza ai malati e feriti", secondo i dettami della Scuola Samaritana di Roma, ed un corso per Infermiere della CRI.
Emblematica dell'attività degli anni della seconda guerra mondiale la figura di Sorella
Anita Collimedaglia, che giungeva in bicicletta da Valle per prestare servizio presso
l'Ospedale Sant'Ambrogio in Mortara. Il gruppo mortarese faceva parte allora del Centro
di Mobilitazione di Torino, e soltanto a partire dall'anno 1966 fu aggregato al Centro di
Mobilitazione di Milano.
Successivamente si tennero corsi per Infermiere Volontarie di Croce Rossa presso la sede
locale della CRI, con presenze teorico-pratiche presso il locale Ospedale Civile
Sant'Ambrogio, grazie alla disponibilità ed alla professionalità del Personale medico e
paramedico, e con l'apporto generoso dei sanitari della zona. Diplomi consegnati al termine dei corsi nell'anno 1953, 1958, 1967, 1978 e 1992, per un totale di circa ottanta
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Sorelle. Di queste dieci sono a tutt'oggi in servizio attivo, e otto di riserva. Attualmente
sono aggregate all'Ispettorato Infermiere Volontarie CRI di Pavia.
Ricordiamo con ammirazione e riconoscenza Sorella Laura Bertolone Confalonieri, di
Sartirana, che fu Ispettrice negli anni '50/'60, e la Capo Gruppo Sorella Elvira Rovida,
Sorella Ettorina Sampietro Provini, Ispettrice negli anni 1974-1977 e negli anni 19831987. Ispettrice negli anni 1978-1983 Sorella MariaRosa Cecchi Carnevale Mijno, attualmente in servizio attivo quale Responsabile della Componente II.VV.
Preziosa la presenza delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa nel contesto sociale locale:
dalla presenza negli Ospedali Civili e Militari della zona nei lontani anni della prima e
della seconda guerra mondiale, dall'assistenza alle mondariso ed alle presenze nelle colonie estive per fanciulli del recente passato, all'attuale quotidiana disponibilità per la popolazione, ed alla presenza nelle scuole a favore della popolazione scolastica, grazie ai corsi
d'aggiornamento e da monitrici regolarmente seguiti. Si recano a visitare anziani e non
autosufficienti, a domicilio e presso Istituti, eventualmente accompagnandoli in occasioni
di visite specialistiche o ricoveri in day-hospital.
Dall'anno 1983 le Sorelle di Mortara gestiscono un Ambulatorio, sito nella sede locale
della CRI, aperto alla popolazione ogni giorno feriale dalle ore 17 alle ore 19, ed in caso
di necessità anche nei giorni festivi. Presenti alle manifestazioni cittadine, e nei servizi
alla popolazione, in un clima di armonia e fattiva collaborazione con le altre componenti della CRI locale. La sede è sempre stata la "nostra sede", come lo è la nuova, più grande
e bella e consona alle crescenti esigenze di servizio. Lavoriamo tutti insieme, aiutandoci
l'un l'altro, per gli stessi scopi, ispirati dagli stessi ideali di umanità, disponibilità, imparzialità, in sincerità di spirito.
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Sorelle in servizio attivo al 1º gennaio 2000
Enrica Boccardo Vettorello
Bianca Casiraghi Gallino
MariaRosa Cecchi Carnevale Mijno
Claudia Colli Villa
Dorina Franchini Ficcagna
Candida Lugani Cassino
Cecilia Motta
Luigina Nai Carnevale Mijno
Gilda Pavesi Mazzi
Ettorina Sampietro Provini

Sorelle in riserva attiva
Maria Piera Bardoni Schiantarelli
Ambrosina Bertazzo
Bruna Bianchi Canavesi
Elia Bono Pelligra
Maria Teresa Bonomi
Anna Martinelli
Giuseppina Morone Brocca
Marisa Ricagno Triarico
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Assemblea nazionale della Sezione Femminile (1996).
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LA SEZIONE FEMMINILE
La Sezione Femminile, che comprende circa 16.500 Volontarie distribuite su tutto il territorio nazionale, fa parte integrante della Croce Rossa Italiana e svolge gratuitamente e
continuativamente attività di assistenza e solidarietà nel rispetto dello spirito e delle tradizioni umanitarie di questa associazione.
In particolare ha il compito di promuovere e organizzare tutte le iniziative tendenti a
integrare l'assistenza sanitaria e sociale in favore dei cittadini che ne hanno bisogno. Per
esempio si preoccupa di fornire medicinali non contemplati nei prontuari delle ASL, effettuare visite a domicilio, espletare pratiche di vario genere, offrire compagnia per le categorie emarginate.
Grandissimo è anche l'impegno delle Volontarie delle Sezioni Femminili a favore dei profughi provenienti dai paesi coinvolti in conflitti armati, sia nella gestione dei campi di
accoglienza sia nella raccolta continua di fondi e generi di soccorso.
In questi ultimi anni, di fronte al sempre crescente numero di immigrati che devono essere aiutati fin nei più elementari bisogni, le Volontarie sono intervenute, più che sul singolo, su "gruppi a rischio" che vivono in alloggi fatiscenti e carenti di servizi, che spesso
sfuggono ai controlli sanitari e sono senza lavoro.
Grande impegno richiede anche la distribuzione dei viveri CEE effettuata con la collaborazione di altre forze volontarie.
La Sezione Femminile CRI di Mortara fu fondata nel 1914. Nel dicembre 1985, su impulso di Alberto Gallo, in quegli anni presidente del sottocomitato locale, e di Mariarosa
Cecchi Carnevale Mijno, si riorganizzò il gruppo, composto da un'assemblea generale, un
consiglio direttivo e una presidente con il compito di coordinare l'attività del consiglio e
curare l'esecuzione delle decisioni adottate.
In sintonia con i princìpi guida nazionali, le principali finalità sono state, fin dall'inizio:
• interventi di carattere socio- assistenziale, tra cui in particolare l'aiuto alle famiglie
bisognose;
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1997. Borsa Merci: mostra-mercato "Riso ed erbe aromatiche"
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• la raccolta di fondi destinati essenzialmente a supportare il locale comitato;
• la distribuzione di viveri CEE, in collaborazione con il gruppo VdS;
• la diffusione del tesseramento su una larga fascia di popolazione;
• la promozione dell'immagine e la divulgazione scientifica;
• il telesoccorso, in collaborazione con altre componenti.
La raccolta fondi
È una delle iniziative più sentite dal gruppo femminile, in quanto consente di contribuire
attivamente e cospicuamente al funzionamento del sottocomitato locale. In questi anni
infatti è stato possibile acquistare tre autoambulanze attrezzate, una campagnola, una
Fiat Punto, una Golf famigliare, un Bremack, tende e molte attrezzature specialistiche
per la protezione civile. È stato inoltre possibile aiutare famiglie bisognose, acquistare una
macchina cucitrice per le carcerate di Vigevano, intervenire con generi di prima necessità
dopo alluvioni e terremoti, inviare aiuti al campo profughi di Jesolo.
La raccolta fondi si concretizza principalmente nella festa annuale al Castello di
Sartirana, realizzata grazie alla generosa ospitalità della famiglia Forni, per molti anni
con la collaborazione del XII Centro radar di Remondò e con i contributi di molti sponsor, ma soprattutto con le generose offerte di tanti amici che hanno sempre aderito a questa manifestazione. Molte le personalità civili e militari presenti ogni anno.
Altre attività di raccolta fondi sono: la vendita di candele nel periodo natalizio, la vendita
di uova di cioccolato nel periodo pasquale, la collaborazione con compagnie teatrali locali.
Nel 1989 si realizzò la pubblicazione e la vendita di biglietti augurali natalizi, con il cui
ricavato furono acquistati due apparecchi di telesoccorso da donare a persone bisognose.
Tra le mostre e le mostre-mercato organizzate, particolarmente riuscita nel 1997 quella
di riso, erbe aromatiche e prodotti tipici, allestita alla Borsa Merci.
Un'iniziativa che è entrata a far parte delle tradizioni di Mortara è la produzione e vendita di piatti per la Sagra dell'oca, ideati e disegnati da artisti locali.
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Interventi di carattere socio-assistenziale
Le Volontarie della Sezione Femminile offrono la loro disponibilità per accompagnare persone anziane o sole a visite mediche e terapie, per contattare periodicamente famiglie in
difficoltà procurando loro aiuti materiali, un sostegno morale e collaborano attivamente
con altre associazioni di volontariato per iniziative di diverso genere.
La distribuzione di viveri CEE
A cadenza periodica il comitato femminile, in collaborazione con il gruppo VdS, si occupa dello smistamento dei viveri inviati dalla CEE e della loro distribuzione alle famiglie
bisognose o ad altre associazioni di volontariato che si fanno carico dell'assistenza di persone indigenti.
Il tesseramento
A partire dal 1986 le Volontarie si preoccupano anche di sensibilizzare la popolazione
locale attraverso il tesseramento. Quest'azione capillare ha permesso di aumentare notevolmente il numero degli iscritti alla CRI e di diffondere la conoscenza delle finalità e dell'attività dell'associazione.
La promozione dell'immagine
Il comitato femminile lavora anche allo scopo di far conoscere sul territorio locale le proprie finalità e funzioni.
Per esempio nel 1987 e nel 1988 fu indetto un concorso a tema per gli alunni della scuola
elementare, ai quali si chiedeva di realizzare un disegno che si ispirasse alla Croce Rossa.
Nel 1989 invece fu organizzato un corso di Educazione stradale per gli alunni delle classi
4ª e 5ª elementare e delle scuole medie cittadine. Le lezioni furono tenute dai vigili urbani
della città, coadiuvati da sussidi audiovisivi forniti dalla Sezione Femminile e furono concluse da una Crocerossina che impartì alcune nozioni fondamentali di primo soccorso.
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Nello stesso anno fu proposto un corso di primo soccorso agli studenti del liceo Omodeo.
Questa iniziativa fu poi ripetuta negli anni successivi anche per gli studenti di altri indirizzi.
La Sezione Femminile mortarese ha collaborato attivamente con enti e associazioni di
volontariato presenti sul territorio; con alcune di queste strutture e con alcuni club di
service ha istituito il "Premio Francesco Pezza", destinato a uno studente universitario che
abbia discusso una tesi di laurea avente come tema la Lomellina in ogni suo aspetto, e
che abbia offerto un contributo allo studio della realtà locale.
Ogni anno vengono inoltre organizzate conferenze a tema scientifico, accessibili e aperte
a coloro che vogliono migliorare le proprie conoscenze in campo sanitario, tenute per lo
più da medici mortaresi che mettono a disposizione dei cittadini le proprie competenze.
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Volontarie Sezione Femminile al 1º gennaio 2000
Maria Rosa Abbiati Mancarella
Lucia Bandinu Manzino
Rosella Barberis Roncaglione
Silvia Battistello Franco
Tiziana Bertani
Isa Botta Camera
Tina Calzoni Nizzero
Flora Carli Lanfranchini
Patrizia Campanelli Valle
Silvana Carrera Sempio
Loredana Coppa Grigoletto
Mary Del Signore
Gabriella Fanchiotti Patrucchi
Anna Forni Baletti
Grazia Gallese Leva
Anna Maria Gallo Ortu
Margherita Garbarini Burroni
Grazia Giroldi Sorbone
Donata Giroldi Cervio
Annalisa Inglese Lenchi
Adriana Lattanzi Gregotti
Clara Maggioni Binelli
Graziella Medori Tabbarin
Maria Lucia Modino
Federica Montagna Corbella
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Luigina Nai Carnevale Mijno
Laura Orlando Travaglino
Gabriella Patrucchi Boffino
Laura Patrucchi Bovio
Maria Teresa Pezzana
Enrica Pioppo Baletti
Mina Pomè Colli
Liana Pugni Bottone
Carla Rastellino
Piera Rognoni Muzzani
Carla Ronza Robecchi
Silvana Sella Barbè
Magda Sgandurra Corti
Enrica Vaccari Gallo
Giuseppina Viarenghi
Tecla Zanetta Costa
Liliana Zorzolo Sandri
Presidenti:
MariaRosa Cecchi Carnevale Mijno dal
1965 al 1976
Anna Forni Baletti dal 1985 al 1992
Enrica Vaccari Gallo dal 1992

