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LORENZO SOLDANI
DIRETTORE DI PRIMO PIANO

Questo inserto rappresenta una novità assoluta per il Circolo Culturale Primo Piano:
 ci è stato chiesto di mettere a disposizione la nostra esperienza per raccontare le storie di 
un’altra associazione della comunità. Nell’inaugurare questo nuovo ramo editoriale, non 
avremmo potuto immaginare un esempio più virtuoso della Croce Rossa, un ente proiettato 
esclusivamente al bene comune. In questi sessant’anni la sua attività sul territorio è cresciuta 
in modo rapido e costante, sia nella qualità che nella quantità: con questa pubblicazione 
abbiamo voluto scattare un’istantanea della sua forma attuale, senza dimenticare di sfogliare 
l’album dei ricordi per riportare alla memoria il lungo percorso che ha compiuto fi no ad oggi.

In un tempo dominato dall’individualismo, le parole di questi uomini e donne ci ricordano 
quanto sia importante donare alla collettività una parte, anche piccola, della nostra vita. 
Il volontariato è da sempre il motore silenzioso di questo Paese. Molto spesso si tende a dare 
tante cose per scontate, fi nché non ci si rende conto che rischiano di scomparire. Con queste 
pagine ricordiamo il valoroso impegno del Comitato di Correggio, con la speranza che possano 
servire a stimolare nuovi attori di una società coesa, generosa ed orientata al futuro.

Questo volume non sarebbe stato possibile senza le ricche interviste di Monica Testi, l’egregio 
lavoro di impaginazione di Francesca Morini dello Studio Il Granello ed il supporto tecnico e 
morale di Liviana Iotti e Giulio Fantuzzi.
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Premessa
In occasione dei 60 anni dalla nascita del Comitato di Correg-
gio di Croce Rossa Italiana, il Consiglio Direttivo, di cui sono 
Presidente, ha deciso di onorare questa ricorrenza con una 
pubblicazione affidata al giornale Primo Piano in alternativa 
al classico volumetto con cui, nei precedenti “compleanni”, era 
stato festeggiato il Comitato. La scelta di rivolgerci al mensile 
correggese vuole evidenziare il legame che il Comitato di Correggio ha con il territorio e sottolineare il nostro 
desiderio di informare i cittadini di quali e quante siano le attività che svolgiamo, innanzitutto, a loro favore. 
Siamo consapevoli che la nostra stessa esistenza dipende dalla generosità economica di privati e aziende, dal 
tempo dedicato al Comitato dai volontari e dai partner, dalla fiducia che ci riservano Enti ed Amministrazioni. Ci 
sentiamo in dovere di ricambiare tutto questo con trasparenza, professionalità ed affidabilità, sia nella operati-
vità quotidiana che nella gestione. 
Il nostro Comitato continua ad essere erroneamente identificato come un Ente Pubblico che presta servizio di 
ambulanze, prevalentemente in emergenza. Siamo invece circa 430 soci comproprietari di un’organizzazione di 
volontariato locale senza scopo di lucro, proprietaria di mezzi, che si impegna a fare attività nel nome di Croce 
Rossa Italiana nelle diverse aree: Salute, Solidarietà, Emergenza, Diritto Internazionale, Giovani, Promozione. 
Il passaggio da sentirsi Volontario di un Ente Pubblico a socio e comproprietario di un’associazione privata im-
plica la necessità di avere più informazioni ed una maggiore consapevolezza di come viene gestita l’associazione. 
Questa necessità ha determinato la scelta di attivare comunicazioni periodiche sulle singole attività, oltre ad 
una più profonda ed aperta discussione sui vari temi portati in Consiglio Direttivo, con l’obiettivo di estendere 
la conoscenza dei processi decisionali in vista di un futuro ricambio generazionale dei vertici. Attività che si 
intende potenziare con una campagna formativa sui temi organizzativi. Il primo strumento di questa “strategia 
di apertura” è stato il Bilancio Sociale, che pubblichiamo dal 2020: ciò permette sia ai soci che agli stakeholder 
(clienti, donatori, fornitori, enti) di avere conoscenza delle attività, dei progetti e dei problemi di ogni singola 
area di intervento. Già in sede di presentazione questo strumento ha trovato forte gradimento tra i soci stessi, 
che hanno potuto apprezzare, nel dettaglio e con soddisfazione, i risultati dei grandi sforzi profusi nell’anno, una 
maggior valorizzazione che il semplice bilancio fiscale non rende. 
Ultima nel tempo, ma non per importanza, è stata la scelta di aprire idealmente le porte del Comitato ad un pe-
riodico diffuso e conosciuto come Primo Piano affinché, con occhio distaccato, raccogliesse le voci di volontari, 
dipendenti e di alcuni collaboratori esterni. La pubblicazione di queste testimonianze, oltre a informare i cittadi-
ni, utenti dei nostri servizi, ha anche lo scopo di portare a conoscenza degli stessi soci e operatori il gradimento 
e l’importanza che ognuno di loro attribuisce alla propria attività e, più in generale, alla nostra associazione.  
     
Marco Gemmi
Presidente Comitato di Correggio
Croce Rossa Italiana
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I l 16 maggio 2022 ricorrono i 60 anni dalla nasci-
ta della prima rappresentanza nella nostra città 
dell’Ente Pubblico Croce Rossa Italiana: il Sotto-

comitato di Correggio. La sua attività principale era 
fornire all’ospedale l’ambulanza gestita poi dal perso-
nale del San Sebastiano. Sono invece trascorsi 50 anni 
dal settembre 1972, ed è ancora molto forte il legame 
dei Correggesi con questa data, quando il Comitato 
si trasferisce nella nuova sede di piazza Garibaldi e 
raccoglie entro poco tempo duecento volontari, di 
cui sei ancora operativi. Da questo momento è in gra-
do di fornire l’intero servizio di trasporto (ambulan-
za più equipaggio) che risulterà essere essenziale per 
ridurre i tempi del soccorso e i danni involontari de-
rivanti da un primo soccorso improvvisato su mezzi 
non idonei. Già nel 1972 vennero forniti 305 servizi di 
trasporto per 8.000 chilometri percorsi che, nell’ar-
co di cinque anni, giunsero a 2.235 servizi per 90.361 
chilometri. Ad oggi, 2500 cittadini hanno ricevuto le 
nozioni di pronto soccorso che hanno permesso di 
salvare vite umane. Questo percorso virtuoso è stato 
guidato dalla visione comune di personale medico e 
di imprenditori che, aprendo al volontariato diffuso, 
hanno creato una struttura resistente alle vicissitu-
dini del tempo, che ha saputo coniugare qualità del 

Il Comitato
di Correggio

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO

Il Vicepresidente Angelo Morellini
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servizio e ricerca, attenzione alla gestione economica 
e selezione delle migliori risorse umane in grado di 
dare una risposta alle diverse necessità del territo-
rio. Questa visione comune non ha avuto eguale suc-
cesso in campo nazionale tant’è che, nel 2014, Croce 
Rossa Ente Pubblico viene messa in liquidazione e le 
strutture locali trasformate in associazioni private 
senza fi ni di lucro con proprio capitale di rischio ed 
autonomia gestionale: una sorta di franchising evolu-
to. Alcune interviste tese a celebrare questi 60 anni 
di esperienza sul territorio di Correggio, San Martino 
in Rio e Rio Saliceto hanno raccolto la testimonianza 
che nel comune, già nel 1932, si poteva sottoscrivere 
la tessera della Croce Rossa Italiana. La ricerca ne-
gli archivi storici del Comune di Correggio conferma 
la presenza negli anni trenta di volontari della Cro-
ce Rossa, che si occuparono di portare nella colonia 
estiva alcuni giovani ragazzi. 
Sono stati contattati sia enti locali che organizzazio-
ni specializzate nella storia di Croce Rossa per indi-
viduare l’evoluzione che hanno avuto i principi della 
Convenzione di Ginevra sul nostro territorio. L’attua-
le gestione, a guida Marco Gemmi, inizia il 21 feb-
braio 2020 e ha dovuto immediatamente affrontare 
la pandemia Covid-19 prima, la guerra in Ucraina poi. 

Superata la drammatica situazione del 2020, con le 
restrizioni delle attività e la conseguente riduzione 
del numero di volontari in grado di prestare servizio, 
nel 2021 abbiamo fornito 12.132 servizi di trasporto e 
percorso 406.476 chilometri. In questo stesso anno 
abbiamo registrato con soddisfazione un rinnovato 
interessamento dei giovani alla nostra associazione, 
sia come volontari che come servizio civile. Conte-
stualmente, o di conseguenza, anche alcune impor-
tanti imprese del nostro territorio hanno “riaperto 
un credito” di fi ducia verso la nostra associazione con 
donazioni che hanno permesso di rinnovare il no-
stro parco automezzi. Tante piccole e medie aziende 
hanno avuto una costante attenzione verso di noi e 
molti privati hanno voluto onorare i loro cari of-
frendo a noi, in loro ricordo, un dono ed un pensie-
ro. Di queste dimostrazioni di interesse e fi ducia nei 
nostri confronti siamo grati a tutti loro. Per il futuro 
ci auguriamo che si possa realizzare una nuova e più 
ampia sede che ci permetta di esercitare al meglio la 
nostra attività e sia dotata di spazi coperti suffi cienti 
a custodire i tanti mezzi di cui disponiamo. Da tem-
po accantoniamo risorse per essere pronti allo sforzo 
economico che sarà necessario per il perseguimento 
di questo obiettivo.