I PIONIERI
I Pionieri della Croce Rossa rappresentano la componente anagraficamente più giovane
dell'associazione: è possibile infatti iscriversi a questo Corpo dal quattordicesimo anno di
età.
Il movimento nasce negli anni '40, quando vengono costituiti, presso alcuni comitati, dei
gruppi attivi della Croce Rossa Italiana Giovanile. Vengono chiamati dapprima "Pionieri
della Fraternità", successivamente "Pionieri", quando la componente ha una struttura
nazionale indipendente dalla CRI Giovanile. Per diventare Pionieri bisogna partecipare a
un corso di tre mesi, comprendente lezioni di carattere teorico e pratico, organizzato ogni
anno dai gruppi esistenti. La nomina di Pioniere è conferita dopo il superamento di un
esame e in seguito a un tirocinio di tre mesi. Attualmente i Pionieri in Italia sono 15.000,
organizzati in 200 gruppi costituiti presso i comitati locali.
Le attività svolte dai Pionieri sono quelli istituzionali dell'associazione e si estendono dallo
studio e dalla diffusione delle norme di primo soccorso, agli interventi in caso di emergenza e di calamità, al servizio di animazione e di segretariato sociale, svolto in favore di
disabili, anziani e giovanissimi. Lavorano sia nelle corsie degli ospedali, nelle case di
riposo, nei reparti pediatrici sia presso le abitazioni degli utenti (assistenza domiciliare).
I recenti fatti di Romania, ex Jugoslavia e Albania hanno visto i Pionieri in azione anche
a fianco delle altre componenti, così come la loro opera si è distinta sin dal terremoto
della Valle del Belice, di Tuscania, del Friuli, della Valnerina, dell'Irpinia e dell'Umbria.
Assidua è la partecipazione a seminari e incontri giovanili, nazionali e internazionali. È
inoltre molto attiva l'opera di diffusione dei principi fondamentali della Croce Rossa
all'interno degli strati più giovani della popolazione. L'organizzazione dei Pionieri prevede un ispettore nazionale, tre viceispettori nazionali, sedici ispettori regionali, ispettori
provinciali, ispettori di gruppo. Tutte le cariche sono elettive e rinnovate ogni due anni.
Le attività dei Pionieri sono:
• assistenza a persone disabili;
• assistenza ad anziani e malati;
• assistenza agli extracomunitari;
• applicazione delle attività socio-assistenziali nell'emergenza;
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Gruppo Pionieri, ripresi davanti ad alcuni mezzi CRI. Sulla destra il fuoristrada Bremak.
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• applicazione delle attività socio-assistenziali nelle tossicodipendenze;
• sensibilizzazione all'educazione alla pace;
• sensibilizzazione alla salute e al benessere psicofisico;
• preparazione ad attività rivolte ai più giovani.
Il Gruppo Pionieri di Mortara è stato costituito nel 1993 come primo gruppo in provincia
di Pavia, dopo un incontro avvenuto nel settembre 1992 tra gli aspiranti Pionieri e il
responsabile del gruppo Marco Vecchio, VdS dello stesso comitato, al quale si deve la costituzione e le solide basi della componente nella nostra città. In quel periodo, Luca Bottero
ricopriva la carica di ispettore regionale Pionieri, e, grazie anche alla sua collaborazione,
il 28 febbraio 1993 si è svolto l'esame del primo corso per aspiranti Pionieri.
I primi a ricevere l'attestato da Pioniere furono:
• Davide Dagna;
• Matteo Guallini;
• Sonia Motteran;
• Roberto Redi;
• Devis Zandon;
• Lara Zanetti.
Il Gruppo iniziò a farsi conoscere dalla popolazione grazie alla sua attività presso le case
di riposo cittadine e assistendo persone portatrici di handicap, collaborando inoltre con i
VDS e altre associazioni di volontariato in opere di sensibilizzazione della popolazione.
I ragazzi mortaresi fecero il loro primo esordio all'esterno delle mura cittadine nel giugno
1994 quando furono organizzate a Milano le "Olimpiadi Nazionali per i ragazzi portatori
di handicap". Questa esperienza fu particolare in quanto permise ai Pionieri di Mortara di
lavorare con altri gruppi in una realtà diversa da quelle incontrate sino a quel momento.
Nel novembre dello stesso anno, il Gruppo fece la sua prima comparsa in ambito di protezione
civile, collaborando con le altre componenti alla raccolta di viveri a favore delle persone colpite dall'alluvione del Po e del Tanaro, che sconvolse soprattutto le zone di Pavia e Alessandria.
Nell'estate del 1996 venne intrapresa una delle attività più importanti per il comitato e fu
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gestita dai Pionieri: il telesoccorso. Tale servizio offre la possibilità, alle persone che lo richiedono, di ottenere il soccorso immediato per mezzo di un sistema di allarme attivabile dalle
mura domestiche, che invia un segnale alla nostra sede di comitato locale. Inoltre, il servizio
offre una telefonata periodica di controllo e supporto psicologico effettuata dai Pionieri stessi. Questo rapporto diretto con gli utenti ha permesso una apertura alla popolazione più profonda rispetto al passato. Durante tutto l'anno 1996 fu anche organizzata una campagna
in collaborazione con "Emergency" per la messa al bando della mine antiuomo, cominciata
con una sensibilizzazione capillare nella scuola media superiore e terminata con una raccolta di firme tra la popolazione. Nel settembre 1997 la direzione del gruppo passò, per il
biennio 1997/1999, a Roberto Redi. La fine del 1997 fu segnata dal terremoto in Umbria e
Marche e il Gruppo Pionieri si dedicò, insieme con gli altri Volontari, alla raccolta dei generi
di prima necessità da consegnare ai Volontari già operanti nelle zone colpite dal sisma.
Il 1997 fu l'anno della nascita nella nostra provincia del Gruppo Pionieri di Voghera.
Nel periodo dell'Epifania del 1998 il Pioniere Matteo Guallini partecipò all'opera di protezione civile tra le popolazioni colpite dal sisma umbro-marchigiano nel campo di
Foligno, operando al Centro di coordinamento nazionale. Nel novembre 1999 la direzione del gruppo passò a Matteo Guallini per il biennio 1999/2001.
Da alcuni anni il gruppo locale dispone di un proprio monitore di primo soccorso. Ciò permette d'impartire lezioni agli aspiranti Pionieri e di poter illustrare il primo soccorso presso
le scuole e la popolazione. Un compito importante, favorevolmente accolto dagli studenti e
agevolato dalla giovane età dell'insegnante che consente un rapporto a volte più diretto.
Nel maggio 2000 quattro componenti del Gruppo sono stati a Bergamo al 73º Raduno
Nazionale Alpini per dare supporto e assistenza ai partecipanti al raduno. Una manifestazione che porta a unire, ogni anno, 350.000 penne nere. È la prima volta che il gruppo mortarese ha lavorato direttamente a supporto di un convegno così importante. I partecipanti mortaresi hanno quindi potuto essere d'aiuto in una situazione "non d'emergenza", come supporto a un evento festoso. Ora finalmente il Gruppo si sta espandendo e,
grazie alla maturità raggiunta da gran parte dei suoi Volontari, ha la possibilità di offrirsi agli altri con molta più professionalità ed efficacia.
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Gruppo della CRIG (Croce Rossa Italiana Giovanile). Dal Gruppo della CRIG provengono alcuni dei Pionieri di oggi.

Pionieri attivi al
1º gennaio 2000
Daniela Battarello
Agata Boncimino
Alberto Bottone
Paola Bruzzi
Valentina Cataudo
Elia Cervio

Irene Curini
Rossana Finotto
Maria Gallo
Elena Gorgoglione
Matteo Guallini
Eliana Manzini
Francesca Massa
Roberta Massa

Eleonora Moda
Sonia Motteran
Andrea Poma
Alessandra Prasciolu
Davide Poggi
Davide Rossi
Matteo Zoppi
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IL CORPO MILITARE E LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI
Il nostro Comitato annovera la presenza anche di altre tre importanti figure professionali.
Si tratta dei militari CRI, dei dipendenti civili e degli obiettori. Soltanto i primi due fanno
parte dell'Ente.
Il Corpo militare CRI, componente a tutti gli effetti della Croce Rossa, è stato presente negli
anni con un gruppo massimo di quattro elementi. Il loro compito non è diverso da quello
svolto dai Volontari del Soccorso, anzi tutti sono anche VdS. Prestano la loro opera tutti i
giorni feriali, le notti ed anche in alcune occasioni di emergenza. Durante il loro servizio
sono presenti sulle ambulanze ed unità mobili di soccorso nei servizi sia urgenti sia non
urgenti, nella gestione della sede e dell'aspetto burocratico. Dopo il passaggio, negli scorsi
mesi, di due di essi dal ruolo di personale militare a civile, oggi in servizio presso il comitato sono presenti soltanto due militari.
I dipendenti civili ed i collaboratori svolgono servizio di soccorso ed anche varie attività a
livello di segreteria e d'ufficio. Attualmente sono cinque.
A queste figure si aggiungono gli obiettori di coscienza. Sono ragazzi che hanno scelto di
prestare il loro servizio di leva, in modo non armato, a beneficio della popolazione e che
per scelta o destinazione sono stati inviati presso il comitato locale. Tra loro si annoverano anche mortaresi. Il loro servizio, a seconda delle attitudini, è simile a quello dei
Volontari, dei militari e dei dipendenti. C'è chi si dedica al soccorso d'urgenza, chi ai
viaggi di routine, chi collabora con la segreteria. Certamente la CRI trae da questi ragazzi, sempre disponibili verso chi soffre, davvero un importante aiuto. Il comitato, nel corso
degli anni, ha visto avvicendarsi decine di obiettori. Alcuni hanno poi scelto di fermarsi
come VdS presso la CRI mortarese, altri, abitanti in altre città, hanno chiesto di proseguire la loro opera dopo il congedo nei luoghi di residenza. Ora gli obiettori in servizio sono
dodici. La loro permanenza presso la CRI locale è, come previsto dalla legge, di otto mesi,
terminati i quali sono congedati.
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Il Gruppo Podistico
Non solo soccorso, ma anche attività sportiva.
Tra i vari gruppi del Comitato mortarese della Croce Rossa, si può enumerare anche il
Gruppo Podistico CRI, costituitosi ufficialmente nel mese di febbraio del 1978 grazie ad
un gruppo di Volontari , già facenti parte del Gruppo Podistico dei Vigili del Fuoco di
Mortara. Tale attività, nell'intenzione dei fondatori, aveva lo scopo di raccogliere fondi
per il locale Comitato CRI, ma soprattutto voleva avvicinare allo sport attivo persone di
ogni età in uno spirito di solidarietà e di sana competitività.
Tra i vari iscritti, subito numerosi, rientravano anche ragazzi di età inferiore ai 10
anni e alcuni "over 50".La direzione del Gruppo era affidata ad un consiglio direttivo
interno, che nell'anno della fondazione vedeva Alberto Gallo nella carica di Presidente
onorario e Carlo Baiardi nella carica di presidente effettivo e di "anima" sostenitrice del
Gruppo. Tra gli altri membri del consiglio si ricordano Aldo Ranghini, Giovanni Delfini,
Amilcare Lesca, Angelo Luco e Arnoldo Moretto (allenatori), Andrea Botti, Michele
Chialà, Luigi De Paoli, Adriano Greguoldo, Battista Marengo, Domenico Omodeo,
Pierluigi Rolandi, Giulio Zorzoli, Adriano Scandalitta. Medico del gruppo e sostenitore il
Dr. Mancarella, che in più di un'occasione ha incoraggiato gli atleti, giovani ed anziani, a partecipare sempre più numerosi ad allenamenti e gare, da svolgere con coscienza
e senza sforzi oltre le proprie possibilità. Numerose le attività intraprese nel 1978, tra
cui la corsa di Vercelli di 11 km, che ha visto la vittoria della podista CRI Assunta
Sansone come 1º classificata nella sezione femminile e un riconoscimento speciale per
Maria Frigerio e Battista Marengo come atleti anziani. Degna di menzione particolare,
l'istituzione in quest'anno della "Classica di Primavera", corsa non competitiva di 10
km organizzata nella stessa Mortara. La "Classica" rimarrà un punto fermo dell'attività
del Gruppo, che ogni anno porterà tra le vie mortaresi centinaia di atleti provenienti da
ogni luogo d'Italia. Le gare e l'attività del gruppo si potenziano anno dopo anno, così
come il numero di iscritti. Tra le più importanti manifestazioni sportive, svoltesi negli
anni di maggiore impegno agonistico, si ricordano, oltre alle consuete gare nell'hinterland lomellino: nel 1982, la Maratona Internazionale "Pre Nimega" a Malnate (Varese)
su un percorso di 42,2 km. In quest'anno, viene assegnato all'atleta Simona Chinaglia
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un premio per i successi conseguiti (31 vittorie su 33 corse svolte), così come a Piero De
Paoli (nella categoria ragazzi) e a Vittorino Cavallari (nella categoria seniores). Il
Gruppo Podistico, che conta sulla presenza di 96 soci, ha partecipato a 65 marce competitive e non, per un totale di 645 km percorsi, ha conquistato 2 trofei come gruppo più
numeroso in classifica, 46 coppe, 10 primi posti e 7 secondi posti. Al primo posto come
presenze attive spicca Carlo Baiardi, presidente del gruppo, con 40 corse svolte.

1984 gruppo podistico CRI.
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Nel 1983 il numero di soci sale a 135. Tra le gare svolte si ricorda la Camminata di
Breme (8 km), in cui il Gruppo mortarese si aggiudica il premio come 1º gruppo più
numeroso, per la 1º donna classificata (Anna Vincenzi), la 1º ragazza (Simona
Chimaglia), ed il 1º ragazzo (Piero De Paoli). Tra le altre gare, la "VII Sforzesca in
verde" (27 km), che ha visto Anna Vincenzi classificarsi come 1º donna tra oltre 550
concorrenti, la "I par ris e laghett par Parnatt" a Pernate novarese (4,5-11 km), in cui
ancora una volta Simona Chinaglia si classifica come 1º ragazza e Vittorino Cavallari
come 3º di categoria "over 50" tra 650 concorrenti, la consueta "Classica di Primavera"
che ottiene uno strepitoso successo con la presenza a Mortara di oltre 1000 podisti provenienti da Piemonte, Liguria e dall'intera Lombardia. E ancora, la "III marcia città di
Cogoledo", in provincia di Genova (14 km), la XII Stramilano (21 km) da Piazza
Duomo all'Arena, con gli atleti Botti, Vidale, Arciprete, Cavallari, Forti, la Stranovara
(10 km) che vede classificarsi Simona Chinaglia come 3º assoluta nella categoria femminile e 1º juniores, Anna Vincenzi come 2º classificata nella categoria femminile,
Luigi De Paoli come 6º assoluto nella categoria maschile, la tradizionale Straviareggio
che su 10.000 concorrenti, anche mascherati in ricorrenza del Carnevale, ha visto la
vittoria di Simona Chinaglia quale 10º atleta assoluta nella categoria Juniores. È proprio in quest'anno che la giovane atleta annuncia di tralasciare le marce non competitive per tentare i 1000-1500 metri in pista. Gli atleti che a fine anno vengono premiati
per numero di presenze sono: Anna Vincenzi (295 punti per 652 km percorsi), Michele
Arciprete (260 punti per 610 km), Carlo Baiardi (213 punti per 489 km).
Nel 1984 si ricorda la partecipazione alla "8º marcia del Frassiun" a Costanzana, dove
nella categoria ragazze cadette (3 km) Simona Chinaglia si aggiudica la medaglia
d'argento così come Andrea Botti nella categoria master (9,5 km). Tra le altre, la
Stracasale in notturna con fiaccole (7 km), la "IV camminata delle tre cascine" a
Galliavola (5-10 km), in cui si è ottenuto il 1º premio quale gruppo più numeroso, per
la 1º donna nei 10 km (Anna Vincenzi) e per la più giovane partecipante alla gara dei
5 km, Alessia Facchinotti che a soli 4 anni ha brillantemente portato a termine la corsa.
E' di quest'anno la partecipazione alla "5º marcia della lanterna" a Genova (12 km),
cui hanno partecipato ben 35 podisti mortaresi accompagnati da altri 80 concittadini,
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la "13º Prenimega" di Malnate (VA) con un percorso di ben 42,2 km di marcia al passo,
portato a termine da Andrea Botti e Adriano Greguoldo, e la "Camminata delle
Centaure" a Lavagna (GE) in cui Enrico Carminati si è aggiudicato il 3º posto assoluto.
Da ricordare la staffetta 8x1 ora a Voghera che ha visto il gruppo piazzarsi al 10º posto
con un totale di 116,4 km percorsi e la partecipazione di Simona Chinaglia ai campionati provinciali allievi di Pavia, che si è piazzata 2º nei 1500 mt e 1º negli 800 mt.
Nel 1985 viene organizzata la "Stramortara", gara podistica riservata ai ragazzi della
lunghezza di 1-3 km, cui partecipano ben 300 giovani podisti. Vengono ripetute alcune
delle classiche gare degli anni precedenti tra cui la "camminata delle tre cascine di
Galliavola, in cui Maria Frigerio si piazza al 1º posto nella categoria femminile e in cui

Aprile 2000. Il rinato Gruppo podistico alla maratona di Egna (BZ).
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il Gruppo ottiene il riconoscimento come 5º gruppo più numeroso con i suoi 22 partecipanti, La "Gambolinata" a Gambolò (4-11-21 km) con oltre 1000 partecipanti, la
Straviareggio (6-11-19 km) . Anna Vincenzi partecipa ai campionati provinciali dell'ora
su pista a Pavia classificandosi 3º. Nel 1986, ancora sotto la direzione di Carlo
Baiardi, il gruppo può contare sulla presenza di ben 141 tesserati, di cui molti giovani. Ancora nel 1987 il Gruppo è particolarmente attivo, con 49 gare disputate, tra cui
la Stramortara, la Straviareggio, cui partecipano 12 atleti, e la gara podistica di
Montecarlo, la "XI Cross Du Larvotta" con un ottimo Vittorino Cavallari che si piazza
al 1º posto nella categoria veterani tra circa 600 concorrenti.
Tali successi sono destinati a spegnersi alla fine del 1988, anno dello scioglimento del
gruppo.
Lo spirito sportivo della CRI non è però destinato a spegnersi. Infatti un ristretto gruppo
di Volontari, insieme ad esponenti di alcune associazioni di volontariato cittadino
quali Aido, Admo, Avis e Parco Nuovi nati decidono di ricostituire il Gruppo podistico,
spingendo allo spirito sportivo, ed unito allo spirito di solidarietà volontaristica. Nel
dicembre 1998, rinasce sulle ceneri del passato il Gruppo Podistico. Il gruppo si costituisce ufficialmente nella sede CRI di via Vittorio Veneto sotto la direzione di Marco
Vecchio. Fanno parte del consiglio direttivo Giacomo Serafino (vice presidente), Giorgio
Anglese (segretario), Franco Perfetto e Giorgio Villa (consiglieri). Molte le gare organizzate e svolte in questo periodo, tutte di una certa rilevanza dal punto di vista atletico.
Prima fra tutti la corsa podistica organizzata, nel giugno 1999 e rientrante nelle cerimonie per la ricorrenza dell'85º di fondazione del Comitato mortarese della CRI, che
ha visto la partecipazione di numerosi podisti. Addirittura, gli atleti CRI partecipano a
numerose gare podistiche di livello internazionale come la Maratona di Firenze del
novembre 1999 (21,097-42,195 km) dove su oltre 5000 partecipanti, il mortarese
Roberto Ferraresi ottiene il 228 esimo posto nella mezza maratona, conclusa in 1' 24'',
o la Maratona di Egna nel Sud Tirolo del 2 aprile, dove gli otto atleti partecipanti concludono brillantemente il percorso dei 21 km attorniati da una folla di Volontari sostenitori. Tra le gare svolte nei primi mesi dell'anno 2000 sono da ricordare la marcia
"Trofeo San Vittore " di Voghera (14 km), il "Palio di S. Spirito" di Pavia (16 km), la
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"Prima tra Parco e Campagna" di Castelnuovo Scrivia (21 km) organizzata dalla CRI
locale nel suggestivo Parco dello Scrivia, la "marcia Città del Vino" di Torrazza Coste
(12 km), la "Corriamo per l'Hospice VTV" di Abbiategrasso (21 km) organizzata a
favore della casa di riposo locale, la "Per conoscere le nostre terre" a Barbianello (11
km), la "Marcia dei ciliegi in fiore" a Casterno Milanese (21 km) in cui il gruppo entra
nella classifica dei gruppi più numerosi, la "19esima Marcia di Primavera" di Besate
Milanese (15 km), la "notturna di Casale" (10 km), la "Sforzesca in verde" alla frazione Sforzesca (15 km), e altre corse minori. Da citare la partecipazione alla mezza
maratona di Bergamo (21 km), e la partecipazione alla Stramilano 2000 (21 km), con
l'ottima prestazione del Volontario CRI Giorgio Villa.
Particolarmente nutrita anche la presenza femminile, che nella corsa di Cilavegna (6
km) del maggio 2000, dà prova di elevata preparazione atletica aggiudicandosi il 5º
posto (Margherita Zorzoli), il 6º posto (Romina Manco), e il 9º posto (Maria Teresa
Pozzati) nella classifica femminile.
Un'attività agonistica davvero intensa, tanto che nei primi 5 mesi del 2000, gli atleti
CRI hanno già percorso oltre 220 km considerando le sole corse competitive. Corse di
una certa rilevanza agonistica, caratterizzate da percorsi spesso difficili e particolarmente lunghi (in media 21 km).

Elenco podisti anno 2000:
Giorgio Anglese
Fabio Ballerini
Claudio Belli
Giuseppe Dalla Valle
Roberto Ferraresi
Romina Manco
Alberto Marabini
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Franco Perfetto
Giuseppe Poggi
Maria Teresa Pozzati
Giacomo Serafini
Marco Vecchio
Giorgio Villa
Margherita Zorzoli

Il soccorso
È l'attività meglio conosciuta della Croce Rossa. Ogni anno i mezzi del nostro Comitato
percorrono circa 220 mila chilometri e trasportano diecimila persone. Ed al centralino
della Cri locale annualmente giungono richieste per oltre 10 mila interventi con una
media giornaliera di quasi trenta viaggi, ma in alcuni giorni "caldi" si raggiungono
anche punte molto superiori, fino ad arrivare a 60-70 viaggi. Un carico di lavoro davvero
molto pesante, ma che viene sostenuto e garantito in ogni momento.
Si va dai frequenti interventi di primo soccorso in collaborazione col servizio d'emergenza
118 (incidenti stradali, malori, incidenti domestici e sul lavoro) ad interventi meno traumatici quali ricoveri, trasferimenti e visite, in genere, presso gli ospedali della nostra provincia,
ma anche viaggi verso i reparti per dializzati. In questo caso si tratta di persone che periodicamente, tre giorni alla settimana, debbono recarsi presso gli ospedali di Vigevano e Mede
per sottoporsi alla dialisi. Ad essi si aggiungono trasporti su unità mobile di rianimazione
con la presenza di personale medico ed infermieristico fornito dall'ospedale Sant'Ambrogio.
Fino all'assistenza presso gare sportive (ciclismo, calcio, pallavolo, per citarne alcuni).
Per compiere questo servizio, garantito 24 ore su 24, sono continuamente presenti presso
la sede operativa numerosi Volontari del Soccorso, militari, dipendenti e obiettori. Inoltre,
se la necessità lo richiede e le possibilità lo consentono, vi sono soccorritori reperibili che si
aggiungono a quelli già in servizio.
Per compiere tutto questo il personale ha a disposizione:
- quattro unità mobili di soccorso e rianimazione;
- due ambulanze;
- quattro autovetture;
- un pulmino;
- materiale ed attrezzature sanitarie.
Per poter sempre fornire un servizio all'altezza della situazione, il personale viene periodicamente aggiornato e numerose sono le esercitazioni interne e le prove pratiche a cui si sottopone. Ciò per garantire alta professionalità ed un continuo aggiornamento. Così come è sostituito od aggiunto nuovo materiale, sempre all'avanguardia. Il Comitato mortarese è stato tra
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La più moderna unità mobile di soccorso. Questa ambulanza è intitolato a Claudia Magenta.
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i primi in provincia ad acquistare un'unità mobile di rianimazione nel 1990, ad utilizzare
nel soccorso d'emergenza, in aggiunta alla "classica" barella "a cucchiaio", la nuova barella
spinale. E' un particolare tipo di barella che agevola il soccorso permettendo il trasporto in
condizioni perfette e garantisce standard qualitativi molto alti. Addirittura in dotazione vi è
un'unità mobile di soccorso fornita di fari e di gruppo elettrogeno e torre faro capace di illuminare la zona d’intervento.
Ciò consente, soprattutto in caso di grossi incidenti stradali, una perfetta illuminazione
necessaria per un valido intervento di soccorso. Ogni unità mobile dispone a bordo di coppie
di steccobende (a depressione o rigide) utilizzate per le immobilizzazioni degli arti in caso di
sospetta frattura.; un corpetto estricatore utilizzato per immobilizzare la colonna vertebrale
quando si sospetta una lesione, collarini di ogni misura per l'immobilizzazione del collo.
Ogni mezzo è inoltre in grado di fornire ossigeno, ha un aspiratore per eliminare eventuali residui dalle vie aeree e su alcuni mezzi viene utilizzato il pulsiossimetro che registra e tiene sotto controllo l'ossigenazione del sangue, ed il defibrillatore utilizzato dai
medici, in caso di arresto cardiaco, oppure per l'elettrocardiogramma.
Ogni unità mobile può ospitare e trasportare due persone sulle relative barelle e dispone
di una sedia a rotelle. Le ultime unità mobili sono dotate di aria condizionata, come tutte
le autovetture.
Il settore del soccorso è continuamente in evoluzione. Ora anche nella nostra zona è possibile, se ritenuto necessario, l'intervento di un medico del 118 (automedica) che consente
di prestare sul posto le prime cure. Così come l'intervento dell'elicottero (Elisoccorso), con
personale medico ed infermieristico a bordo, per consentire, nei casi più gravi, un trasporto rapido verso ospedali attrezzati.
Il Comitato dispone inoltre di altre attrezzature:
- furgone per il trasporto di materiale, quali tende per la protezione civile;
- un fuoristrada Bremak attrezzato, idoneo per l'utilizzo in condizioni difficili;
- gruppo elettrogeno utilizzabile per illuminare zone ove stanno intervenendo i soccorritori;
- torre faro;
- carrellino;
- varia attrezzatura sanitaria.
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1997, gara provinciale di Primo soccorso; estrazione di un ferito da una macchina mediante l’utilizzo di un
corpetto estricatore e di una tavola spinale.
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1998. Gruppo di automezzi del Comitato: in primo piano numerosi Volontari appartenenti a tutte le Componenti.
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Fiat Campagnola, utilizzata negli anni passati dalla Protezione civile.
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Un'ambulanza degli anni '80.
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CAPITOLO SECONDO

NASCE IL COMITATO MORTARESE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - 1914