Allievi e istruttori del corso di formazione interno
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Elenco Soci 2022

Acquaviva Veronica, Adekun-
le Amanda, Agnesio Francesco, 
Aguzzoli Fabrizio, Aguzzoli Ga-
briele, Ahmed Afaq, Alberti Ales-
sandro, Alexanian Alexan, Amadei 
Alessandro, Anceschi Alessia, An-
geli Anita, Annovi Giulia, Apollaro 
Lucia, Ascari Fausto, Ascari Gian-
franco, Banafsaji Siham, Baracchi 
Stefano, Baracchi Vittorio, Baraldi 
Daniela, Barbieri Dania, Barbie-
ri Gian Carlo, Barrasso Patrizia, 
Bartoli Fabrizio, Bartoli Federica, 
Bartoli Marco, Bassi Barbara, Bas-
si Caterina, Bassoli Enrico, Battini 
Massimo, Bazzani Enrico, Bedo-
gni Mattia, Bellei Liliana, Bellelli 
Andrea, Bellelli Natascia, Bellesia 
Lara, Bellesia Milo, Beltrami Paolo, 
Benassi Graziella, Benpa Manal, 
Berselli Enza, Berselli Modesta, 
Bertacchi Nicoletta, Bertolini An-
drea, Bertolini Rossella, Bertolini 
Ruggero, Bezerra Costa Elainne 
Cristina, Bezzecchi Stefano, Bian-
chi Massimiliano, Bidinelli Renzo, 
Bignardi Andrea, Bini Michela, 
Bizzarri Claudio, Bizzarri Lucia-
no, Bizzarri Tiziano, Boccia Igna-
zio, Bonacini Chiara, Boncompa-
gni Arianna, Bondi Francesco, 
Bonini Federico, Bonini Marco, 
Bononi Marica, Bononi Paolo, Bo-
nori Marisa, Bonori Vito, Borciani 

Maurizio, Borghi Riccardo, Bor-
ri Caterina, Bracciante Marghe-
rita, Braghiroli Gianluca, Braglia 
Claudio, Braglia Consuelo, Braglia 
Glauco, Braglia Loris, Braglia Lu-
dovica, Branchetti Stefania, Bran-
chini Mentore, Brugnoli Francesca, 
Brunetti Erminio, Bulgarelli Elena, 
Bursi Giuliano, Bussei Ivan, Caiffi 
Osvaldo, Campana Alice, Campa-
na Francesco, Caretta Filippo, Ca-
saletti Vanna, Casali Gianluca, Ca-
sarini Chiara, Casciotti Vincenzo, 
Casoli Renzo, Castagneti Jessica, 
Castiglioni Alessandro, Catella-
ni Beatrice, Catellani Luca, Catti 
Emiliano, Cattini Andrea, Cavani 
Giorgio, Cerqua Giuseppe, Cerra-
to Cristina, Cerri Jessica, Cigari-
ni Laura, Cilloni Sara, Ciminelli 
Veronica, Cirruto Gianni, Cirruto 
Salvatore, Ciuffetelli Mauro, Ciuf-
freda Mariasole, Consolini Patri-
zia, Corni Morena, Cosmo Rudy, 
Costa Sara, Cubisino Marcello, 
Cucconi Milena, Dacosta Sandra 
Agugey, Dall’Aglio Manuela, Dal-
lari Giovanna, D’Angelo Sarah, De 
Nisco Enrico, De Nittis Mario, De 
Oliveira Maria Osvaldina, De Pret-
to Stefano, Di Maio Martina, Di 
Paolo Melissa, Di Sarno Giusto 
Giulia, Di Tella Francesco, Diacci 
Elettra, Diacci Luigi, Diglio Ma-

riangela, Doronina Julija, Esposito 
Rossella, Faggioli Michele, Fanelli 
Antonio, Fangarezzi Alessio, Fan-
tastico Lorenzo, Fantini Massimo, 
Fantuzzi Fabio, Farsetti Sandro, 
Ferrari Ivano, Ferrari Ombretta, 
Ferrari Stefano, Ferrari Vera, Fer-
retti Marilena, Ferretti Roberta, 
Ficarelli Andrea, Folloni Rober-
to, Fornasari Devid, Franceschi-
ni Matteo, Francia Davide, Gaeta 
Monica, Gandelli Sonia, Garuti 
Luca, Gasparini Federico, Gaspa-
rini Franco, Gasparini Giovanni, 
Gasparini Guido, Gasparini To-
nina, Gelosini Cristiano, Gelosini 
Diletta, Gemmi Lia, Gemmi Mar-
co, Gherardi Maria Francesca, 
Gherardi Nicola, Ghidorsi Tiziano, 
Ghizzoni Marco, Giammaria Ales-
sandra, Giannone Maurizio, Girelli 
Maria Pia, Giroldi Paolo, Giuberti 
Adriano, Giuliani Giovanna, Gob-
bi Claudio, Gorrieri Silvia, Gozzi 
Daniela, Gradellini Claudio, Guaita 
Marisa, Gualdi Giacomo, Guerri 
Paolo, Guerrieri Luca, Guerrieri 
Paolo, Guidetti Daniele, Guidet-
ti Patrizia, Gusmini Chiara Elisa, 
Gusmini Lorenzo, Iemmi Danie-
la, Iemmi Giovanni, Incerti Ca-
pretti Raffaella, Iotti Luca, Janjua 
Maha Safdar, Kachurak Mariya, 
Kaur Simranjit, Lamsyer Khalid, 

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO

Gli attuali iscritti di qualunque impiego 
(volontario, dipendente in riserva o CRI militare) 

dell’Organizzazione di Volontariato (di diritto privato)  
con Presidente Marco Gemmi.  

In neretto i soci giovani (under 32).
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Lanzani Enrico, Larena Claudia, 
Lasagni Silvia, Lauretti Angelo, 
Lazzaretti Alessandro, Lazzarini 
Luigi, Liguori Valerio, Lin Ying, 
Liscio Luca, Lodini Donatella, Lo-
dini Nazzarena, Losi Giorgio, Losi 
Laura, Lotti Chiara, Lotti Loren-
zo, Lotti Paolo, Lugli Alessia, Lugli 
Marco, Lugli Rita, Luppi Marian-
na, Lusuardi Federico, Lusuardi 
Gianluca, Lusuardi Roberta, Ma-
gnani Andrea, Magnanini Davide, 
Magnanini Luciano, Maida Danie-
la, Malagola Simone, Malagoli An-
gelo, Malavasi Graziano, Malavasi 
Marco, Malavasi Mattia, Mani-
cardi Daniele, Manieri Gianfranco, 
Marani Riccardo, Marchi Alberto, 
Marchi Leonardo, Margini Iler, 
Margini Marcello, Maria Mario, 
Mariani Mauro, Marmiroli Elena, 
Marsi Barbara, Masina Mattia, 
Masselli Francesca, Mastini Da-
vide, Masullo Giancarmine, Ma-
thlouthi Mezien, Matta Francesca, 
Maugeri Daniele, Maur Michela, 
Mazzali Lorenzo, Medici Jennifer, 
Medici Jennifer, Medici Marcel-
lo, Melegari Alice, Melioli Erica, 
Menini Nicola, Menozzi Luca, 
Menozzi Mirco, Messori Annalisa, 
Messori Samuele, Minelli Mar-
co, Minisgallo Alessandro, Mon-
tanari Alberto, Montanari Fabio, 

Montecchi Anna, Monti Giorgia, 
Mora Claudio, Morellini Angelo, 
Morgotti Brenda, Mori Eleonora, 
Mori Elisa, Mori Francesco, Morini 
Gino, Morini Silvia, Moroni Ga-
briele, Muggianu Giuseppina, Na-
lin Paolo, Nicoliello Rebecca, Ni-
colini Elisa, Nizzoli Dania, Novelli 
Erika, Odini Federica, Ori Vanni, 
Orlandi Rebecca, Orsini Graziella, 
Paccagnella Alessia, Paccagnel-
la Chrystian, Paccagnella Mirko, 
Pallini Annalisa, Panciroli Elena, 
Panisi Giuseppe, Panizza Mauro, 
Parisi Aurora, Pati David, Pedro-
ni Lorena, Pelliciari Ivan, Pennoni 
Sandra, Pereira Stefano, Petocchi 
Guido, Piccinini Roberto, Pietri 
Lucia Desiree, Pietri Maurizio, 
Pignatti Giuseppe, Pignatti Nilo, 
Pillai Marco, Pioppi Andrea, Poli 
Monia, Pratissoli Gianfranco, Pu-
glia Lilliana, Radeghieri Giulia, 
Raimondi Giada Elena, Raj Sabita, 
Ramirez Ana Maria, Rani Deepika, 
Razzini Gabriele, Re Paolo, Retti-
ghieri Leonardo, Riccò Stefano, 
Riva Martina, Roccanova Andrea, 
Rolla Luca, Rosi Giuliano, Rossi 
Laura, Rossi Liliana, Rossi Luca, 
Rovacchi Fabio, Rovacchi Giovan-
ni, Rustichelli Claudio, Sabatino 
Nicola, Sabattini Cinzia, Saccani 
Francesca, Sacchini Emilio, Sal-

si Antonia, Salsi Fabrizio, Salsi 
Luca, Salvarani Antonio, Salvarani 
Luca, Salvioli Mariani Margherita, 
Samuele Zingaropoli, Santini Er-
mes, Santino Giuseppina, Scappi 
Alessandro, Scumaci Giovanni, 
Sferlazza Cosimo, Sgarbi Simone, 
Shaikh Mehar Sultana, Silimbri 
Annamaria, Simonazzi Carla, Sin-
gh Hardev, Singh Kiranjyot, Singh 
Prabhjyot Kaur, Sodini Osvaldo, 
Spaggiari Veronica, Surano Paola, 
Tabiani Stefano, Tagliavini Mika, 
Taneva Corradini Tania Atanasova, 
Tassi Alice, Tassoni Fabio, Tavani 
Davide, Testi Rebecca, Testi Te-
resa, Tinti Franco, Tondelli Bren-
no, Tondelli Paolo, Tondelli Silva-
no, Torricelli Patrizia, Valdespino 
Mendoza Cecilio Alberto, Valeria-
ni Valeria, Valerio Mario Vito Ro-
sario, Valla Ivano, Valli Martina, 
Varabiev Neta, Vernizzi Stefano, 
Veroni Emily, Veroni Gianni, Ve-
roni Nicole, Vezzani Alice, Vezza-
ni Giorgio, Vezzani Luigi, Vezzani 
Maela, Vezzani Marco, Vezzani Pa-
olo, Vezzani Vanna, Vincenzi Elio, 
Volpe Giuseppina, Zaccarelli 
Giorgia, Zaccarelli Massimo, Zam-
bonini Sara, Zanetti Jessica, Zan-
fi Martina, Zanichelli Fortunato, 
Ziliani Barbara, Ziliani Giuseppe, 
Zinouni Abir.
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LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO

C os’è la Croce Rossa? A tutti noi, il suono di 
queste due parole richiama alla mente il 
suono della sirena di un’ambulanza che un 

po’ ci turba perché presuppone il dolore di qual-
cuno e un po’ ci rincuora perché ci ricorda che 
qualcun altro, con grande spirito di abnegazione 
e altruismo, si occuperà di quel dolore. Eppure 
come scrive Marco Gemmi, presidente del comi-
tato di Correggio, nell’introduzione al Bilancio So-
ciale presentato nell’aprile di quest’anno, in verità 
la Croce Rossa è molto di più del solo Servizio di 
ambulanze in emergenza. I racconti che trovere-
te di seguito a questa breve introduzione vogliono 
proprio far conoscere a tutti noi, quali e quante 
sono le attività che vengono svolte giornalmente 
dai tantissimi soci del Comitato di Correggio: per-
sone che trascorrono in Croce Rossa quasi tutto il 
loro tempo libero. L’impressione che rimane dopo 
aver parlato con loro è quella di una Comunità, 
con la C maiuscola, unita dai principi fondati-
vi della Croce Rossa. Non slogan vuoti ma azio-
ni concrete di umanità e solidarietà. Come recita 
ancora il Bilancio Sociale 2021:
“L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana 
è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in 
maniera imparziale, senza distinzione di nazio-
nalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe 
sociale o opinione politica, contribuendo al man-
tenimento e alla promozione della dignità umana 
e di una cultura della non violenza e della pace.”
Sempre nel Bilancio Sociale, le attività svolte 
dalla Croce Rossa sono riconosciute e suddivise 
per aree:
• AREA SALUTE: attività a supporto della sanità 

pubblica e miglioramento delle persone e 
comunità 

• AREA SOCIALE: promuovere l’inclusione 
sociale e ridurre la vulnerabilità personale e 
delle comunità 

• AREA EMERGENZE: salvare vite e fornire 
assistenza alle persone colpite da disastro 

• AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 
disseminare la conoscenza del diritto 
internazionale umanitario

• AREA GIOVANI: promuovere lo sviluppo dei 
giovani e la cittadinanza attiva

• AREA SVILUPPO: rafforziamo la cultura del 
volontariato e la partecipazione attiva.

La comunità 
della 

Croce Rossa 
di Correggio: 

non solo 
ambulanze

Area di attività  
n. turni 2021 2020 2019

Area Salute 
EU  10.053  9.928  9.651 

Area Salute (altre 
attività)  5.204  4.652  5.389 

Area Salute 
Autoinfermieristica  1.500  1.480  1.481 

Area Salute 
 CTReS  2.043  1.622  2.160 

Area Salute 
 Automedica  736  741  747 

Area Sociale  19  151  149 

Area Emergenze  185  504  104 

Area Giovani  808  465  503 

Area Sviluppo  923  160  14 

Formazione  1.358  443  1.158 

Totale complessivo  22.829 20.146 21.356
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Corsi accesso nuovi volontari e Uffi cio Soci
Elena Bulgarelli «Sono entrata in Croce Rossa nel 2015 
insieme a mia fi glia sedicenne che, mentre andava a 
scuola in corriera, aveva visto una pubblicità del corso 
di accesso per i nuovi volontari ed era stata invoglia-
ta a provarci. Siccome avrei dovuto accompagnarla mi 
sono iscritta al corso anche io. Ci siamo sentite subi-
to nel posto giusto e questa attività in comune è stata 
anche un ponte che ha migliorato il nostro rapporto 
madre-fi glia adolescente. In seguito io ho continuato il 
percorso sanitario: prima il corso per servizi ordinari 
poi quello per le emergenze ed è stata per me una gran-
de conquista perché all’inizio di questa “avventura” mai 
avrei pensato di salire su un’ambulanza. Bisogna an-
dare con i propri tempi ed è possibile superare i limiti 
che si crede di avere quando si comprende che il limite 
è dato solo dalla mancanza di conoscenza. Per affron-
tare anche la situazione più diffi cile ci sono procedure 
esatte da seguire che ti danno sicurezza e se comunque 
ti trovi in diffi coltà chiami l’operatore del 118. Quando 
ci sono servizi che coinvolgono molto emotivamente, 
ad esempio per me lo sono le emergenze pediatriche, 
siamo indotti a parlarne fra noi o con la psicologa e 
se non ci si sente pronti lo si comunica all’equipaggio. 
Possiamo anche non essere amici fuori ma in servizio 
dipendiamo l’uno dall’altro. Due anni fa, in occasione 
delle elezioni del nuovo presidente della Croce Rossa di 
Correggio, sono stata chiamata dal vice presidente An-
gelo Morellini ad entrare nel comitato promotore per 
l’elezione di Marco Gemmi. Mi è stato proposto poi di 
occuparmi della gestione uffi cio soci e successivamente 
della segreteria dei corsi di accesso dei nuovi volontari
e sono stata assunta come dipendente. Naturalmente 
continuo anche a prestare servizio di emergenza. L’uf-
fi cio soci è un fi ltro da cui passano tutte le richieste 

e necessità degli stessi soci. Dalla sistemazione di una 
divisa al recupero di un badge perso. Lavoro su di un 
portale della Croce Rossa, GAIA, dove viene registrato 
ogni socio e da dove ci si può iscrivere a tutti i cor-
si attivi e sapere se si è stati accettati. A seguito della 
pandemia, i partecipanti non possono essere più di 30 
e per partecipare è necessaria l’autorizzazione del pre-
sidente. Si procede seguendo degli step: prima il corso 
servizi ordinari poi quello sanitario. Poi ci sono i corsi 
annui di aggiornamento chiesti dall’AUSL, come quel-
lo per mantenere la qualifi ca di soccorritore regionale 
di emergenza. Per quanto riguarda l’altro mio impe-
gno, cioè il corso di accesso per i nuovi volontari, sono 
convinta che sia necessaria una particolare attenzione 
per queste persone che si avvicinano per la prima volta 
alla Croce Rossa. Ci sono i timidi e gli esuberanti ma, 
secondo me, per tutti bisogna creare un ambiente ac-
cogliente, amichevole, invogliante, farli sentire già par-
te di qualcosa. Credo che chiunque si trovi in un ruolo 
come il mio debba aver cura dei nuovi volontari. Sono 
orgogliosa di essere io a consegnare la prima divisa! Il 
corso viene pubblicizzato più o meno un mese prima 
con manifesti e sui canali social. Nella data fi ssata, il 
presidente, il vice-presidente, il delegato Emanuele 
Marzocchi, il consigliere dei giovani Mika Tagliavini
e il direttore del corso presentano le modalità del corso 
stesso e anche le attività da svolgere una volta diventati 
volontari».