Il primo giugno 1914 nacque ufficialmente il comitato locale della Croce Rossa e il dottor
Francesco Pezza ne assunse l'incarico di delegato. Attraverso le sue parole, con linguaggio ora arcaico, viene descritta la fondazione di uno dei più antichi comitati della Croce
Rossa della nostra provincia.
La nascita della CRI di Mortara, come appare dal racconto di Pezza, ha come unico
scopo il soccorso dei militari feriti in guerra. Se l'entusiasmo per la guerra da parte dell'allora presidente fondatore può apparire oggi eccessivo, assurdo e assolutamente fuori
dai nostri schemi, è tuttavia da notare il grande spirito patriottico, ormai scomparso, che
caratterizzava l'inizio del secolo XX.
Proprio da questi ideali nacque in tutta la Lomellina l'assistenza sanitaria organizzata per
i militari. Ricordiamo che negli ospedali militari della CRI furono curati ventimila soldati
feriti, appartenenti a tutte le nazioni coinvolte nel conflitto, nel rispetto delle convenzioni
di Ginevra, che impongono di considerare un militare ferito non un nemico, ma solo
una persona da assistere e curare con la massima attenzione. Bisogna rilevare anche che,
grazie soprattutto all’uso dell’innovativo apparecchio radioscopico, la mortalità negli
ospedali fu bassissima: centotrentasette morti su ventimila ricoverati.
Al termine della prima guerra mondiale, l'esperienza di coloro che avevano agito durante
il conflitto fu utile per la prosecuzione, in tempi civili, dell'opera sanitaria. Come si evince dal racconto di Pezza, tutte le attrezzature (basti ricordare proprio l'innovativo apparecchio radioscopico) e il materiale ricevuto dalla CRI mortarese per i suoi tredici ospedali, furono completamente devoluti a favore degli ospedali civili.
Mortara è stata dunque un luogo di sofferenza, ma soprattutto di guarigione. E il tutto è
avvenuto sotto l'egida della nostra bandiera: la Croce Rossa su fondo bianco e il vessillo
del comitato, che ha superato ormai i suoi ottantacinque anni di vita.
Citiamo qui, senza modifica alcuna, il testo originale dello storico Francesco Pezza, in un
suo scritto a ricordo della moglie Bettina (In memoria della mia Bettina, pubblicato nel
1953).
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La guerra nostra, per generale impressione, era dunque nell'aria. Questione di settimane
a bandirla. Bisogno urgente di tenerci spiritualmente e tecnologicamente parati alle provvidenze più elementari e prevedibili, quali possono essere intuite ed elaborate da una
retrovia fraternamente solidale. La guerra crea dei feriti, degli infermi, dei bisognosi d'ogni specie ed entità, moltiplicandone ed improvvisandone a cifre inverosimili i casi nell'unità di tempo, senza confronti con la morbilità di pace. Dovere tassativo e pressante dei
non combattenti soccorrere ed assistere cristianamente gli uni e gli altri e, ove d'uopo e
ove difetti numericamente il personale tecnico del ruolo militare, integrarlo coll'abilitazione dei volontari attraverso i corsi celeri di addestramento popolare.
Volontariato sanitario quindi avanti e soprattutto. Mortara si presentava affatto disattrezzata alla nobiltà dei compiti filantropici italianissimi, che di tale natura si profilavano
ormai distintamente all'orizzonte ed al cuore dei patrioti; e perciò esclusa insieme colla
Lomellina, in piena umiliazione, dalla gara del bene fraterno e dai quadri assistenziali
preordinati della Sanità Militare. Provvidamente pensai sui primi d'aprile di formulare,
coll'assistenza di amici benemeriti, il primo pubblico invito alla creazione di un comitato
locale della Croce Rossa Italiana, del quale, in luogo della semplice qualifica di promotore, assunsi il 1º giugno (1914) quella ufficiale di Delegato per assurgere il 1º agosto a
quella di presidente di Comitato distrettuale. Seme evidentemente gettato in terreno fecondo e maturo. Le adesioni fioccarono così numerose ed entusiaste da raggiungere rapidamente i 300 soci e da consentire già in luglio la costituzione della Sezione Femminile,
affidata alla presidenza della signora Linda Troncone Cappa Legora.
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Il primo consiglio amministrativo della Croce Rossa mortarese
Presidente: dott. Francesco Pezza.
Vicepresidente: dott. Aurelio Parmeggiani.
Segretario: rag. Adolfo Pietra.
Delegato alla contabilità: Stefano Salvaneschi.
Delegato al materiale: Stefano Costa.
Consiglieri: Colli cav. Bernardo, Croci rag. Eraldo, Gallo dott. Angelo, Goia dott. Vittorio,
Grimaldi Cesare, Mangiagalli dott. Giuseppe, Monti geom. Antonio, Morosetti cav.
Rodolfo, Moscone rag. Luigi, Nai Tiziano, Pizzarelli dott. Afro, Regoliosi dott. Felice,
Rolandi Stefano, Rovida prof. Carlo, Scavia Carlo, Tosi avv. Paolo.
Sezione femminile
Vicepresidente: signora Linda Troncone Cappa Legora.
Consigliere: Colonnetti Camilla ved. Zanetti, Corti Bussolino Carmen, Moscone Bacchella
Angiolina, Pezza Cravino Bettina, Salvaneschi rag. Maria, Scavia Bussolino Angelina,
Sommi Angioletta, Sozzani Fannj ved. Mascherpa, Zorzoli Gioconda ved. Losa.
Soci perpetui
Pezza Cravino Bettina, Scavia Carlo, Calvi cav. Francesco di Sartirana, Cantone
Francesco, Molina avv. Luigi, Morosetti cav. Rodolfo, comm. ing. dott. Angelo Omodeo,
Omodei Zorini dott. Carlo di Candia.
A costoro facevano seguito già nel giugno 1915 altri duecentocinquanta soci temporanei.
Primo corso di lezioni per Infermiere Volontarie
Appena abbozzato il primo nucleo della Croce Rossa fu iniziato senza indugi un brillante
corso accelerato di lezioni e conferenze per infermiere, al quale s'iscrissero numerose
allieve e che riuscì nel tempo stesso un efficace mezzo di volgarizzazione delle norme
moderne d'assistenza. Frequenza appassionata, che sorprese come una magnifica, esaltatrice fiammata di amore sociale, cuori vicini a cuori, unità perfetta tra fronte e retrovia,
accomunate nell'ideale superiore della solidarietà e della patria, e il cui ricordo dona a
chi quelle ore e quegli scatti di umanità modello ebbe la fortuna di vivere e assimilare,
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dona tuttora soffi freschi di una giovinezza rielaborata alla bontà, squisitamente sensibile
agli altrui affanni ed agli altrui dolori. Interessante l'elenco delle lezioni seguite sempre
colla più assidua frequenza e attenzione.
Il 24 maggio 1915 e la mobilitazione sanitaria
Il fatidico 24 maggio colse quindi la parte eletta della cittadinanza, non alla sprovvista,
bensì in corso di mobilitazione tecnico-filantropica e di adeguamento spirituale e nel
pieno assetto di un mirabile e commovente volontariato del bene. Anzi neanche 24 ore
dopo la dichiarazione di guerra, il tempo indispensabile per la raccolta delle adesioni e la
loro consegna alla tipografia, potè già essere affisso in grande numero di copie un memorabile appello patriottico, promosso e stilato dallo scrivente, firmato da 64 cittadini ed
integralmente riprodotto, per la sua diffusione, fuori mura, a tutti gli altri comuni del circondario, dal "Giornale della Lomellina" del 28 maggio (1915). Un appello che voleva
essere una parola d'ordine. Salutati i mobilitati e auspicata la vittoria, il proclama invocava la disciplina e la coesione e tracciava i sacri doveri della solidarietà attiva e integratrice della retrovia nell'alacre lavoro della resistenza produttiva e nelle opere fraterne
della multiforme assistenza: al cuore unica voce obbligata, unico comandamento quello
della patria in armi.
Gli ospedali della Croce Rossa mortarese: L'ospedale militare di riserva nº 1
Nell'attesa dell'intervento italiano si era già preventivamente ventilata l'installazione del
vagheggiato ospedale militare nei locali inutilizzati del Convitto Operaio annesso all'ex
cotonificio Maggioni-Cova (oggi Pettinatura Marzotto), il quale da mesi si era posto in
liquidazione e giaceva inattivo: i saloni del macchinario tessile funzionavano da magazzini della ditta De Giovanni di Genova. Accelerate le istanze di concessione in uso gratuito del Convitto con esito favorevole, condizionato soltanto al rilievo del corredo dei 200
posti disponibili, la presidenza del locale comitato della CRI potè lanciare il 27 maggio
(1915) un pubblico appello per oblazioni, forniture di biancherie ed eventualmente di
attrezzature ospedaliere; costituì e presiedette un apposito comitato ordinatore dell'ospedale medesimo, il quale - superando le previsioni più ottimistiche - raccolse in pochi gior64
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ni circa 100 mila lire tra valuta e biancherie e si affrettò a profferire l'ospedale così
improvvisato al Ministero della Guerra (oggi Ministero della Difesa). In un'incredibile
celerità di tempi la Direzione di Sanità del 2º Corpo d'Armata poteva già il 5 giugno
1915 rispondere che "altamente ammirata della nobile e generosa offerta di codesto comitato ringrazia di gran cuore ed assicura di valersi degli splendidi e comodi locali messi
con tanta munificenza a disposizione della Sanità Militare, non appena si presenterà il
bisogno…". E un mese dopo, il 6 luglio, rincalzava: "Questa Direzione esprime novellamente la sua più alta ammirazione alla benemerita Commissione, che Ella degnamente
presiede, per quanto generosamente ha fatto e fa con senso umanitario, con spirito
patriottico e con nobilissimo slancio per i nostri valorosi soldati feriti od ammalati in
guerra".
Il comitato ordinatore, che seppe predisporre e organizzare con così sollecito e competente
intelletto d'amore, con inesauribile lena, era composto come segue: presidente dr.
Francesco Pezza, membri: Angelina Scavia Bussolino, Angioletta Sommi, Carmen Corti
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Bussolino, Bettina Pezza Cravino, dr. Aurelio Parmeggiani, Carlo Scavia, rag. Adolfo
Pietra, Stefano Salvaneschi, Stefano Costa, Carlo Elvezio Zerbi, cav. geom. Rodolfo
Morosetti, rag. Eraldo Croci, rag. Giuseppe Bianchi, rag. Riccardo Celada, prof. dr. Afro
Pizzarelli, Cesare Grimaldi, dr. Felice Regogliosi, dr. Vittorio Goia, cav. Dr. Giuseppe
Mangiagalli, dr. ing. Arnaldo Bonacossa, dr. ing. Carlo Callerio, Giuseppe Rolandi, geom.
Antonio Monti, prof. Carlo Rovida, avv. Paolo Tosi, Gianola Bertolotti, Moscone rag. Luigi;
segretaria impareggiabile e colta la signorina rag. Maria Salvaneschi, diligente, ordinata,
la quale silenziosamente portava il lievito e il dono della sua complessa e appassionata
attività nell'allestire e coordinare tutte quante le manifestazioni della Croce Rossa.
Il nostro ospedale sbocciato dalla ferma decisione e dalla filantropia patriottica dei mortaresi comprendeva al piano inferiore (rialzato d'un metro sopra il terreno circostante)
due saloni rettangolari di medicina forniti di 75 letti, un minore riparto per ufficiali, un

Un ferito dell'ospedale militare
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locale d'isolamento ed uno d'osservanza abbastanza vasti; ed al piano superiore un salone unico di 95 letti adibito alla cura dei feriti, completato di un'ampia e ricca sala riservata alle medicazioni ed agli interventi. Efficienza totale 200 letti […]
A questo punto il dottor Pezza dà una descrizione minuziosa dell'ospedale, dotato…
… di mobili e armamentari medico-chirurgici, che andavano dai comuni ferri del
mestiere alle autoclavi e sterilizzatrici, ai congegni e materiali per analisi, ai bagni di
luce, agli apparecchi di elettroterapia, di tremuloterapia, di meccanoterapia, di galvanocaustica, al microscopio Koriska e ad un apparecchio radiografico, che, cambiato, dietro
proposta Pezza e cospicua elargizione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,
in altro più moderno fu al termine della guerra donato all'Ospedale Civile (attuale ospedale Sant'Ambrogio) di Mortara che ne era affatto privo […]
… Al compimento del primo semestre e cioè tra il 15 agosto 1915 e il 1º marzo 1916 i
lomellini spedalizzati sommarono a 180, in ragione del 10 per cento del totale e appartenenti per nascita o domicilio a ben 40 comuni, percentuale che ribadiva al nostro ospedale sempre più meritatamente il titolo di "lomellino".
Il "Journal de Geneve" del 22 maggio 1916 in un articolo pieno d'ammirazione per il
grande ospedale della Baggina di Milano, segnalava a titolo di merito e di sollievo che
colà il percento dei decessi si fosse mantenuto entro il minimum del 9 per mille e che insignificante oscillava quello delle amputazioni. Nelle corsie di Mortara la mortalità fu appena del 4 e mezzo per mille e, in virtù del metodo conservatore adottato di proposito e
appena possibile, riservando l'intervento ai congelamenti gravissimi e incurabili, le amputazioni e disarticolazioni di piedi e di metatarsi si limitarono alla cifra di 12 (1916).
Cifre e successi che dimostrano la diligenza, lo studio e la cura del personale tutto, da
quello medico-militare a quello volontario e provetto delle dame di Croce Rossa: e specialmente illuminano l'apporto non deluso e provvidenziale di quanti colle loro oblazioni
posero l'istituto in grado di impiantare una moderna suppellettile diagnostica e operatoria, quale il gabinetto radiografico e radioscopico, senza il cui ausilio resterebbe disarmato e impotente il chirurgo di guerra e che invece consentì l'esplorazione e l'esatto accertamento topografico di più che un centinaio di proiettili insospettati e multiformi, varii di
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sede e di natura, identificati volta per volta come coniche palle di fucile, pallette tonde di
shrapnel, schegge di mitraglia, di granata e di bombe, pezzi di chiodi, frammenti di viti e
madreviti, capsule di latta, ciotoletti di roccia, detriti rugginosi, blocchetti di calce, spruzzaglie metalliche granelliformi, gli uni e gli altri avviluppati non di rado da ritagli di tessuto o di maglia degli indumenti militari affondati nelle ferite. Né posso sottacere l'avvio
impresso da tutta la gamma degli apparecchi elettroterapici alla guarigione o a sensibili
miglioramenti di altre malattie e loro reliquati; né posso dimenticare l'efficacia restaurativa di una modesta sedia-carrozzella offerta in dono, la quale tra il più vivo compiacimento degli astanti permetteva la mobilitazione e la circolazione di mutilati e feriti gravi
costretti all'inerzia ed all'esaurimento da lunghe degenze a letto.
Fioritura ospitaliera: da uno a tredici
Sotto la crescente pressione del numero degli infermi bisognosi di trattamento ricoverato e
dietro insistenti solleciti e segnalazioni della Direzione della Sanità, il dr. Pezza provvide
anzitutto ad elevare l'efficienza dell'Ospedale da 200 a 280 letti; poi nel giugno 1917
arredò e aperse l'Ospedale nº 2 detto delle Case Popolari (via Beldiporto) della capacità di
250 letti, affidato ai due capi reparto Farina e Mangiagalli.
Dopo la rotta di Caporetto e la perdita di molte unità ospitaliere di prima linea, il
Pezza propose alla Direzione di Sanità il proprio invio al fronte, ma la Direzione in
persona del col. Medico Margara l'ammonì che la di lui presenza di medico e di animatore era non meno utile e necessaria territorialmente. Fu infatti incaricato d'impiantare il maggior numero possibile di ospedali anche in altri comuni della
Lomellina. In commissione coi colonnelli medici Ferroluzzi e Margara, dopo gli indispensabili sopraluoghi, designò e ne intraprese l'arredamento, i locali degli ospedali di
Gravellona, Cassolnovo e Gambolò, passati alla gestione del gruppo di Vigevano.
Ispezionò e propose successivamente i locali per un ospedale in Robbio, concesso poi
alla Croce Rossa, ma subitamente disattrezzato. Intensificando le indagini ed i sopralluoghi riuscì nell'ultimo bimestre del 1917 ad impiantare una serie di altre undici
unità ospitaliere, che costituirono il Gruppo di Mortara, per cui il capitano medico
direttore dell'Ospedale di Riserva di Mortara assunse la qualifica superiore di direttore
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capogruppo. Con sorprendente rapidità potè organizzare le unità seguenti:
A) In Mortara nº 3 detto Ricovero Cortellona, dotato di 70 letti, usato variamente a volte
per infermi, a volte per prigionieri austriaci di guerra e preconizzato, dopo l'armistizio,
per spedalizzazione sanatoriale d'accertamento e smistamento dei soldati italiani reduci
dalla prigionia con sospetto di tubercolosi; inoltre l'ospedale nº 4, fornito di 30 letti, detto
Lazzaretto, destinato all'isolamento degli infettivi: affidato il primo al cap. medico E.
Belluati; il secondo al cap. assimilato F. Spallarossa. Nel vecchio biscottificio Gugliemone
di via Parini furono istallati la direzione centrale con gli uffici dipendenti, la farmacia
ed il magazzino.
B) In Candia l'Ospedale nº 5, di 200 letti, nel palazzo scolastico e nel teatro; dirigente
cap. assimilato cav. C. Omodei Zorini; inaugurato il 2 giugno 1918.
C) In Cilavegna l'Ospedale nº 6 di 250 letti, nel Convitto, generosamente concesso e dotato,
della Manifattura Gallo-Rondo, presenti all'inaugurazione, avvenuta il 19 maggio 1918.
D) In Dorno l'Ospedale nº 7 di 250 letti, nel palazzo scolastico e nella magnifica Casa di
Riposo magnificamente di tutto corredata, concessa dal proprietario comm. Primo
Bonacossa; direttore il cap. assimilato P. Bertolini.
E) In Mede l'Ospedale nº 8 di 250 letti, nel palazzo scolastico e nell'oratorio; direttore il
cap. assimilato Cl. Correggianri;
F) In Pieve del Cairo l'Ospedale nº 9 di 250 letti, nel palazzo scolastico, nel palazzo
Chiarle e nel teatro; direttore il cap. assimilato P. Barani.
G) In San Giorgio l'Ospedale nº 10, di 100 letti, nelle scuole, nel salone della Società
Operaia; direttore il ten. Assimilato Umberto Pallavicini; inaugurato il 28 aprile 1918.
H) In Sartirana l'Ospedale nº 11, di 250 letti, nelle scuole, nella casa degli Agricoltori e
nell'Asilo Adelina Nigra; direttore il cap. assimilato G. Badalla; inaugurato il 28 aprile
1918 (resoconto Giornale della Lomellina 3/05/18).
I) In Valle Lomellina l'Ospedale nº 12, di 250 letti, nelle scuole, nel castello; direttore il
cap. assimilato Att. Giorcelli; inaugurato il 26 maggio (Giornale della Lomellina
31/05/18).
J) In Zeme l'Ospedale nº 13, di 250 letti, nelle scuole, nel teatro e nell'oratorio; direttore il
cap. assimilato L. Galeazzi.
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Il complesso di questi 2680 letti costituì il Gruppo degli Ospedali Militari della Lomellina. Gli
ultimi undici entrarono in attività a scaglioni tra il novembre 1917 ed il gennaio-maggio
1918.
La dislocazione di alcuni degli ospedali in comuni privi di comunicazioni ferroviarie
dirette creò talvolta impacci e difficoltà non indifferenti nei trasferimenti collettivi massicci dei ricoverandi, fortunatamente tuttavia superate di volta in volta grazie ai numerosi
veicoli a trazione varia favoriti dalla generosità privata. Uno solo di tali trasferimenti
assunse il colore scenografico di una marcia notturna a piedi senza chiaro di luna. In
seguito a tardiva segnalazione telegrafica dell'imminente arrivo di un treno-ospedale, si
provvide per l'accoglienza dei nuovi ospiti all'immediato sgombro di quelli di Sartirana
sull'ospedale di Mede. Gli infermi invalidi alla marcia furono caricati sulle due uniche
ambulanze disponibili; gli altri furono incolonnati e, capogruppo in testa, arrivarono alla
meta dopo due ore di cammino, verso la mezzanotte.
Appunti statistici
Un successo oltre ogni previsione quello raggiunto negli ospedali gestiti dalla Croce Rossa.
Su oltre ventimila militari assistiti, la mortalità rimase bassissima: solo centotrentasette
decessi, come spiega il dottor Pezza.
I combattenti curati nel gruppo ospedaliero di Mortara ascesero a 20 mila, derivanti dalla
2º - 3º - 4º - 5º - 6º armata dislocate dall'Isonzo al monte Grappa. Due terzi erano affetti
da forme mediche; un terzo da affezioni chirurgiche, tra le quali ultime vanno computate 600 congelamenti, di cui il 20% abbastanza gravi, tali da richiedere mutilazioni operatorie e parecchi la duplice amputazione degli arti inferiori.
Il totale delle giornate di degenza sommò a 190 mila. La mortalità complessiva fu di 137
individui, dei quali 26 per ferite, 58 per la mortifera influenza vulgo battezzata spagnola,
11 per forma tifoide ossia colerica, 3 per congelamento, 11 per pleuro-polmonite, 7 per
tubercolosi polmonare, 5 per enteriti, 2 per malaria, 14 per altre malattie.
Volendo classificarli per nazionalità, 130 erano italiani e 7 austriaci.
Due i caduti nell'esercizio del loro sacro dovere assistenziale: l'angelica suora Redenta
Antonietta Bibbiana e l'esemplare contadino soldato della Sanità Pietro Lanfranchi, olo70