Elena Bulgarelli



1 0

Segreteria Corsi primo soccorso aziende e corsi ma-
novre disostruzione pediatrica
Marilena Ferretti «Sono entrata come volontaria nel 
2015. Avevo accompagnato al corso di accesso un’amica 
che non voleva venire da sola. Lei ha smesso ed invece io 
sono rimasta, poi mi sono detta che avrei fatto il corso 
d’emergenza ma che non sarei mai uscita in ambulan-
za. Invece… mi sbagliavo! Dal 2018 mi occupo anche del-
la parte burocratica di preparazione dei corsi di primo 
soccorso per le aziende e i corsi per le MDPed (manovre 
di disostruzione pediatrica). I primi sono tenuti in at-
tuazione di disposizioni ministeriali (DL 81/08 e DM 
388/2003) che obbligano le aziende a formare i propri 
dipendenti per riconoscere, sapere come comportarsi 
ma, soprattutto, prevenire gli incidenti sul lavoro. La 
formazione prevede un corso di sedici ore per le azien-
de con attività ad alto rischio, dodici ore per quelle a 
basso e medio rischio. I corsi di aggiornamento sono 
triennali. Tutti questi corsi vengono tenuti da un me-
dico abilitato e retribuito che rilascia un attestato di 
frequenza. Di solito si svolgono presso la nostra sede 
ma se sono grandi aziende, quindi con un numero di 
dieci o più dipendenti iscritti, anche presso l’azienda 
stessa. Oltre ad aziende del territorio anche artigiani, 
associazioni, enti e scuole si rivolgono a noi. Il corso 
prevede una parte teorica e una pratica. Per quest’ul-
tima si utilizzano manichini su cui mostrare e provare, 
ad esempio, le manovre di rianimazione cardiopolmo-
nare. È un servizio retribuito con tariffe specifi che a 
seconda della durata del corso. Gli altri corsi di cui se-
guo l’organizzazione, i corsi MDPed, sono molto richie-

sti dai genitori, nonni, maestre d’asilo, baby-sitter ed 
attendono ad una delle mission della Croce Rossa che 
è quella di tutelare e proteggere la vita. Sono a numero 
chiuso e durano circa tre ore: ci si deve iscrivere sul 
sito della CRI e versare un piccolo contributo giustifi -
cato anche dal materiale informativo che viene rila-
sciato ai partecipanti. C’è una parte teorica con slide e 
una dimostrazione pratica che un istruttore presta ad 
un gruppo di sei persone per volta. Sono corsi giusta-
mente molto sentiti dalla cittadinanza perché un in-
tervento immediato e corretto può veramente salvare 
la vita al bambino. Durante la pandemia, non potendo 
farli in presenza, abbiamo dato un servizio online con 
slide e registrazioni video degli istruttori che mostra-
vano come praticare le manovre di disostruzione. Inol-
tre erano a disposizione per domande e chiarimenti. 
È stato un successo perché nei corsi del 2021 ci sono 
state fi no a duecento persone collegate online».

Formazione percorso giovani – Accoglienza
Mika Tagliavini «Ho ventidue anni. Mi sono diplomato 
al liceo delle scienze umane nel 2020 ed il 30 aprile 2022 
è terminato l’anno di servizio civile che ho trascorso, 
su mia domanda, in Croce Rossa. Sono volontario da 
quando ne avevo quattordici, anzi precisamente, il cor-
so di accesso l’ho iniziato prima di compierli. Era l’anno 
dopo il terremoto dell’Emilia e sentivo l’esigenza di fare 
qualcosa. Ho iniziato nei Pionieri, gruppo sciolto nel 
2013 con l’inizio del processo di privatizzazione della 
Croce Rossa e sostituito ora con il gruppo Giovani del-
la Croce Rossa: l’età va dai quattordici ai trentun anni. 
Fino a prima della pandemia noi giovani facevamo fe-
ste di compleanno per i bambini, attività di gioco nelle 
case protette e con i ragazzi disabili, ora sono ancora 
tutte attività sospese. Sono stato eletto nel 2020, con 
separata elezione come da statuto, Consigliere dei Gio-
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vani per portare la nostra voce nel Consiglio Direttivo 
a guida di Marco Gemmi. Siamo un bel gruppo di cen-
tocinquanta ragazzi, volontari in categorie di servizio 
diverse: chi in ambulanze, chi in servizi ordinari, chi 
come facilitatori nelle scuole. Lo defi nirei un gruppo di 
amici che fanno attività per aiutare le persone. Quan-
do andiamo a parlare nelle scuole superiori, Convitto, 
liceo Corso, Einaudi, dei rischi legati all’abuso di alcol o 
delle malattie sessualmente trasmissibili siamo ragazzi 
che parlano ad altri ragazzi, una comunicazione alla 
pari di esperienze che sono simili, le nostre alle loro. 
Presentiamo anche le nostre attività per cercare di in-
vogliare altri ragazzi ad entrare in Croce Rossa. Per me 
è un po’ come la mia seconda famiglia e tanti amici li 
ho trovati qui dentro»

Emergenza 118 – Referente dipendenti
Stefano Vernizzi «Ho iniziato il volontariato pres-
so la Croce Rossa di Rubiera nel 2004, poi nel 2010 ho 
approfi ttato di una posizione come dipendente che si 
era aperta a Correggio ed ho trasformato una passio-
ne in lavoro. Sono entrato in questa associazione “un 
po’ per scherzo”. Mio fratello maggiore era obiettore di 
coscienza proprio in Croce Rossa e io, in quel periodo, 
mi trovavo immobilizzato sul divano con una caviglia 
gonfi a per un infortunio che mi era capitato giocando 
a calcio. Una sera, al ritorno dal suo turno di servizio, 
mi dice che stava cominciando il corso di accesso e mi 
propone di iscrivermi. Ho pensato: “ma sì dai, provia-
mo”. È nata una vera e propria passione per quello che 
faccio. Contemporaneamente al volontariato nella CRI 
di Rubiera lavoravo, ma, terminato il mio turno, an-
davo in Croce Rossa per prestare servizio anche solo 
per un caffè perché, adesso come allora, è un luogo di 
amicizie e di ritrovo. Capitava quindi di infi lare al volo 
una giacca rossa sui propri vestiti e uscire in ambu-
lanza con le scarpe da ginnastica. Questo, giustamen-
te, non è più possibile: ci sono regole stringenti in fatto 
di abbigliamento e comportamenti. A Correggio svolgo 
diverse mansioni: servizio di emergenza in ambulanza, 
coordinatore dei trasporti ordinari insieme a Graziel-
la Orsini e Rudy Cosmo e referente dei dipendenti. Fare 
servizio d’emergenza in ambulanza è un’attività impe-
gnativa sia dal punto di vista fi sico che emotivo ma, si-
curamente, l’emozione più grande è ricevere una carez-
za o un sorriso di riconoscenza dalle persone che hai 
soccorso. Come referente dei dipendenti programmo i 
turni e ho la gestione dei cartellini. Ogni dipendente 
ha una propria autonomia nel gestire la mansione che 
svolge ma se ci sono decisioni da prendere che supera-
no la responsabilità specifi ca di ognuno, le problema-
tiche vanno riportate al consiglio direttivo. In un caso 
come questo fungo da trait d’union, da portavoce tra 
noi e la presidenza».

OP.EM – Operatori in emergenza
Jessica Cerri «Ero ancora minorenne quando ho par-
tecipato con mia cugina al primo corso di accesso e 
sono diventata volontaria il 02/02/1998 direttamente 
come soccorritrice. Ritenni allora che fosse utile, per 
me e per i miei cari, avere conoscenze in materia di 
primo soccorso. Dovendo conciliare il volontariato con 
gli orari del lavoro, solitamente faccio il turno dalle 20 
alle 24 e il sabato pomeriggio. Durante la prima e se-
conda ondata di pandemia ho sospeso la mia attività 
lavorativa e sono entrata in Croce Rossa a tempo pie-
no come aiuto effettivo. Questo grazie ad una legge che 
consente ai volontari della protezione civile, poi esteso 
anche agli operatori della sanità come noi, di prestare 
attività di volontariato senza perdere il lavoro. Da un 
paio d’anni sono anche autista ed esco in affi ancamen-
to ai nuovi volontari che hanno terminato il corso di 
TSSA (Trasporto Sanitario Soccorso in Ambulanza). Da 
poco più di un mese faccio parte del gruppo OP.EM per 
la salvaguardia dei beni artistici mobili. Questa attivi-
tà si riallaccia alla mia passione per l’arte che mi aveva 
spinto, dopo il liceo, a frequentare un corso post diplo-
ma legato in particolare al restauro di affreschi e pit-
ture parietali. Mi si illuminavano gli occhi mentre mi 
veniva spiegato quali attività avrebbe dovuto svolgere 
un OP.EM! Alla prova fi nale del corso abbiamo dovuto 
“affrontare” una alluvione simulata presso l’idrovora di 
Gualtieri dove c’è la chiusa del Po. Insieme ad operato-
ri di altre associazioni ci siamo impegnati nel salvare 
oggetti di valore artistico, impacchettarli in modo cor-
retto per la loro salvaguardia e per il trasporto in un 
punto sicuro».