causti nobilissimi mortalmente colpiti da quella terribile spagnola, che insidiava gli assistiti loro infermi sul declino del 1918 nell'ospedale di Candia, olocausti prontamente
commemorati sul posto dal capogruppo con una targa celebrativa. (Fulgido retaggio di
virtù educative / ai sublimi cimenti del dovere / dall'ospedale militare alla scuola / suor
Redenta Antonietta Bibbiana / dell'ordine del Santo Natale e / Franchi Pietro / contadino
soldato di Sanità / nobilissimi olocausti / caddero tra queste mura nel 1918 / in sacra
eroica milizia / contro l'insidia epidemica / flagellante i soldati della Patria in armi.)
Tramonto benefico
Con la vittoriosa conclusione della guerra l'ospedale venne rapidamente spopolandosi fino
al completo esaurimento assistenziale del gennaio 1919. E si protrassero fino al 31 luglio
le operazioni di smobilitazione e disattrezzature, la compilazione degli inventari, la chiusura di gestione, il riparto e le riconsegne dei materiali alle singole amministrazioni di
competenza. Nel compimento delle consegne dei materiali smobilitati il liquidatore
Francesco Pezza ebbe l'accortezza di separare dalle forniture militari quelle di compendio delle private donazioni o acquistate dal comitato ordinatore e rese disponibili dall'uso
cessato, erogandone la massa ingente e varia a favore delle istituzioni locali di beneficenza. L'unità originaria, caritativa della raccolta imponente si frammentava, senza travisare, confluendo in rivoli nuovi e minori di vita e di bene.
Rivoli che raggiunsero gli ospedaletti Piacentini di Cilavegna, Bianchi di Gambolò, San
Martino di Mede, l'Istituto Adelina Nigra di Sartirana, Orfanotrofio Gandolfi di Dorno,
Ospizio Sant'Anna di Garlasco, Pia Casa di Pieve del Cairo, Ospedale Bellini di
Gravellona, Derelitti di Vigevano, Cooperativa Reduci di Mortara, Asilo Infantile, Società
La Costanza; ma ne trassero più spiccato impulso due enti della città filantropica fondatrice del nosocomio militare, cioè il Ricovero Cortellona e soprattutto, per l'omogeneità del
fine e della suppellettile, l'Ospedale Civile di Sant'Ambrogio, cui furono tempestivamente
donate, con immediate ripercussioni rivitalizzanti e rimodernizzanti, forniture spettacolose di lingerie (500 lenzuola, centinaia di coperte, camicie, maglie ecc.) una cospicua
serie di apparecchi, da quello radiologico agli elettro-meccanoterapici, istrumentari, letti
visita ecc. per un complessivo importo, ai prezzi correnti, di parecchi milioni.
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CAPITOLO TERZO

DAL 1914 AL 1999:
UNA STORIA PER IMMAGINI

Francesco Pezza, (1873-1956).
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1914-1931: la presidenza di Francesco Pezza
Il dottor Francesco Pezza fu ideatore, delegato e primo presidente del comitato locale della
Croce Rossa Italiana, incarico che mantenne fino all'inizio degli anni Trenta.
Mortarese di nascita, medico, studioso e storico, attento conoscitore della realtà della
Lomellina, si laureò a Pavia nel 1898.
Per tutta la vita alternò l'attività professionale con la ricerca scientifica sulle malattie del
lavoro e con gli studi storici, in particolare riguardanti le vicende passate della nostra
città e del nostro territorio.
Pubblicò numerosi saggi di carattere medico e storico; alla sua memoria è stata intitolata
la biblioteca civica di Mortara.
Primario chirurgo dell'ospedale Sant'Ambrogio dal 1908 e Ufficiale sanitario, in previsione dell'intervento italiano alla prima guerra mondiale, nel 1914 si fece promotore della
costituzione di una sezione locale della Croce Rossa.
Il suo appello non rimase inascoltato e nello stesso anno riuscì a fondare a Mortara un
comitato della CRI, con la collaborazione di eminenti personaggi dell'epoca, tra cui illustri medici e cattedratici.
Il comitato si indirizzò subito al soccorso "militare", che portò in breve tempo alla costituzione di ben 13 ospedali di riserva in Lomellina, sparsi in tutto il territorio. Per questa
attività ricevette numerosissimi attestati di riconoscimento. Durante la sua presidenza
diede alle stampe un bollettino del locale Comitato "Humanitas", edito dal 1915 al 1918.
Il dottor Pezza fu presidente fino al 1931, quando gli subentrò il dottor Vittorio Inglese,
da lui designato come successore.
La nascita e le attività del comitato furono dal Francesco Pezza descritte in un libro dedicato alla memoria della moglie Bettina, attivissima volontaria; questo testo è fondamentale per la ricostruzione storica dell'attività della CRI locale in quei lontani anni.
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Anni Venti, gruppo di Volontari. Il comitato mortarese della Croce Rossa Italiana fu fondato il 1° giugno
1914 per volontà del dottor Francesco Pezza, primo presidente a partire dall'agosto dello stesso anno.
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Anni Venti, gruppo di Volontari con ciclolettiga.
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Anni Venti, manifestazione in corso Garibaldi.
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Anni Venti, gruppo di Volontari.
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Gruppo di Volontari della Croce Rossa di Mortara negli anni Trenta.
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Anni Trenta, Ciclolettiga.
La prima notizia di un'autoambulanza è riportata in un atto inviato
alla prefettura di Pavia il 13 marzo
1937, a firma del cavalier Giovanni
Omodeo Zorini, podestà di
Mortara: "[…] pregiomi comunicare che il trasporto dei malati negli
Istituti di cura in casi eccezionali
di bisogno, è fatto con automezzi.
Generalmente viene usata l'autoambulanza di proprietà della
Croce Rossa Italiana".
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Vittorio Inglese (1901-1987)
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1931-1975: la presidenza di Vittorio Inglese
Laureatosi a Pavia negli anni Venti, fu medico internista, radiologo e tisiologo. Chiamato
nel 1928 alla direzione sanitaria del nascente sanatorio Asilo Vittoria, che la generosità
del commendator Quinto Bossi stava donando a Mortara e alla Lomellina, fu poi, dal
1930, direttore del dispensario antitubercolare di Mortara e quindi anche di Mede, fino
al 1972. Nel 1931 subentrò al dottor Francesco Pezza nella presidenza della CRI mortarese che resse fino al 1975, con la sola interruzione di tre anni durante la seconda guerra
mondiale, quando prestò servizio al fronte. Il contributo dato dal dottor Vittorio Inglese
in seno alla nostra associazione è talmente importante da poter affermare che la Croce
Rossa di Mortara si è identificata per tantissimi anni proprio nella sua persona. Egli fu
infatti, nel lontano 1931, l'artefice della ricostituzione del sottocomitato mortarese; negli
anni che precedettero il secondo conflitto mondiale il sottocomitato era formato da personale militarizzato, addestrato periodicamente a quei compiti che si sarebbero resi necessari di lì a qualche anno con l'entrata in guerra della nostra nazione. Fu proprio in questo difficile periodo che emersero le elevate doti professionali e umane di Vittorio Inglese, il
quale si prodigò, al di sopra dei suoi compiti formali di presidente della CRI, impegnandosi personalmente nell'addestramento del personale e in quella che sarebbe poi diventata
la struttura organizzativa della CRI mortarese.
In prima persona, avvalendosi della preziosa collaborazione del commendator Erminio
Guglielmone, del commendator Luigi Escobar e del cavaliere del lavoro Alessandro Colli,
che sarebbe poi divenuto suo successore, si prodigò affinché il locale comitato disponesse di
una sede autonoma e funzionale. Tale sua aspirazione, che poteva sembrare, per l'elevato
costo, un progetto utopistico, si realizzò nel 1950 con la costruzione di una parte della
sede, che venne poi ulteriormente ampliata e inaugurata nel 1958. Negli anni sessanta-settanta, le sempre crescenti esigenze operative resero necessario il potenziamento e la trasformazione del parco macchine esistente, e anche in tale occasione la sua competenza, profes83

sionalità e buon senso rivestirono un ruolo determinante.
Fu inoltre particolarmente impegnato e attento, come medico, alla promozione e all'organizzazione dei corsi delle Crocerossine (1944, 1953, 1958, 1967, 1978), resi possibili dalla
dedizione delle Infermiere Volontarie Coordinatrici e dalla disponibilità dei docenti, per lo
più medici dell'ospedale locale o del territorio.
Dimessosi nel 1975, fu poi presidente onorario fino alla morte, continuando a dare il suo
apporto, finché ebbe salute, a un organismo in pieno sviluppo che aveva lui stesso portato,
con il sostegno indispensabile di segretari, volontari e consiglieri, a un livello sempre più
aderente alle necessità dei tempi.
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Mortara, 1935. Esercitazione con le maschere anti-gas.
Risale proprio al 1935 il primo atto, conservato presso gli archivi del Comune di Mortara, relativo a un carteggio tra il dottor Vittorio Inglese e il cavalier Giovanni Omodeo Zorini, podestà di Mortara. Il carteggio
riguardava l'attribuzione di una sede per la sezione CRI mortarese. Il 25 novembre 1935 il dottor Inglese
scriveva: "Sarebbe vivo desiderio di questo Consiglio Direttivo di poter disporre di un paio di vani in località
centrale, nei quali riporre il materiale di proprietà del Sotto Comitato, quali vestiti antipirici e maschere
antigas ordinati recentemente". Quello stesso giorno il podestà rispondeva: "[…] questa Amministrazione è
venuta nella determinazione di sistemare convenientemente due vani - uno al piano terra, l'altro al primo
piano - nella parte di edificio ora occupato dalla sede della CRI. […] Non appena verranno riprese le opere
per la sistemazione in corso di Palazzo Cambieri, ora sospese per il gelo, verrà provveduto senz'altro a quanto sopra precisato ". Ancora il 3 agosto 1937 il dottor Inglese scriveva al podestà e rivolgeva " viva preghiera di voler benevolmente concedere in uso il locale usato dal Fascio Femminile a Palazzo Cambieri, quando in
dipendenza della nuova costruzione della CASA DEL FASCIO si renderà libero". La risposta arrivò il 5 agosto dello stesso anno: "Informo che NULLA OSTA per la concessione in uso del locale attualmente adibito a
Casa del Fascio Femminile nel Palazzo Cambieri, non appena sarà possibile disporre del medesimo". I locali
furono assegnati in concessione d'uso definitivamente il 22 novembre 1939.
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Mortara, 1940. Esercitazione di soccorso con le maschere anti-gas.
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Mortara, 1940. Esercitazione dei militi della Croce Rossa.
A partire dal 12 giugno 1940, per disposizione del presidente Vittorio Inglese, il servizio in sede da parte di
graduati e militi venne esteso anche alle ore notturne, dall'imbrunire all'alba. Responsabili del normale andamento del servizio erano i sottoufficiali Maffei e Pomati.
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Mortara, 1940. Il presidente Vittorio Inglese istruisce i militi.
Il 7 marzo 1943 si tenne una lezione sull'azione di primo intervento nel caso di incursioni aeree nemiche.
L'atto con cui si informava il podestà dello svolgimento della lezione è a firma del vicepresidente Carlo
Scavia, poiché il dottor Vittorio Inglese, presidente, era al fronte.
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1940-1945: anni di guerra. Raccolta pacchi nella sede di corso Garibaldi.
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Il gruppo delle Crocerossine mortaresi nel 1944.
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1940-1945: anni di guerra. Nella sede di corso Garibaldi si confezionano i pacchi da inviare al fronte.
Il 7 agosto 1944 il commissario prefettizio Tortorino scriveva al presidente della Croce Rossa di Mortara
affinché fosse potenziato il servizio con le autolettighe della CRI durante le incursioni aeree: "Durante i
recenti bombardamenti e mitragliamenti è stata riscontrata la necessità inderogabile di avere, anche durante
l'allarme ed in ogni momento, prontamente a disposizione le autolettighe con i relativi autisti per portare il
dovuto ed immediato aiuto agli eventuali colpiti dall'offesa nemica. Mi permetto pertanto di pregarVi vivamente di voler impartire al Vostro personale le disposizioni del caso affinché gli autisti ed alcuni Militi della
CRI siano sempre reperibili presso la sede in occasione di eventuali deprecati bombardamenti o mitragliamenti (tanto diurni quanto notturni) […] ".
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23 novembre 1958:
inaugurazione della sede
CRI in via Vittorio
Veneto. La signora
Inglese taglia il nastro.
Accanto a lei il presidente, dottor Vittorio
Inglese, sorella Elvira
Rovida, capogruppo
delle Infermiere
Volontarie, don Adriano
Bernuzzi, parroco di
santa Croce, e don Italo
Porta.
Il 16 ottobre 1948 la
sezione mortarese della
CRI lasciò liberi i locali
di Palazzo Cambieri,
"ritirando provvisoriamente il mobilio nel
ridotto del Teatro e
sistemando l'autolettiga
presso garage privato",
come scrive il dottor
Inglese il 6 aprile 1951.
Passarono quindi più di
cinque anni prima di
ottenere una nuova sede,
durante i quali fu anche
aperta una raccolta
fondi pro erigendo edificio per il servizio diurno
e notturno di pubblica
assistenza, presso tutti i
comuni lomellini che usufruivano dei servizi della
CRI mortarese.
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23 novembre 1958: inaugurazione della nuova sede. Da sinistra: il sindaco Benaghi, don Italo Porta, il cavaliere Alessandro Colli, il commendator Guglielmone, il cavalier Adolfo Colli, segretario della sezione mortarese,
l'onorevole Giovanni Ferrari, il dottor Vittorio Inglese, presidente e la signora Carretto.
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23 novembre 1958: il presidente Vittorio Inglese con un gruppo di Crocerossine, Sorella Elvira Rovida,
Capogruppo, e Sorella Laura Bertolone Confalonieri, Ispettrice delle Infermiere Volontarie, pluridecorata al
valor militare per meriti nella prima e seconda guerra mondiale.
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1958: il presidente Vittorio
Inglese con un gruppo di
Crocerossine il giorno dell'inaugurazione della nuova
sede di via Vittorio Veneto.
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Metà degli anni Sessanta, la sede del sottocomitato CRI di Mortara.
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1965. Il professor Donati (al centro), eminente chirurgo pavese, inaugura il corso delle Crocerossine. A
destra la Capo Gruppo Sorella Ettorina Sampietro.
La scuola per Infermiere Volontarie fu inaugurata nel 1951, come testimonia un bollettino dello stesso anno:
"L'importanza della costituzione di questa nuova scuola è veramente palese, dato che Mortara, centro risicolo di grande importanza, è anche posto di smistamento delle numerose tradotte che trasportano nei viaggi
di andata e ritorno le migliaia e migliaia di mondariso, che ivi convergono dall'Emilia, dal Veneto, e da alcuni
centri della Lombardia (Mantova e Brescia). Le Infermiere Volontarie della CRI possono così prestare assistenza sanitaria a queste lavoratrici, e il loro aiuto, anche in questo primo anno, è stato ed è davvero importante. La scuola, iniziata nei primi mesi del corrente anno, ha avuto la sua inaugurazione ufficiale l'8 aprile in
una sala del Municipio". Le prime Crocerossine si diplomarono nel 1953, poi nel 1958, 1967, 1978 e 1992.