Stefano Vernizzi
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Trasferimenti interospedalieri CTRES
Rudy Cosmo «Ho ventisei anni. Da bambino quando 
vedevo un’ambulanza mi si illuminavano gli occhi per-
ciò, a quattordici anni, appena ne ho avuto la possibi-
lità, sono entrato come volontario. Con gli altri giovani 
facevo attività di intrattenimento nelle case protette, 
nelle scuole, nel SIMAP, feste di compleanno con i bam-
bini, palloncini e truccabimbi. Facevamo anche dimo-
strazioni in piazza per farci conoscere perché tanti 
pensano che la Croce Rossa sia solo servizio di ambu-
lanza. Poi mi sono trovato sul luogo di un incidente 
e mi sono reso conto che tutto quello che potevo fare 
era chiamare il 118. Mi sono sentito inutile. Ho deciso 
allora di fare il corso per le emergenze. Ho capito che 
quello che volevo era avere la soddisfazione di aiutare. 
E credetemi, la riconoscenza delle persone che soccorri 
ti cambia la giornata. Da settembre è anche diventata 
la mia professione. Sono dipendente e mi occupo insie-
me ad altri colleghi di programmare servizi ordinari 
giornalieri ma in particolare del CTRES. L’AUSL di Reg-
gio ci chiama per effettuare trasferimenti, dimissioni, 
visite mediche. Ci forniscono informazioni su come 
effettuare questi trasporti, se sono necessari barella o 
carrozzina. Si tratta di attività non programmate ma 
veniamo incaricati giorno per giorno. Soprattutto in 
questi ultimi anni, con la specializzazione degli ospe-
dali, questi trasferimenti in ambulanza sono aumen-
tati moltissimo. Non ho però mai smesso di uscire per 
le emergenze».

Servizi Ordinari Programmati
Graziella Orsini «Ho settantadue anni, sono entra-
ta dieci anni fa ma da subito ho detto che non sarei 
mai salita in ambulanza per un’emergenza. Ho inizia-
to dopo essere andata in pensione anche perché, non 
avendo fi gli, il tempo libero non mi mancava. Franco 
Tinti, che stava lasciando il volontariato in Croce Ros-
sa, mi ha insegnato un sacco di cose. Ho lavorato come 
segretaria quindi è stato naturale per me svolgere qui 
una mansione che si può dire d’uffi cio. Mi occupo dei 
servizi ordinari programmati per i privati che han-
no necessità di cure, come ad esempio i pazienti che, 
a scadenza fi ssa, devono recarsi in ospedale per sot-
toporsi a dialisi, oppure per gli ospiti delle case pro-
tette che devono recarsi a fare visite mediche. Diamo 
servizio di trasporto anche ai privati che ci chiamano 
per necessità occasionali. A questi utenti chiederemmo 
qualche giorno di preavviso per poterci organizzare ma 
facciamo comunque sempre tutto il possibile anche per 
coloro che non lo danno. Il no è sempre l’ultima cosa 
che diciamo. Sono trasferimenti che necessitano di at-
trezzature di cui siamo dotati qui a Correggio: ambu-
lanze con pedana sollevabile per caricare la carrozzina 
di proprietà dell’utente o una nostra carrozzina elet-
trica per fare le scale da usare nel caso di edifi ci senza 
ascensore. Ne abbiamo tre in dotazione e il loro impiego 
non comporta sovrapprezzo. Il servizio è gratuito per le 
persone per le quali l’AUSL rilascia apposita esenzio-
ne, nel caso di patologie o situazioni complesse. Per gli 
altri chiediamo un contributo e rilasciamo una rice-
vuta di pagamento: si può pagare anche con bonifi co. I 
trasporti possono durare qualche ora o anche di più se 
si deve arrivare agli ospedali di Montecchio, Guastalla, 
Baggiovara. L’ospedale di Carpi, che è fuori territorio, 
ci chiama nel caso ci siano nostri concittadini da ri-
portare a Correggio. Due dipendenti della Croce Rossa 
sono a disposizione ogni giorno per questi servizi e i 
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volontari a chiamata. I soci volontari si tolgono il tem-
po libero per darci una mano: sono persone che hanno 
la Croce Rossa nel cuore. Purtroppo con l’allungamento 
dell’età lavorativa è più diffi coltoso trovare persone di-
sponibili, ma noi “anzianotti” siamo fi duciosi nel fatto 
che, rispetto ad anni fa, molti giovani si stanno avvici-
nando alla Croce Rossa con lo spirito giusto del volon-
tariato. Anche alcuni dei ragazzi che stanno facendo 
servizio civile hanno confermato che rimarranno con 
noi come volontari».

Auto Medica
Dottor Alessandro Ronzoni «Ho iniziato a fare volon-
tariato in Croce Rossa nel 1983 e ho continuato fi no a 
quando, intrapresa l’attività lavorativa come dottore 
in Pronto Soccorso, è stato diffi cile mantenere anche 
quella di volontariato. L’impegno richiesto è veramente 
tanto, non ci sono sabati e domeniche e mancano dot-
tori di medicina d’urgenza. Tanti medici sono andati 
in pensione, ma altrettanti hanno scelto di licenziarsi 
dopo lo stress del periodo di pandemia. Lavoro al Pron-
to Soccorso di Reggio Emilia e sull’auto medica di Gua-
stalla e quella di Correggio. L’equipaggio dell’auto me-
dica è composto da un medico di medicina d’urgenza, 
come sono io, un infermiere ed un volontario autista. 
Ad ogni chiamata di soccorso, il 118 valuta se affi an-
care all’ambulanza, che è il mezzo base, la nostra auto 
medica o un’auto infermieristica. I volontari lavorano 
sempre con professionalità e dedizione e ci forniscono 
il supporto indispensabile per portare a termine il ser-
vizio di soccorso nel migliore dei modi. Quella di Cor-
reggio è una realtà molto generosa e anche anomala, in 
positivo naturalmente, rispetto ad altre zone d’Italia. 
Sono veramente tanti i volontari, anche giovani fortu-
natamente, sempre presenti sul territorio a supporto 
della sanità pubblica e tante le aziende che forniscono 
sostegno economico alla Croce Rossa di Correggio, al 
punto che può permettersi un ammodernamento con-
tinuo dei mezzi e di vendere quelli dismessi ad altri 
Comitati con meno disponibilità economiche. In una 
società sempre più complessa e con un sistema sanita-

rio in diffi coltà, le attività prestate dai volontari sono 
sempre più indispensabili. Quando ho iniziato io, le 
chiamate in emergenza erano molte di meno e non c’era 
la necessità di spostare pazienti da un ospedale all’altro 
come succede invece oggi con la specializzazione degli 
stessi».

Servizi d’emergenza ed ordinari-Dipendente
Angela Ligabue «Ho ventiquattro anni, sono di Reg-
gio Emilia e da quattro anni presto servizio in Croce 
Rossa sia in emergenza che negli ordinari: dove hanno 
bisogno mi mettono. Ho assistito ad una dimostrazione 
di rianimazione cardiopolmonare a scuola, nell’ultimo 
anno del liceo artistico: ne sono rimasta affascinata e 
mi sono iscritta al corso. Sono entrata con il Servizio 
Civile e da pochi mesi sono dipendente del Comitato di 
Correggio ma non è un lavoro come un altro. Per svol-
gere bene questo mestiere ci vuole il carattere adatto: 
empatico sicuramente ma si deve anche essere capaci 
di passare oltre perché ogni intervento “diffi cile” non 
diventi un peso troppo grande da portare. Mi piace 
quest’ambiente, siamo un bel gruppo giovane e invito 
caldamente ad entrare in Croce Rossa e provare questa 
impegnativa esperienza».

Dottor Alessandro Ronzoni

Angela Ligabue
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Servizi d’emergenza ed ordinari-Volontario
Enrico Bazzani «Ho ventitre anni. Studio medicina a 
Parma con l’intenzione di specializzarmi in rianima-
zione e sono entrato in Croce Rossa nel 2021. A giugno 
ho completato il corso per i servizi ordinari, poi quello 
per servizi d’emergenza. Sono stato sfortunato perché 
il mio corso di accesso è stato fatto online per colpa 
della pandemia e alla fi ne non siamo rimasti in tanti. 
Con l’ultimo corso invece è arrivato un bel gruppo di 
giovani numeroso ed entusiasta: più giovani entrano 
più ne richiamano. È un effetto a catena. Da settem-
bre 2021 sono effettivo in emergenza. Prestare servizio 
in Croce Rossa è una grande opportunità perché mi dà 
la possibilità di trattare un vero paziente e per capire 
che questa è davvero la mia strada. Inoltre, ad ogni in-
tervento, mi ricorda che lo studio della medicina non è 
solo teoria».