97

1965. Gruppo di iscritte al Corso per Infermiere Volontarie con il presidente, i docenti (tra i quali il chirurgo professor Luigi Nascimbene e l'ortopedico dottor Candido Bacchella) ed alcune Crocerossine diplomatesi
negli anni precedenti.
Il 14 maggio 1965 sull'"Informatore Lomellino" comparve un articolo sull'inaugurazione della sede rinnovata
e ampliata del Sottocomitato: in quest'occasione " le Infermiere Volontarie Ettorina Sampietro, Delfina
Carena, Candida Lugani Cassino hanno quindi appuntato le croci di anzianità al petto del sergente Giacomino
Maffei, tra i primissimi militi della CRI mortarese; del caporale maggiore Secondo De Benedetti, infaticabile autista dell'autoambulanza e del milite Pietro Patetta, anch'egli fra i primi e più entusiasti componenti
della Croce Rossa ". Nel 1968 ad Adolfo Colli fu conferito, dal Comitato centrale della CRI, il diploma di
benemerenza con medaglia di prima classe.
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1965. Onorificenze al cavalier Adolfo Colli, segretario della Croce Rossa, e ad alcuni dei primi Volontari (da
sinistra: Patetta, Maffei, De Benedetti e cav. Colli).
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1965. Gruppo di Allieve Infermiere Volontarie: in primo piano con tre Crocerossine.
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1965. Don Adriano Bernuzzi benedice una nuova ambulanza nel cortile della sede. Tra i presenti il presidente,
la Capogruppo delle Crocerossine con alcune Allieve e la consigliera Mariuccia Ortu Pastormerlo.
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Novembre 1966, gruppo di Allieve del corso per Infermiere Volontarie CRI.
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15 marzo 1967, cerimonia di consegna della medaglia alle neodiplomate Infermiere Volontarie in primo piano la
Capogruppo Sorella Ettorina Sampietro.
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Parco macchine (nuove e vecchie) nel novembre 1970.

104

Novembre 1970, il cavalier Adolfo Colli, segretario, con un gruppo di Volontari (autisti e barellieri).
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Anni Settanta. Distribuzione dei pacchi dono alla Tombola della Befana.
Era una consuetudine della sezione mortarese consegnare, il giorno dell'Epifania, pacchi dono ai bambini
delle famiglie bisognose, come sottolineano i titoli dell'"Informatore Lomellino" di quegli anni: "CRI benefica
nel giorno della Befana" (5 gennaio 1973), "Befane benefiche" (26 dicembre 1975), "La Befana della CRI"
(24 dicembre 1976).
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2 giugno 1976. Gruppo di benefattori soci Lions con il presidente Vittorio Inglese e l'autoambulanza donata
alla sezione della Croce Rossa mortarese.
L'autoambulanza fu donata dal Lions Club Mortara a ricordo del decennale della sua costituzione. La manifestazione di consegna dell'automezzo si svolse nel cortile della scuola elementare cittadina; erano presenti, come si
desume da un articolo dell'"Informatore Lomellino", il consiglio direttivo CRI Mortara, le Infermiere Volontarie in
divisa, la presidente del Comitato Femminile MariaRosa Cecchi Carnevale Mijno, la Croce Azzurra Robbiese, la
Croce Azzurra di Belgioioso, la Croce Rossa di Alessandria. Ospiti della manifestazione anche il ragionier
Francesco Cellerino, che presentò il dono, e don Adriano Bernuzzi, che benedisse l'autoambulanza. In quell'occasione furono anche premiati i militi Volontari benemeriti.
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Anni Settanta. Gruppo di Volontari con il direttore dell'"Informatore Lomellino" Giancarlo Torti e i segretari della Croce Rossa Adolfo Colli e Giulio Zorzoli.
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Volontari e autisti della Croce Rossa con il presidente onorario Vittorio Inglese, il segretario Giulio Zorzoli e
Paolo Barbè
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Il Cavaliere del Lavoro Alessandro Colli (1900-1993)
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1976-1978: la presidenza di Alessandro Colli
Alessandro Colli nacque a Buenos Aires nel 1900. Valente industriale nel settore del
legno, fondò la Sacic S.p.a. (Società Alessandro Colli Industria Compensati), azienda leader nella produzione dei pannelli truciolari, e per le sue grandi capacità imprenditoriali
venne proclamato dal Presidente della Repubblica cavaliere del lavoro. Presidente dell'ospedale Sant'Ambrogio entrò nel consiglio direttivo durante la lunga presidenza del dottor
Vittorio Inglese (pressoché suo coetaneo). Così come il dottor Inglese si occupò di tutto ciò
che riguardava l'aspetto medico e assistenziale dell'ente, il cavalier Alessandro Colli, da
valente imprenditore, s'impegnò per dare al sottocomitato una buona struttura organizzativa e una sua indipendenza finanziaria e, quando le necessità lo richiesero, non lesinò generose offerte che permisero di superare tanti problemi di carattere economico.
Il cavalier Alessandro Colli fu una delle persone che più si prodigarono per la costruzione
della nuova sede di via Vittorio Veneto che venne arredata con mobili e armadi donati
da lui.
Nel 1976 venne nominato presidente del sottocomitato CRI del quale facevano parte
anche il commendator Escobar, l'ingegner Paolo Barbè, e Alberto Biscaldi. Il segretario è
il riconfermato Giulio Zorzoli. Ormai prossimo all'ottantina, pur godendo di una invidiabile salute e lucidità di ragionamento, il cavalier Alessandro Colli passò la mano al dottor
Alberto Gallo, nel frattempo entrato in consiglio. Lasciata la carica di presidente, volle
continuare a essere informato sulle vicende dell'ente e anche negli anni successivi non
fece mai mancare i suoi preziosi consigli e il suo generoso contributo.
Nel 1990, ormai novantenne, fu insignito del Premio "Mortara, una vita" per aver dato,
in oltre sessant'anni di attività, lavoro a tante centinaia di mortaresi.
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Anni Settanta. Gruppo scolastico davanti alla sede della Croce Rossa.
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Novembre 1976. La Commissione d’esame al termine del Corso biennale per Infermiere Volontarie, composta
dai medici (da sinistra): Annalisa Inglese, Federico Lenchi, Carlo Fuiano, Luigi Nascimbene, Alfredo Miceli,
Vittorio Inglese, Giancarlo Costa, Piero De Giulio.
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Alberto Gallo.
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1978-1988: la presidenza di Alberto Gallo
Alberto Gallo è nato a Pavia nel 1946. Di origine biellese, ha sempre vissuto a Mortara svolgendo l'attività di imprenditore tessile nell'azienda di famiglia.
Laureato in economia e commercio, entrò nel consiglio del sottocomitato CRI di Mortara nel
1977 su proposta dell'allora presidente Alessandro Colli e l'anno successivo diventò presidente. Con il valido ausilio del segretario Giulio Zorzoli e di Dorino Raimondo, instaurò
rapporti di collaborazione con le altre sei Croci, pubbliche e private, operanti sul territorio.
Insieme con la Croce Rossa di Vigevano, il Cuore Vigevanese, la Croce d'Oro di Sannazzaro
de' Burgondi, la Croce Rossa di Mede, la Croce Rossa di Valle e la Croce Garlaschese si
costituisce un "fronte comune" per la revisione delle vecchie tariffe chilometriche corrisposte
dall'allora USSL di Vigevano. Tali rimborsi, assolutamente inadeguati ai reali costi d'esercizio in quanto bloccati da diversi anni, obbligavano le varie Croci a ricorrere sistematicamente a pubbliche sottoscrizioni, tutte le volte che si presentava la necessità di sostituire un
automezzo o di acquistare attrezzature per migliorare i servizi prestati.
L'unione e la fattiva collaborazione tra queste Croci e quelle dell'Oltrepò (prima fra tutte la
Croce Rossa di Voghera con il suo attivissimo presidente ingegner Barbero), consentì di
installare sul Monte Penice un'antenna radio molto potente, per migliorare la ricezione e il
collegamento diretto via radio tra le varie Croci al fine di ottimizzare e coordinare i servizi
sul territorio. Un altro dei primari obiettivi di quegli anni fu l'incremento del numero di
Volontari del Soccorso. Era infatti evidente che i sempre più numerosi servizi ai quali era
chiamato il sottocomitato (trasferimenti da e per gli ospedali, pronto intervento, trasporti ai
centri dialisi di Pavia, Casale Monferrato e per un certo periodo al Gaslini di Genova) non
potevano più essere affidati a un unico dipendente (Luigi Nobili) e ai pochi Volontari allora
presenti. Si aprì così una campagna di sensibilizzazione attraverso le pagine
dell'"Informatore Lomellino", furono coinvolti gli insegnanti delle scuole mortaresi e tanti
giovani che sino ad allora non avevano mai pensato di poter diventare parte attiva in una
associazione volontaristica piano piano si avvicinarono alla CRI., cominciarono a salire
sulle ambulanze in qualità di barellieri, prestarono servizio al centralino, effettuarono i
primi trasporti e permisero di arrivare nell'arco di circa un anno al servizio "H24" vale a
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dire la presenza operativa 24 ore su 24 e 365 giorni e notti l'anno. Si arrivò così a creare
un buon gruppo di Volontari e si rese necessario ricavare al primo piano della sede locali
adeguati quali camere da letto, una piccola cucina, una sala-soggiorno per le riunioni del
venerdì sera (nelle quali venivano assegnati i turni per la settimana successiva in base alla
disponibilità delle persone). Venne rinnovato l'intero parco macchine grazie anche all'intervento finanziario di istituti di credito e associazioni e alla promozione di attività benefiche organizzate dal corpo dei Volontari del Soccorso. La disponibilità delle Infermiere
Volontarie consentì l'apertura giornaliera di un ambulatorio operante gratuitamente per la
prestazione alla cittadinanza di servizi quali la misurazione della pressione arteriosa,
medicazioni e iniezioni intramuscolari.
Nell'ambito del maggior coinvolgimento e affiatamento tra le varie componenti volontaristiche
operanti all'interno del sottocomitato, venne dato un impulso all'attività della Sezione
Femminile che con grande spirito d'iniziativa, accompagnata e sorretta da molta fantasia e
creatività, iniziò a promuovere manifestazioni atte alla raccolta di fondi a favore dell'ente,
prime fra tutte la riuscitissima e ormai tradizionale "Serata della Croce Rossa" presso il castello
di Sartirana. Furono tenuti corsi e si adeguarono le attrezzature nell'ambito delle nuove normative riguardanti il servizio di protezione civile coordinato, a livello provinciale, dal comitato
provinciale di Pavia presieduto dal professor Antonio Fornari, medico legale di fama internazionale e già Magnifico Rettore dell'ateneo pavese. Nel 1989, per l'attività svolta dal sottocomitato negli anni ‘80 venne conferita allo stesso da parte del Rotary Club di Vigevano - Mortara la
"Paul Harris" (diploma con medaglia d'oro), il più importante riconoscimento rotariano.
Date le dimissioni dopo oltre dieci anni dalla presidenza continuò a far parte del consiglio
e, su incarico del nuovo consiglio direttivo e del presidente entrante Angelo De Falco,
Alberto Gallo fu delegato, nel 1994, alla trattativa per l'acquisizione, dalla parrocchia di
Santa Croce, dell'immobile sito in via Capettini quale nuova sede del sottocomitato e ai contatti con i funzionari della sede centrale di Roma. I problemi di carattere tecnico e burocratico furono davvero molti ma alla fine, dopo un lungo iter, diversi viaggi a Roma e alternando momenti di ottimismo ad altri di demoralizzazione, finalmente furono rilasciate le
autorizzazioni ministeriali (Ministero della sanità e Ministero della difesa). Quello che sembrava soltanto un bel "sogno", si tramuta così oggi in realtà.
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1978. Gruppo di Volontari (tra i quali il compianto Giorgio Farina), con il presidente onorario (dottor Vittorio
Inglese) e il segretario (Giulio Zorzoli).
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1980. Gruppo di Volontari (Sergio Tinelli, Teresio Papetti, Carlo Rovatti, Sandro Farina, Gianni Ferrari) con il
consigliere Dorino Raimondo e i dipendenti della Croce Rossa Giampiero Morra e Luigi Nobili.
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Novembre 1980: Irpinia.
Già in occasione del terremoto in Friuli (1976) la CRI mortarese si era mobilitata e aveva costituito un comitato permanente per l'aiuto alle zone terremotate, con una raccolta di offerte per l'acquisto e l'invio di
beni e materiali. Quando l'Irpinia fu colpita dal terremoto, i Volontari della Croce Rossa mortarese organizzarono una spedizione per portare aiuto direttamente alle persone colpite dalla calamità.
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Novembre 1980: gruppo di Volontari nella spedizione in aiuto ai terremotati dell'Irpinia.
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Alberto Gallo con Marco Vecchio
(ancora in servizio attivo) e
Francesco Vaccino, ispettori
VdS negli anni Ottanta.
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6 giugno 1982: inaugurazione della nuova ambulanza, corteo diretto al cortile della scuola elementare, guidato dal sindaco Sergio Corti.
Nel dicembre del 1981, spinti dalla necessità di acquistare una nuova autoambulanza, i membri del sottocomitato CRI mortarese decisero di aprire una sottoscrizione pubblica. Già nel gennaio dell'anno successivo,
come testimonia un articolo comparso sull'"Informatore Lomellino" il 22 gennaio 1982, a Mortara e in
Lomellina erano stati raccolti tredici milioni di lire, oltre la metà della somma necessaria, che venne raggiunta e superata nel mese di maggio. Oltre ai tanti cittadini privati avevano aderito alla raccolta di fondi anche
associazioni, banche e aziende locali.
Il 6 giugno, per l'inaugurazione dell'ambulanza, il programma della manifestazione prevedeva il ricevimento
delle Croci consorelle presso la sede, il corteo al cortile della scuola elementare, la celebrazione della Santa
Messa e la benedizione del mezzo, la premiazione dei militi volontari e la consegna delle targhe ricordo alle
Croci consorelle.
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Il presidente Alberto Gallo
premia il direttore
dell'"Informatore Lomellino",
Giancarlo Torti.
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Il signor “Pinin” Rovatti ritira la medaglia di socio benemerito del sottocomitato di
Mortara.
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Il presidente Alberto Gallo premia il signor Carlito Baiardi, attivo presidente del Gruppo Podistico della CRI.
Al centro Giulio Zorzoli e la Volontaria Milena Scanarotti.
In quell'occasione furono premiati i militi anziani, i militi Volontari, i dipendenti del sottocomitato, la delegazione di Valle, la stampa cittadina, le Croci intervenute, i Vigili urbani, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il
Gruppo Podistico.
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7 luglio 1985: gruppo di Volontari del Soccorso all'inaugurazione della nuova ambulanza donata dall'Istituto
bancario San Paolo di Torino.
Durante la manifestazione vennero benedette e inaugurate due nuove ambulanze: una, nella foto, donata
interamente dall'Istituto San Paolo, l'altra acquistata grazie ai contributi della Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde e dalla Banca Popolare di Novara.
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7 luglio 1985: il presidente Alberto Gallo consegna la targa al dr. Carlo Chidini, funzionario della Fondazione
Cariplo, durante la manifestazione di inaugurazione della nuova ambulanza.
In secondo piano si può vedere Guido Villa, direttore della filiale di Mortara dell'Istituto bancario San Paolo
di Torino. Presenta la manifestazione Marco Facchinotti.
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3 maggio 1987. Cerimonia di gemellaggio tra i comuni della Lomellina e il 205° Gruppo Artiglieria Pesante
Campale "Lomellina", di stanza a Vercelli, alla Caserma Calise di Vercelli, alla presenza della madre della
medaglia d'oro Luciano Guida.
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“Paul Harris” diploma con medaglia d’oro conferita dal Rotary Club Vigevano-Mortara per l’attività svolta dal
sottocomitato di Mortara negli anni ‘80.
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Angelo De Falco.
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1989-1996: la presidenza di Angelo De Falco
Angelo De Falco nato a Voghera nel 1946, laureatosi a Pavia in Medicina e Chirurgia,
dopo la specializzazione intraprese la carriera ospedaliera, diventando nel 1987 primario
di anestesia dell'ospedale di Mortara. Dal 1994 è direttore sanitario del medesimo nosocomio. Nel 1997 gli fu assegnata la responsabilità del Servizio di Anestesia di Vigevano e
Mede. Dal 1999 è responsabile del reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Vigevano e
dal febbraio 2000 ricopre anche la carica di capo-dipartimento di Anestesia e
Rianimazione della Lomellina.
Già consigliere del sottocomitato CRI di Mortara, dopo le dimissioni di Alberto Gallo fu
proposto dallo stesso a Roma quale nuovo presidente.
La sua lunga esperienza nel campo medico si estrinsecò ben presto con il potenziamento
delle strutture di soccorso di cui disponeva il sottocomitato e con l'acquisto di centri mobili
di rianimazione (primi nella nostra zona), sui quali venne garantita la presenza di un
medico dell'ospedale Sant'Ambrogio. Furono installate su tutte le ambulanze le più moderne
attrezzature specialistiche per prestare i primi soccorsi durante il tragitto verso gli ospedali.
Fu parzialmente ristrutturata la vecchia sede ormai insufficiente a ospitare tutte le componenti volontaristiche operanti al suo interno seppur con i limiti degli spazi disponibili.
Iniziò anche "l'era dei computer" necessari per snellire le registrazioni dei servizi e la contabilità dell'ente e per facilitare il lavoro al personale impegnato in segreteria.
Furono acquistate alcune ambulanze ed unità mobili di soccorso, un nuovo pulmino per
il trasporto delle persone sottoposte a dialisi presso i diversi centri attrezzati della zona, e
successivamente alla costituzione del nucleo per la protezione civile, il sottocomitato si
dotò di un fuoristrada - Fiat Campagnola - di una grande tenda da campo tipo militare,
nonché di un gruppo elettrogeno.
Vicino alla zona industriale di Mortara, si individuò lo spazio più adatto per predisporre
una piazzola idonea agli atterraggi e ai decolli degli elicotteri (elisoccorso). Proprio gra131

zie a questo nuovo tipo d'intervento ultrarapido e alla perfetta efficienza che coordina
queste operazioni, si può ben dire che tante volte la salvezza è proprio arrivata dal cielo.
Durante la presidenza De Falco furono avviate le pratiche per l'acquisizione della nuova
sede di via Capettini e iniziarono i primi lavori, i più urgenti, di consolidamento dell'immobile, in attesa dell'assegnazione dell'appalto per i lavori di ristrutturazione.

Dicembre 1990: gruppo di Volontari del Soccorso all'inaugurazione della nuova unità mobile di rianimazione.
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1991: la cerimonia di inaugurazione dell'autovettura Fiat Uno, dono del Lions Club Mortara-Mede.
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1992: arrivo dell'eliambulanza
all'eliporto mortarese (vicino
all'ex-Parein).

1992: atterraggio dell'eliambulanza al campo sportivo del
quartiere San Pio X di
Mortara.
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1992: atterraggio dell'eliambulanza.
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Maggio 1992: il presidente
Angelo De Falco con il professor Pierangelo Martinoli (apostolo della carità mortarese)
alla giornata CRI. Al professore viene consegnato un diploma
CRI conferito dal comitato
centrale di Roma.
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Maggio 1992: Angelo De Falco,
presidente del sottocomitato
CRI di Mortara con Anna Forni
Baletti, presidente della Sezione
Femminile (a sinistra) e Candida
Lugani Cassino, Crocerossina dal
1953 (a destra).
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La tradizionale vendita dei piatti organizzata dalla Sezione Femminile in occasione della sagra del salame
d’oca. Vari artisti lomellini hanno collaborato nel corso degli anni, ad iniziare dal 1994: Aldo Baletti, Narciso
Cassino, Vittorio Massucchi, Gino Raina, Marisa Gazzera, Giuseppe Sommariva, Renato Baletti.
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1996: cena annuale organizzata della Sezione Femminile al Castello di Sartirana.
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Alberto Piacentini.
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1996-1998: la presidenza di Alberto Piacentini
Commissario del locale comitato CRI dal settembre 1996 in sostituzione del dimissionario
presidente Angelo De Falco e del suo consiglio. Procuratore TIM, Alberto Piacentini è
Volontario del Soccorso dal 1985, monitore di primo soccorso dal 1990, capo monitore dal
1995.
Nel 1990 fu nominato commissario del gruppo VdS mortarese; successivamente ne diventò
ispettore, nel biennio 1990-92, riconfermato poi per il periodo 1992-94 e 1994-96.
Durante la sua direzione, il gruppo ebbe un notevole aumento numerico, arrivando a
quasi 80 Volontari del Soccorso, insieme con l'attribuzione di nuovi incarichi (telesoccorso, lezioni di primo soccorso, servizi socio assistenziali, distribuzione viveri CEE, ecc.).
Numerose anche le iniziative intraprese: esercitazioni pubbliche di primo soccorso e protezione civile con la presenza di altre figure istituzionali (Vigili del Fuoco, Vigili urbani,
Aeronautica Militare, Elisoccorso) e Croci consorelle. Nel frattempo assunse anche l'incarico di commissario del gruppo VdS nel comitato di Vigevano.
Nel settembre 1996 fu chiamato alla massima carica presso la CRI mortarese.
Nell'ottobre 1996 era poi eletto ispettore provinciale dei VdS per il biennio 1996-98.
Durante il suo commissariamento (1996-98) fu redatto l'atto notarile d'acquisto dell'edificio destinato a nuova sede e fu appaltato il progetto di ristrutturazione. Fu inoltre attribuita molta importanza al tesseramento, con la possibilità, per la prima volta, di sconti presso
diversi esercizi commerciali. Tale politica portò al raddoppio dei soci della CRI mortarese.
Nel gennaio 1998 entrò a far parte di diritto, in qualità d'ispettore provinciale dei VdS,
del consiglio provinciale. Nella prima seduta, nel gennaio 1998, lo stesso consiglio lo elesse all'unanimità presidente provinciale.
Il nuovo impegno lo costrinse a lasciare, nel marzo 1998, l'incarico di commissario locale,
ma proseguì l'attività, mai interrotta, di Volontario del Soccorso e capo monitore.
Dal maggio 2000 entrò a far parte, per elezione, del consiglio regionale della CRI, presieduto dall'avvocato Giangaleazzo Monarca.
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20 ottobre 1996: la Sezione Femminile in visita al Museo internazionale della Croce Rossa a Castiglione delle
Stiviere.
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Novembre 1996. Gruppo di Volontari in piazza San Pietro (Roma) dopo la visita al Santo Padre.
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1998: la consegna dell'attestato
per la missione in Umbria da
parte del prefetto Padoin ad
Alberto Piacentini.
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1998: visita del vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana avv.Scheda al Comitato di Mortara.
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Giancarlo Pozzato.
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Dal 1998: La presidenza di Giancarlo Pozzato
Fu nominato commissario del sottocomitato della Croce Rossa di Mortara il 6 marzo
1998, in sostituzione del neo eletto presidente provinciale Alberto Piacentini.
Giancarlo Pozzato, che svolge la propria attività lavorativa in qualità di dirigente presso
la Unsiys Italia, una multinazionale dell'informatica, è Volontario del Soccorso dal 1994.
Si è occupato, oltre a svolgere normale attività di Volontario del Soccorso, delle molteplici
incombenze amministrative del comitato locale, con la responsabilità della fatturazione
di tutti i servizi prestati dalla sezione di Mortara. Sempre nello stesso periodo, attraverso
corsi di formazione che ha provveduto personalmente a organizzare, ha dato una svolta
significativa all'innovazione informatica sia a livello locale sia provinciale, ambito in cui
Pozzato ha ricoperto la carica di delegato tecnico provinciale all'informatica.
Con l'approvazione del nuovo statuto della Croce Rossa Italiana, che toglie l'autonomia
agli ex sottocomitati, il 29 dicembre 1998 è stato confermato come responsabile locale del
nuovo comitato locale di Mortara.
Sotto la sua presidenza sono state espletate tutte le gare per gli appalti relativi alla ristrutturazione della nuova sede. Inoltre è stato rafforzato il numero di uomini e mezzi del
comitato, in seguito all'entrata in funzione del nuovo servizio provinciale del 118 e
all'aumento di richieste di prestazione di servizi.
Nel settembre del 1998, con una pubblica cerimonia, davanti alle massime autorità e alla
cittadinanza, veniva posata la prima pietra della ristrutturazione. Nel giugno 1999
Pozzato aprì le cerimonie per l'85º di fondazione del comitato e oggi inaugura la nuova
e funzionante sede della Croce Rossa di Mortara.
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Maggio 1999: pranzo di primavera nel giardino del Castello di Sartirana: Alberto Piacentini, Enrica Vaccari
Gallo, on Giacomo De Ghislanzoni, Giancarlo Pozzato, Mariolina De Ghislanzoni e il sindaco Roberto Robecchi.
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5 giugno 1999: le autorità presenti al concerto di apertura dell'85° di fondazione del comitato di Mortara.
Al centro monsignor Giovanni Locatelli, vescovo della diocesi di Vigevano.
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5 giugno 1999: la Corale Laurenziana e il Piccolo Coro, diretti da Santino Invernizzi (Mauro Ziglioli all'organo
Mascioni), durante la toccante esecuzione del concerto d'apertura dell'85° di fondazione del comitato di
Mortara.
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6 giugno 1999: l'ufficio postale speciale nel salone del comitato CRI di Mortara, in occasione dell'emissione
dell'annullo postale speciale e della cartolina filatelica (opere di Giuse Inglese).

151

6 giugno 1999: gruppo di Volontari di tutte le componenti davanti alla basilica di San Lorenzo dopo la Santa
Messa solenne celebrata dal vicario generale della Diocesi mons. Luigi Cacciabue, in occasione dell'85°.
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11 giugno 1999: conferenza tenuta, all'Auditorium del liceo
Omodeo, dal professor Luigi
Inglese in occasione dell'85°
anniversario di fondazione del
comitato CRI di Mortara. Tra il
pubblico i chirurghi Francesco
Papetti e Franco Giacomini, allora primario del reparto di
Chirurgia dell'ospedale
Sant'Ambrogio e Volontario onorario della CRI di Mortara.
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CAPITOLO QUARTO

MARIA MAGENTA (1919-1996):
UN GESTO DI GENEROSITÀ

Un gesto di generosità
Un grande gesto deciso nel silenzio come si conviene alla generosità, quella vera di chi non
dà per apparire, ma per contribuire a una causa in cui ha creduto: questo è il significato
della donazione di Maria Magenta. Ultima di tre sorelle, figlie di un veterinario che operò a
lungo a Mortara, dedicò la sua esistenza alle sorelle, agli amati genitori e alla scuola. Fu
sempre legata alla sua Mortara; questa sua sensibilità è testimoniata anche da numerose
poesie pubblicate dall'"Informatore Lomellino", il più diffuso settimanale della nostra terra.
Pochi mesi prima di morire Maria Magenta aveva voluto contribuire, con un'oblazione di
trenta milioni, all'acquisto delle apparecchiature per il telesoccorso e per un'unità mobile di
soccorso, intitolata alla sorella Claudia. In data 13 febbraio 1996 lasciò un testamento olografo, redatto con grande semplicità: "lascio gli altri immobili alla Croce Rossa Italiana,
sezione di Mortara, con l'obbligo di dedica di ambulanze in memoria dei miei genitori, di
Teresio Olivelli, di mia sorella Sistina".
Teresio Olivelli, il "ribelle per amore", ufficiale degli alpini morto in seguito alle sevizie subite in campo di concentramento nel 1945 a Hersbruck, in Germania, splendida figura di
partigiano cristiano la cui causa di beatificazione è ormai conclusa a livello diocesano, fu
vicino di casa e amico fraterno di Maria Magenta, che anche con questo lascito volle rendere onore alla sua fulgida memoria. Al locale comitato della Croce Rossa è quindi stata
trasferita la proprietà di due appartamenti, uno a Mortara e uno a Milano, nonché di un
cascinale con terreno circostante, il tutto stimato intorno al miliardo e mezzo.
Una manna per la nostra associazione, in un momento di difficoltà economica derivante
dall'acquisto e dalla progettata ristrutturazione di un edificio destinato a diventare la sede
del nuovo millennio. La decisione di Maria Magenta permette quindi all'istituzione mortarese di realizzare il sogno di una sede più adeguata agli aspetti logistici e soprattutto più
capiente, per custodire tutti i mezzi e le attrezzature che il comitato, grazie anche alla
generosità della gente della Lomellina, ha potuto acquistare.
Il consiglio della CRI mortarese, presieduto allora da Alberto Piacentini, ha deciso di intitolare a Maria Magenta il primo automezzo inaugurato dopo il lascito, una Fiat Punto, utilizzata ogni giorno per il trasporto dei dializzati e dei malalti non allettati agli ospedali del territorio: l'automezzo ha già percorso decine di migliaia di chilometri in poco più di due anni.
156