Giovani-Formazione nelle scuole
Beatrice Catellani «Ho ventun anni, sono entrata vo-
lontaria in Croce Rossa nel 2018. Mi sono iscritta al 
corso d’accesso insieme ad un’amica un po’ per scherzo 
ma sono rimasta perché ho scoperto un mondo bel-
lissimo. Per ora non ho fatto il corso per operatrice 
d’emergenza in ambulanza ma prima o poi comin-
cerò anche perché sicuramente mi sarà d’aiuto aven-
do scelto di studiare infermieristica a Modena. Sono 
coordinatrice del gruppo Giovani con i quali, una 
volta alla settimana, ci riuniamo per organizzare at-
tività da fare nelle scuole o durante manifestazioni 
e fi ere. Prendo accordi con gli enti che organizzano 
questi eventi e tengo contatti con altre associazio-
ni. Eravamo presenti alla Festa del 25 aprile al Parco 
della Memoria. Il tema su cui abbiamo giocato con i 
bambini era “I diritti dei fanciulli”: memory con i più 
grandi e disegni con i piccoli che non sanno leggere. 
Da gennaio 2022 abbiamo ripreso a fare informazione 
nelle scuole superiori su alcol, stupefacenti e malat-
tie sessualmente trasmissibili. Non sono state lezioni 
frontali di due ore ma abbiamo cercato di informarli 
giocando. Ad esempio abbiamo portato dei cruciverba 
o ideato un gioco simile a “Reazioni a catena”. Le scuo-
le coinvolte sono state il Convitto con seconde, quarte 
e terze per un totale di ventun classi! Al liceo Corso 
e all’Einaudi abbiamo presentato un corso durante il 
Monte Ore, sempre sugli argomenti che dicevo prima, 
a cui potevano iscriversi i ragazzi delle quarte e delle 
quinte: venti ragazzi per corso e due o tre volontari a 
seconda della nostra disponibilità, dato che alcuni di 
noi frequentano ancora la scuola. Per questa attività 
il consigliere Mika Tagliavini ha fatto richiesta al Di-
rettivo di occhiali che mostrano, indossandoli, come 
si vede il mondo quando si è ubriachi e dell’alcoltest 
per dare dimostrazione di come funziona. Le tema-

Enrico Bazzani
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tiche sono suggerite dalla Croce Rossa Nazionale ed 
ogni Comitato può scegliere, tra queste, le attività che 
vuole. I giochi li abbiamo ideati l’anno precedente». 

OPSA- Soccorso in acqua
Davide Francia «Ho quarantun anni, sono entrato in 
Croce Rossa come obiettore di coscienza nel 2002. Ades-
so sono referente provinciale OPSA (operatore poliva-
lente soccorso in acqua). A Correggio siamo in otto ed 
operiamo in area emergenze (Protezione Civile C.R.I.). 
La nostra attività riguarda, ad esempio, il pattuglia-
mento degli argini e a fornire eventuale assistenza 
sanitaria al personale tecnico del Coordinamento di 
Protezione Civile che sorveglia le strumentazioni e 
controlla l’altezza delle acque di un fiume. La nostra 
forza è proprio questa: essendo volontari della Croce 
Rossa abbiamo anche una qualifica come operatori sa-
nitari in ambulanza. Nella nostra zona, soggetta a cri-
ticità idrogeologiche, cerchiamo di specializzarci sulle 
attività rivolte a fronteggiare le alluvioni. Siamo dotati 
di due barche e di un mezzo logistico con giubbotti di 
salvataggio, caschi, barelle. L’ultimo intervento è sta-
to per l’esondazione del Panaro nel 2020. Operiamo 
in sinergia con altri gruppi OPSA perché da qualche 
tempo le squadre sono organizzate a livello regionale. 
Come gruppo provinciale, trentaquattro elementi, uno 
dei più grossi d’Italia, copriamo un territorio che va 
da Modena a Parma. C’è un Comitato, quello di Novel-
lara, che coordina il nostro gruppo in provincia: man-

da autorizzazioni e richieste per attivare gli operatori. 
Ho altri brevetti oltre a OPSA in ambiente alluvionato: 
quello per soccorso in moto d’acqua, e per soccorso in 
fiume. Quest’ultimo l’ho conseguito ad Ivrea dove c’è 
una scuola nazionale e mi dà la possibilità di fare assi-
stenza a gare di kayak, canoe, rafting. Quando riesco, 
faccio volontariato anche al mare mentre sono in va-
canza con la famiglia. È inutile dire che bisogna avere 
una famiglia molto, molto comprensiva».

Davide Francia
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Responsabile Emergenze
Marco Gemmi «Tra le attività di cui il Comitato di Cor-
reggio si occupa e di cui sono il referente Responsabile 
ci sono quelle di emergenza territoriale, meglio iden-
tifi cabili come attività di protezione civile in ambito 
CRI. Per potervi accedere, il volontario deve superare 
un corso specifi co OP.EM (Operatore d’Emergenza); si 
tratta del primo livello di competenza da acquisire per 
entrare in sicurezza in scenari a rischio. Questi ope-
ratori sono gli stessi che, durante le prime fasi critiche 
della pandemia, si sono prodigati nella distribuzione 
delle mascherine, dell’alcool disinfettante e per regolare 
gli accessi agli hub vaccinali. Oltre agli esempi citati, 
recentemente abbiamo dato supporto al coordinamen-
to provinciale di protezione civile per la sorveglianza 
stradale durante i concerti tenuti nell’arena RCF. Dopo 
il positivo superamento del primo livello del corso, 
ai volontari si apre la possibilità di specializzarsi in 
interventi post terremoto o dopo un allagamento o 
esondazione di un fi ume. I partecipanti acquisiscono 
le competenze per la realizzazione di strutture di ac-
coglienza per la popolazione, produzione di pasti, co-
ordinamento degli interventi di aiuto alla popolazione 
e supporto alle vittime. A queste attività, con un altro 
corso specifi co, si aggiunge la tutela del patrimonio ar-
tistico italiano con il recupero di beni messi in pericolo 
da calamità naturali. Esempi di ultimi interventi da 
noi effettuati sono stati la missione nel sisma dell’Aqui-
la, la cogestione del Campo di Reggiolo nel sisma dell’E-
milia, la partecipazione alla cucina Caritas durante la 
pandemia Covid-19, la presenza all’infopoint durante 
l’esondazione dell’Enza, le attività di sorveglianza esti-

va in barca sul fi ume Po. Attività meno visibili per la 
popolazione sono quelle tenute nella Centrale Opera-
tiva Regionale: la prevenzione degli incendi boschivi, i 
servizi di coordinamento forniti durante l’esondazione 
del Panaro, poi anche la nostra presenza presso il Cen-
tro Operativo Comunale di Luzzara durante l’ultima 
piena del fi ume Po. Non meno importante il supporto 
logistico che forniamo per distribuire gli aiuti prove-
nienti dal Centro CRI di Bologna destinati al nostro 
territorio, centro al quale consegniamo invece i far-
maci raccolti dalle nostre farmacie con destinazione 
Ucraina. Servizi Speciali sono quelli che prestiamo per 
la ricerca di persone disperse con Unità Cinofi le e per 
il salvataggio in acqua, oppure gli interventi che effet-
tuiamo in ambiente ostile (montagna, parete verticale, 
ecc.) attraverso le unità SMTS (Soccorsi con Mezzi e 
Tecniche Speciali), ed in incidenti biologici a supporto 
dei vigili del Fuoco con i gruppi NBCR (Nucleare, Bio-
logico, Chimico, Radiologico). Infi ne il servizio di Tele-
comunicazioni tramite una rete RADIO dedicata, con 
frequenze assegnate su tutto il territorio nazionale. 
A Correggio siamo complessivamente un centinaio di 
volontari continuamente addestrati e formati. Oltre a 
coprire le attività classiche della Croce Rossa, ci ren-
diamo disponibili, sempre gratuitamente, ad aiutare la 
popolazione in tutti quei casi che ho citato prima. Per 
tutti noi volontari è un grande impegno di formazione 
che a volte viene dato per scontato e che tanti nem-
meno conoscono, ma che sistematicamente svolgiamo 
perché è il fondamento su cui si basa la nostra capacità 
di agire in sicurezza durante situazioni di rischio, sia 
per la popolazione che per i volontari stessi».