Nell'ottobre 1996, come nei desideri della benefattrice, tre delle più moderne unità mobili
sono state intitolate ai suoi genitori, alla sorella Sistina e al martire Teresio Olivelli.
Maria Magenta nel suo testamento ha ricordato anche amici, una parente, istituzioni
quali l'Università di Pavia (cui ha lasciato una somma di denaro destinata a una biblioteca intitolata a Teresio Olivelli), l'ente nazionale Protezione animali e Lega antivivisezione
(in ricordo del padre veterinario) e persino il locatario dei terreni destinati alla CRI. Infine
un lascito in denaro per la congregazione "Piccole Figlie di San Giuseppe" di Verona.
Esecutore testamentario è stato il notaio Giuseppe Gallizia di Milano. La grande e silenziosa generosità di Maria Magenta sta scritta nei mattoni che compongono la nuova sede
di viale Capettini, nell'esempio di riservato altruismo che ha voluto lasciarci.
Un ricordo di Maria Magenta di Giancarlo Torti
Due le sue qualità peculiari: l'amore alla cultura e la fermezza d'animo, addirittura ferrea nei proponimenti. Maria Magenta fu donna dalla personalità spiccata, dal temperamento forte che si attutiva nella sensibilità e nella consuetudine della poesia. Tanto estroversa in gioventù, fino a superare
con disinvoltura i pregiudizi, quanto determinata fino allo spasimo nelle decisioni che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita. I mortaresi più avanti nel tempo vissuto ricordano la ragazza che fu;
dava l'impressione di una femminista ante litteram, in una città ancora troppo parruccona, con quell'innato senso di avvertire le novità, ma era solare dentro, come ben sanno coloro che l'ebbero
amica. Aveva ereditato un po' l'esuberanza paterna, senza però andare oltre le righe. Forse fu la
prima donna di Mortara a portare i pantaloni quando andava in bicicletta e certo una delle prime a
entrare nei bar, a volte con la sigaretta. Purtroppo questa sua grande gioia di vivere si spezzò una
prima volta davanti alle tragedie della guerra che la provarono duramente. Interruppe gli studi classici, cercò le sue strade anche all'estero, si adattò a lavori che, pur dignitosissimi, certo non furono
l'ideale per il suo sapere. Poi Milano divenne la sua seconda patria, dopo Mortara. Non volle essere
da meno, lei ultima di casa Magenta, delle sue sorelle: Sistina, apprezzata pittrice a Roma; Claudia,
dottissima insegnante di lettere. Riprese gli antichi libri, si buttò a capofitto negli studi riuscendo a
laurearsi molto bene in età matura alla facoltà di lettere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Fu
la sua rivincita sulle traversie della vita, alcune anche molto pesanti. Fece esperienze scolastiche,
strinse rapporti culturali con studiosi milanesi (tra i quali anche con un sacerdote esperto di Sacra
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Scrittura), si appassionò insieme con la sorella Claudia, ad approfondire la figura del Martire della
Fede e della Patria Teresio Olivelli, amico di gioventù delle sorelle Magenta, seguendo in modo particolare con commozione (e a volte con testimonianze dissenzienti dagli atteggiamenti ufficiali)
l'avviato cammino verso la beatificazione dell'Eroe mortarese. Ma, soprattutto, scoprì la vena della
poesia che in lei scorreva limpida. L'aspetto letterario della personalità di Maria Magenta andrebbe
tutto riscoperto e valorizzato. In un periodo abbastanza lungo, che si snoda fra gli anni Ottanta e
Novanta, le assicurai ospitalità sulle pagine dell'"Informatore Lomellino"; ottenne anche un premio
in una delle edizioni del Premio nazionale di poesia "Città di Mortara" del Circolo Culturale
Lomellino "Giancarlo Costa", ma la sua produzione poetica è degna di antologie. Veniva sempre di
persona al giornale a portare i testi che leggevamo e commentavamo insieme; immancabilmente
prenotava dieci-quindici copie da inviare a chi poteva apprezzare i suoi versi. Si accontentava di
poco, anche se aveva dentro di sé un'immensa ricchezza da partecipare attraverso la poesia, a volte
dedicata a piccole cose (come al suo gatto), a volte innalzata su temi di grande respiro. Si sentiva in
lei una donna che aveva saputo conservare, pur fra i dolori della vita, l'incanto di un mondo meraviglioso. Frequentissimi, in quegli anni, i suoi viaggi da Milano a Mortara, sempre in compagnia
della sorella Claudia con la quale aveva stabilito un rapporto affettuosissimo. Avevano riscoperto le
comuni affinità e, in più di un'occasione, mi dettero l'impressione di una cosa sola, come se si
completassero a vicenda, compensandosi sul piano umano, spirituale e culturale. Venivano in città
perché qui avevano ancora interessi e incombenze a cui far fronte; dopo la vendita del fabbricato
di via san Dionigi, dove era vissuta la loro famiglia e dove loro stesse avevano dimorato, v'era il
cascinale alle porte di Mortara con le terre da sistemare. E Claudia Magenta, che sapeva di latino e
di greco, non disdegnava di impugnare il badile; Maria non arrivava a tanto, anche se dava il proprio contributo così come la malattia che prese a divorarla le consentiva di dare. Viaggiavano sempre in treno e spesso le incontravo sui convogli dei pendolari. Maria Magenta portava sempre il discorso, e con piacere da parte mia, sulla poesia o su Teresio Olivelli. Improvvisamente quel bel rapporto si spezzò; non venne più al giornale, non la incontrai più in treno. Venni a sapere del male a
cui cercava di opporre, con indomito coraggio, forte resistenza.Venni a sapere del suo lascito a
favore della Croce Rossa mortarese, l'ultimo palpito verso una città che mai aveva smesso di amare.
Così generoso non poteva venire che da un cuore come il suo.
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CAPITOLO QUINTO

LA NUOVA SEDE DI VIA CAPETTINI

La nuova sede
È situata in viale Capettini 22/24 la nuova sede della CRI mortarese. L'immobile fu acquistato dalla parrocchia di Santa Croce di Mortara, che l'aveva a sua volta ricevuto in donazione,
con un impegno finanziario di 400.000.000 di lire per l’acquisto, a cui si debbono aggiungere gli oneri di legge.
L'edificio, risalente agli anni '20, è diviso in due parti: alla destra la parte "nobile", destinata un tempo all'abitazione della famiglia proprietaria; alla sinistra una casa, leggermente
più bassa, destinata probabilmente alla servitù e agli accessori.
All'interno vi è un bell'appezzamento di terreno, con piante di pregio e di particolare vetustà,
oltre a un piccolo ripostiglio destinato un tempo alla custodia della legna e delle attrezzature
per la coltivazione dell'orto. Negli anni più recenti il ripostiglio fu adattato a piccolo box.
La nuova sede sorge su una superficie di oltre 2.745 metri quadrati, un complesso che vede
un'area coperta di 680 mq divisi tra la villa, la dipendenza e l'accessorio destinato a rimessa e magazzino.
A esso si aggiungono, nel nuovo progetto, 14 box con dimensioni tali da contenere comodamente un'unità mobile di soccorso o rianimazione ciascuno, nonché un locale per il lavaggio
e la piccola manutenzione dei mezzi. Il numero, che può sembrare elevato, è invece appena
sufficiente per contenere non solo le unità mobili, ma anche le ambulanze e i mezzi speciali
(Bremak 4x4, roulotte, furgone, e altro materiale). A essi si aggiungono altri cinque box
destinati in parte alla custodia di autovetture e altra attrezzatura (torre faro, tende, lettini da
campo e riscaldatore per tende), e in parte come magazzino di protezione civile e piccola
officina. Gli immobili si trovavano in uno stato di degrado tale da non poter essere utilizzati
senza un'adeguata ristrutturazione e trasformazione. La villa e la dipendenza, già destinate
a uso civile come abitazioni, ora saranno destinate a un utilizzo pubblico e specifico: il servizio di soccorso e gli altri servizi forniti dal comitato locale hanno infatti esigenze particolari.
Basti ricordare, tra tutte, il posizionamento dell'antenna per le radiotrasmissioni. La localizzazione dei box è particolarmente importante: essi infatti devono consentire, oltre al normale
ricovero dei mezzi, anche una facile e rapida uscita. La ristrutturazione è stata affidata dal
consiglio della CRI all'architetto mortarese Andrea Villa, che ha studiato, in collaborazione e
accordo con la sede centrale della CRI, i lavori da svolgere, e ne ha assunto la direzione.
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I lavori, iniziati nel giugno 1998, sono stati presentati al pubblico, davanti alle massime
autorità civili e di Croce Rossa, con la posa della prima pietra, benedetta da monsignor
Giovanni Locatelli, vescovo della diocesi di Vigevano, nel settembre 1998.
All'interno del tubo interrato a memoria della cerimonia sono stati posti i nomi dei
Volontari e dei benefattori della CRI.
La ristrutturazione ed il completamento degli immobili ed il restauro della villa e delle decorazioni d’epoca hanno avuto un costo di circa un miliardo e mezzo, finanziati in gran parte
dal lascito di Maria Magenta, dalla fondazione Cariplo e dalla generosità della nostra gente.
La villa
La villa è così utilizzata:
- al piano terra sono ubicati gli uffici della segreteria, delle componenti volontaristiche e
l'ambulatorio per le Infermiere Volontarie. Più precisamente si individuano:
un ufficio per la segreteria, particolarmente ampio;
una saletta riunioni;
un ufficio utilizzato dalle diverse componenti: Volontari del Soccorso, Pionieri, Sezione
Femminile, Infermiere Volontarie;
un ambulatorio dove svolgono il loro servizio le Infermiere Volontarie;
un servizio igienico usufruibile da portatori di handicap;
- il piano superiore è dedicato alla parte operativa CRI, vero cuore dell'attività di soccorso.
I locali per il centralino, per il soggiorno del personale di turno e una sala riunioni. Più
precisamente si individuano:
il centralino;
un soggiorno per il personale di turno;
una sala riunioni da cinquanta posti circa, con accesso per i portatori di handicap, garantito da un impianto servoscala montacarrozzelle;
uno spogliatoio per il personale in servizio;
due servizi igienici per uomini e per donne;
una camera da letto per le donne e una per gli uomini, entrambe dotate di servizi igienici
indipendenti.
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La dipendenza, posta alla sinistra dell'edificio, è destinata ad ospitare gli obiettori di
coscienza in servizio presso il comitato CRI di Mortara, presenza discreta, ma molto preziosa per l'importante compito di supporto che essi svolgono. Ai giovani che prestano il servizio
civile presso il comitato locale sono infatti demandate molte incombenze.
Al piano terra trova posto una zona giorno, ed al primo piano una zona notte di due
camere da letto ed i relativi servizi, riservate ai nostri "militari senza armi".
Rimesse e depositi
Il progetto dell'architetto Andrea Villa, regolarmente approvato dall'amministrazione comunale di Mortara e dal comitato centrale della CRI nel 1997, ha comportato la costruzione di
autorimesse per diciannove mezzi, cui si aggiunge un locale destinato alla manutenzione
ed al lavaggio dei mezzi stessi.
Inoltre si è reso necessario ricavare un magazzino destinato al materiale della protezione
civile ed uno al vestiario, situati questi nella ex dipendenza posta nel cortile a sinistra.
L’impegno per allestire la nuova sede è stato notevole, e non solo dal punto di vista economico, ma per conciliare le esigenze operative di un servizio pubblico, quale quello svolto
dalla CRI, con le caratteristiche tipiche di una costruzione d'epoca, originariamente progettata quale abitazione privata. Per salvaguardare lo stile degli edifici, si è proceduto al recupero e ripristino degli stucchi dei soffitti presenti in gran parte dei locali, così come dei finti
marmi che decorano la zoccolatura dei locali del piano terreno della villa.
Anche i serramenti esterni ed interni sono stati oggetto di restauro e recupero conservativo,
come il portone carraio ed il portoncino esterno, sempre nell'ottica del rispetto dei materiali
originali.
L'intero edificio è stato ristrutturato in osservanza delle norme di legge sull'abbattimento
delle barriere architettoniche.
Il colore esterno della facciata ricalca l'originale tinta dell'edificio. Oggi è stato ottenuto con
l'utilizzo di intonaco colorato opportunamente preparato.
Ora quell'edificio tanto desiderato, dopo idoneo intervento, è diventato la nuova sede del
nostro Comitato. Una sede al passo con i tempi, con una capienza adeguata all’impegnativo servizio che ogni giorno, 24 ore su 24, siamo chiamati a svolgere.
162

INDICE
La Croce Rossa: origini e storia

pag.

9

»
»
»
»
»
»
»
»

11
13
27
33
39
44
45
51

»

59

»
»
»
»
»
»
»
»

73
75
83
111
115
131
141
147

..............................................................................

»

155

............................................................................................

»

159

...............................................................................

Capitolo primo
Chi siamo: le componenti della Croce Rossa Italiana a Mortara
I Volontari del Soccorso
Le Infermiere Volontarie
La Sezione Femminile
I Pionieri
Il Corpo Militare e le altre figure professionali
Il gruppo podistico
Il soccorso

.................................

................................................................................................

...............................................................................................

...................................................................................................

..........................................................................................................................

........................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................................

Capitolo secondo
Nasce il Comitato Mortarese della CRI (1914)
Capitolo terzo
Dal 1914 al 1999 Una storia per immagini
Francesco Pezza (1914-1931)
Vittorio Inglese (1931-1975)
Alessandro Colli (1976-1978)
Alberto Gallo (1978-1988)
Angelo De Falco (1988-1996)
Alberto Piacentini (1996-1998)
Giancarlo Pozzato (dal 1998)

.................................................................

.......................................................................

....................................................................................

.......................................................................................

.....................................................................................

...........................................................................................

.....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

Capitolo quarto
Maria Magenta: un gesto di generosità
Capitolo quinto
La nuova sede di via Capettini

163

SI RINGRAZIA LA

Fondazione Cassa di
Risparmio delle
Provincie Lombarde
PER IL CONTRIBUTO DEVOLUTO
PER L’ACQUISTO DI UN’AMBULANZA
AVANZATA PER IL SOCCORSO
Assicurazioni Generali S.p.A.
Agenzia Principale di Mortara
Rappresentante Procuratore
rag. Francesco Perani
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SVERNICIATURAPIANCA& C.
Per chi opera nel settore del restauro e della manutenzione per chi comunque abbia necessità di sverniciare

SVERNICIATURA
Rimozione di tutte le vernici mediante interventi determinati per tipologia e caratteristiche del manufatto.
MANUALE - INTERVENTI IN CANTIERE - MOBILI - SERRAMENTI - PER IMMERSIONE

MOBILI
Sedie, armadi, tavoli, letti, bauli, credenze, cassettoni, cornici, oggettistica e mobili da giardino.
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