Marco Gemmi
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Segreteria-supporto organizzativo
Laura Losi «Seguendo l’esempio dei miei genitori, en-
trambi volontari, sono entrata in Croce Rossa nel 2012. 
È stato un corso di accesso interminabile a causa del 
terremoto dell’Emilia. Svolgo servizi di segreteria a 
livello amministrativo, tengo rapporti con gli enti lo-
cali ed insieme a Davide Francia siamo vicari di Mar-
co Gemmi per quanto riguarda i servizi di Protezione 
Civile di C.R.I. Vorrei avere più tempo da dedicare al 
volontariato ma comunque queste attività mi danno 
la possibilità di lavorare anche da casa. Ho anche da 
poco terminato il corso di 32 ore, tenuto da personale 
del Coordinamento Provinciale della Protezione Civi-
le, per operatore per la salvaguardia dei beni culturali. 
L’esame fi nale è presenziato da docenti dei Carabinieri 
del nucleo Tutela Beni Culturali. Gli operatori vengono 
attivati nel momento in cui c’è una calamità naturale 
che comporta il danneggiamento di un bene culturale. 
Previa verifi ca dell’agibilità dell’immobile da parte dei 
vigili del fuoco i volontari operano con un componente 
della Sovrintendenza dei Beni Culturali che è respon-
sabile della squadra, e con altri volontari al fi ne di re-
cuperare beni a rischio. Nel corso vengono insegnate le 
dovute cautele con cui si deve operare. Non ho il brevet-
to di operatrice d’emergenza in ambulanza perché non 
me la sono sentita di fare il corso, ma mi sono fermata 
ai servizi trasporti ordinari. L’opportunità che offre la 
Croce Rossa è che una persona, a seconda delle proprie 
attitudini, può trovare una propria collocazione che 
non sia solo nei trasporti sanitari ed avere l’occasio-
ne di intessere rapporti con persone che condividono i 
tuoi obiettivi. Prima della pandemia ero nel gruppo che 
seguiva l’area sociale, cioè, ad esempio, quello che fa-
ceva raccolta di pannolini e distribuzione latte per fa-
miglie indigenti od organizzava pinnacoli per raccolta 

fondi da dare in benefi cenza. Come tante altre attività 
dell’area sociale, anche questa è stata sospesa a causa 
della pandemia. Speriamo di poter riprendere».

Formazione manovre salvavita e di disostruzione 
pediatrica
Maurizio Pietri «Sono volontario dal 1997. Lavoro in 
banca perciò posso prestare servizio in Croce Rossa di 
sabato o durante le mie ferie, come d’altra parte fanno 
molti altri volontari. Adesso, oltre ai servizi in ambu-
lanza come barelliere e autista, svolgo attività di mo-
nitore, cioè mi occupo di tenere corsi che diffondano 
la conoscenza di manovre salvavita e di disostruzione 
pediatrica. Credo molto nella necessità di far conosce-
re il più possibile a tante persone queste manovre di 
primo soccorso. Dopo lo stop causato dal Covid-19, ab-
biamo ripreso a “pubblicizzare” questi corsi: in aprile 
nell’evento PIAZZE SICURE a Rio Saliceto, poi in mag-
gio in palestra all’Einaudi. In quest’ultimo, aperto alla 
popolazione, abbiamo potuto solo dare alcune spiega-
zioni teoriche su queste manovre e cercato di invogliare 
le persone a frequentare i nostri corsi. Nell’evento di 
giugno, presso l’istituto San Tomaso insieme al Grest, 
ci siamo rivolti ai bambini per diffondere il concetto 
di prevenzione e sicurezza. Naturalmente ogni infor-
mazione era rapportata all’età del piccolo pubblico 
a cui ci rivolgevamo. Durante il corso vero e proprio, 
che teniamo presso la nostra sede di Correggio, è pos-
sibile passare dalla teoria agli esempi pratici e dare la 
possibilità ai partecipanti di esercitarsi su un mani-
chino; inoltre ad ogni lezione partecipano un massimo 
di venti persone ed è presente un monitore o istrutto-
re per ogni sei iscritti al corso. Per quelli organizzati 
per le aziende, in ottemperanza al decreto legislativo 
81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, chiedia-
mo un contributo, quelli fatti nelle scuole sono gratuiti. 
Durante la pandemia ci siamo inventati i corsi online 
con slide e video in cui davo dimostrazione su come fare 
le manovre salvavita. È stato un successo! C’erano per-
sone collegate anche dalla Sicilia e dalla Svizzera e mi 
piacerebbe riproporne altri. Chissà …».

Maurizio Pietri

Laura Losi 
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Attività Sociali Coress
Chiara Lotti «Avevo quattordici anni quando, nel 2007, 
sono entrata nei Pionieri della Croce Rossa. Facevo at-
tività ludiche con i bambini nelle feste di compleanno e 
nelle case protette e raccolta fondi per famiglie bisogno-
se, tutti servizi che in questi due anni di pandemia si 
sono azzerati. Adesso lavoro presso una cooperativa so-
ciale che gestisce l’Atelier Le Corti e offre diverse attività 
a persone affette da disabilità fi sica o cognitiva. La Cro-
ce Rossa, con la quale è stata stipulata una convenzione, 
si occupa del trasporto dalla loro abitazione all’Atelier e 
viceversa. Io li accompagno durante questi trasferimenti 
che sono programmati a giorni fi ssi ed il trasporto della 
durata di circa un’ora è unico, a tappe. Trascorso il tem-
po che questi ragazzi passano in Atelier, li riaccompagno 
a casa. Sono tutti maggiorenni che abitano a Correggio 
e San Martino in Rio, due dei territori che insieme a Rio 
Saliceto sono coperti dalla Croce Rossa di Correggio. In 
tutto, i ragazzi sono cinque: quattro al mattino e uno al 
pomeriggio, È un grande aiuto fornito a quelle famiglie 
che sono in diffi coltà per mancanza di tempo o per la-
voro e lo è anche perché i mezzi della C.R.I. sono dotati 
di attrezzature atte al carico e trasporto in super si-
curezza delle carrozzine. Io sono contemporaneamente 
volontaria C.R.I e operatrice di questa cooperativa che 
prevede per questo servizio un contributo da parte delle 
famiglie. Graziella Orsini, che è la mia interfaccia, trova 

i volontari disponibili a guidare l’automezzo e caricare le 
persone, io le accompagno. Tutti noi abbiamo fatto corsi 
di abilitazione per queste attività ed essendo servizi che 
si protraggono nel tempo, con le famiglie si instaurano 
dei bei rapporti di amicizia.»

Logistica
Mauro Ciuffetelli «Sono entrato nel 2000 e mi sono 
appassionato perché il volontario lo si fa con il cuore. 
Quando in Croce Rossa è nata l’area della protezione 
civile ho preso la qualifi ca OPEM (Operatore nel setto-
re Emergenze). Insieme ad altri ottanta volontari sia-
mo sempre pronti a partire per le emergenze dovute a 
calamità naturali, cosa che è successa per il terremoto 
dell’Aquila e dell’Emilia. Ovviamente forniamo aiuto in 
collaborazione con la Protezione Civile nazionale. Io, 
tra l’altro, sono Aquilano e l’impatto con il disastro ac-
caduto in quella città è stato ancora più coinvolgente. 
Eravamo in cinque per un turno di una settimana per-
ché bisognava comunque sempre coprire le emergenze 
a Correggio. Normalmente mi occupo della logistica
cioè del magazzino macchinari, di tenere funzionanti le 
nostre attrezzature (gruppi elettrogeni, radio portatili, 
gazebo, una tenda pneumatica, lettini da campo) e i no-
stri automezzi (camion IVECO, fuoristrada con carrel-
lo). Ogni OPEM deve essere pronto in poco tempo quindi 
per velocizzare la partenza ho preparato otto borsoni 
con un kit base di attrezzature: due divise, giaccone, ca-
sco, guanti di protezione, tutto il necessario per monta-
re le tende, radio portatile. Poco tempo fa siamo stati al-
lertati da Marco Gemmi, che è coordinatore del gruppo 
di Correggio, per un’eventuale evacuazione dall’ospe-
dale di Scandiano dove si era verifi cata una perdita di 
gas. In quattro abbiamo dato disponibilità immediata. 
Anche per la guerra in Ucraina, la sede centrale della 
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Croce Rossa ha chiesto disponibilità a tutti i Comitati. 
I volontari che hanno dato la loro adesione verranno 
coinvolti in caso di necessità. Ci vuole pazienza, tempo 
e attaccamento. Io sono pensionato e non ho impegni 
particolari, mi organizzo per la parte logistica ma mi 
rendo disponibile per tutte le altre attività: emergenze e 
servizi ordinari. Per fortuna ci sono anche tanti volon-
tari giovani che sono di soddisfazione e speranza per il 
futuro della Croce Rossa. Adesso sto facendo l’inventa-
rio di tutto e prove di funzionamento. Speriamo anche 
che si possa riprendere a fare le esercitazioni fermate in 
questi due anni di pandemia ma sempre augurandoci 
che non ci sia bisogno di fare interventi».

Formazione e manutenzione DAE (defi brillatori)
Emanuele Marzocchi «Sono volontario dal 2013 pres-
so il Comitato di Rubiera, invece dal 2018 sono sta-
to assunto come dipendente qui a Correggio. Mi sono 
iscritto ad un corso della Croce Rossa a seguito di un 
incidente accaduto nella piscina dove lavoravo come 
assistente bagnanti. Non avevo saputo cosa fare, quindi 
ho pensato che quel corso avrebbe potuto essere utile 
nel mio lavoro. Non avevo certo messo in conto di salire 
su di un’ambulanza ma ho trovato le persone giuste che 
mi hanno fatto appassionare e con le quali condividere 
volentieri il tanto tempo che si passa in Croce Rossa. 
Sono istruttore nei corsi di formazione dei nuovi vo-
lontari e nei corsi di retraining, cioè di aggiornamento, 
per i volontari veterani. Sono anche responsabile del 
funzionamento dei defi brillatori comunali DAE posi-
zionati sul territorio di Correggio. Da un anno sono 
delegato alla formazione dell’Area Salute. I nuovi vo-
lontari sono la linfa per andare avanti. Nel corso base 
presentiamo la Croce Rossa a 360 gradi cioè i principi 
fondanti, la sua storia e tutte le attività che vengono 

svolte nel Comitato. Passato un esame fi nale, il nuovo 
volontario può scegliere se proseguire nell’Area Salu-
te, nell’Area Emergenza (attività di Protezione Civile), 
nel settore giovanile o nel sociale. I minorenni devono 
continuare il percorso Gioventù. Nel percorso salute ci 
sono alcuni step obbligatori: prima i corsi per servizi 
ordinari poi quelli per emergenza-urgenza. I corsi di 
retraining sono richiesti da Croce Rossa e dall’AUSL ai 
volontari in servizio e si compongono di dodici ore di 
formazione ogni anno. Io stesso, per mantenere la mia 
qualifi ca di formatore, devo garantire la mia parteci-
pazione a un certo numero di corsi tenuti dal Comi-
tato Regionale dell’Emilia Romagna. Essendo la mia 
una fi gura di istruttore a livello regionale, posso essere 
chiamato anche presso altri Comitati ma in questo caso 
posso andare solo come volontario. Bisogna sottoporsi 
ad aggiornamenti continui perché i protocolli cambia-
no. Ad esempio, in conseguenza della pandemia sono 
stati tenuti nuovi corsi su vestizione, svestizione di 
tute e mascherine e per interventi su pazienti presunti 
covid19. È un volontariato particolare, impegnativo. È 
richiesta professionalità ma senza una retribuzione».

Assistenza sanitaria ad eventi sportivi e ricreativi
Marisa Guaita «Sono di Carpi. Sei anni fa ho prova-
to ad iscrivermi ad un corso organizzato dalla Croce 
Rossa della mia città senza riuscirci. Dato che quello 
di Correggio era il più vicino mi sono iscritta qui con 
l’intenzione di tornare a Carpi. Invece mi sono trova-
ta molto bene e sono rimasta. Già da un po’ di tempo 
desideravo entrare in Croce Rossa spinta dal fatto che 
potevo ricambiare l’aiuto ricevuto tante volte dai vo-
lontari durante la malattia di mio padre. Oggi in par-
ticolare, oltre ad essere autista d’emergenza e barel-
liere, mi occupo degli eventi sportivi. Sono delegata 
all’assistenza di attività sportive e ricreative. Al di là 
del presenziare all’evento con un equipaggio pronto ad 
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intervenire in caso di necessità di soccorso c’è un lavoro 
precedente: selezionare gli equipaggi, tenere il contat-
to con le associazioni, fare il preventivo. L’assistenza a 
sagre comunali o feste è prestata dietro un compenso 
ragionevolissimo rispetto alle attrezzature e al per-
sonale d’emergenza che presenzia all’evento. Abbiamo 
una convenzione di assistenza fissa a tutte le partite 
che la Correggese Calcio gioca in casa. Facciamo poi 
assistenza a gare podistiche e ciclistiche. L’Ente orga-
nizzatore redige un piano d’emergenza e se prevista la 
presenza di una nostra ambulanza ne fa richiesta sul 
portale del 118. I servizi per le scuole sono prestati in-
vece, se non gratuitamente, al prezzo di costo, come ad 
esempio le gare interne sportive organizzate dall’Ei-
naudi e dal liceo Corso. Insieme a Vigili del Fuoco e Po-
lizia, abbiamo presenziato ad un evento che la regio-
ne Emilia Romagna ha finanziato e organizzato nelle 
scuole superiori per sensibilizzare i ragazzi delle classi 
quinte sugli effetti drammatici che può avere l’abuso di 
alcol e stupefacenti, per cercare di ridurre gli incidenti 
che avvengono in conseguenza del consumo di quelle 
sostanze. Nel piazzale davanti al campo sportivo è stato 
simulato un crash test, un incidente che mostra quel-
lo che accade all’interno dell’auto in caso di scontro.  
È stato di grande impatto sui ragazzi».

Se.P- Servizio Psicosociale
Dania Barbieri «Ho quarantotto anni, sono psicologa 
e psicoterapeuta presso l’AUSL di Modena e proprio 
questa mia professione è il motivo per cui mi occupo 
del Servizio Psicosociale della Croce Rossa. Ho deciso 
di entrare in Croce Rossa dopo il terremoto dell’Emilia. 
Io sono di Rovereto sul Secchia e i miei abitano anco-
ra lì. Dopo aver visto di persona gli effetti traumatici 
che simili eventi hanno sulle persone, ho pensato che 
mi sarebbe piaciuto essere utile. Ho cercato di capire 
come poter fare volontariato ed in quel momento l’al-

ternativa era entrare nell’Associazione psicologi votati 
all’emergenza o in Croce Rossa. Ho preferito la seconda 
e ho mandato la mia candidatura per entrare nel Se.P. 
Il Se.P offre sostegno sia ai volontari o dipendenti che 
alla popolazione colpita da calamità. Mira ad offrire 
un primo soccorso psicologico con attività di psicoe-
ducazione, di contenimento. È un aiuto per coloro che 
devono affrontare la paura del pericolo, l’angoscia, si-
ano esse vittime dell’evento o soccorritori. Non è una 
vera e propria psicoterapia. A volte per superare queste 
emozioni è sufficiente spiegare alle persone che quello 
che stanno provando è una reazione del tutto normale 
di fronte a situazioni traumatiche. Nel caso però iden-
tificassimo qualche effetto psicologico che persiste ol-
tre, indirizziamo le persone ai servizi sul territorio. È 
normale non dormire per tre giorni se ti crolla la casa, 
se invece i problemi persistono e interferiscono con la 
qualità della vita vuol dire che c’è bisogno di un inter-
vento strutturato di un professionista. Il corso di for-
mazione Se.P dura un paio d’ore, il corso I CARE, aperto 
a tutti i dipendenti e volontari, dura un giorno intero. 
Ai volontari e dipendenti vengono date informazioni 
di base su come gestire lo stress, come riconoscerlo ed 
elaborarlo, come gestire le relazioni. La formazione 
deve rafforzare la capacità di autocura. Comprendere 
e non rendere patologico qualcosa che non lo è. Si deve 
lavorare tanto su sé stessi. Se so che è normale sentirsi 
agitato e stressato dopo aver scavato nelle macerie o 
soccorso persone in situazioni drammatiche, l’agita-
zione e la tristezza che posso provare non mi spaventa-
no. È importante che anche tutto il gruppo soccorritore 
impari ad elaborare la situazione difficile affrontata in 
servizio parlandone insieme, anche per poter essere di-
sponibili subito dopo per un altro intervento. Un altro 
grande obiettivo del servizio psicosociale è di far sì che 
chi entra in Croce Rossa si senta parte di un gruppo 
con un fine comune».
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S.C.U- Servizio civile universale
Rosa Giordano «Ho trent’anni, sono stata assunta in 
Croce Rossa a Correggio nel 2017. Il percorso che mi 
ha portato qui è iniziato nel 2016 con il servizio civi-
le in Croce Rossa e in ANPAS (Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze) a Cavriago. Mi ero avvicinata al 
volontariato già prima entrando in un piccolo comi-
tato di Protezione Civile del mio paese, Brescello, for-
matosi in conseguenza delle alluvioni del Po. In seguito 
mi sono iscritta al corso della Croce Rossa perchè ho 
sentito la necessità di avere anche una base di nozio-
ni di primo soccorso. Mi è piaciuto ed ora è il mio la-
voro. Ci tengo a dire che i dipendenti hanno lo stesso 
spirito dei volontari, è una vocazione. Oltre a presta-
re servizio come autista soccorritore di ambulanza ed 
auto medica, sono operatore di progetto. Mi occupo dei 
ragazzi che fanno domanda per entrare in Croce Ros-
sa con il Servizio Civile. Nello specifico seguo la par-
te burocratica e li accompagno a conoscere la nostra 
associazione sia fisicamente mostrandogli la sede, sia 
dando loro informazioni, ad esempio, sui corsi di for-
mazione a cui dovranno partecipare. È importante an-
che far loro presente che il Servizio Civile, come ogni 
altro lavoro, comporta responsabilità e obblighi. Ancora 
di più in Croce Rossa dove la divisa che si porta è un 
simbolo di principi morali ed etici che vanno rispettati. 
Il progetto è partito tre anni fa da Milo Bellesia quan-
do era presidente. A fine giugno del 2022 dovrebbero 
arrivare quindici ragazzi dai diciotto ai ventott’anni e 
naturalmente ci auguriamo che alcuni siano invogliati 
a rimanere come volontari anche una volta terminati i 
dodici mesi che prevede il Servizio Civile. Che seguano 
la vocazione».

Controllo Qualità
Tiziano Bizzarri «Sono volontario effettivo dal 2000. 
È stata proprio la voglia di fare volontariato che mi ha 
spinto verso la Croce Rossa. Lavoravo come dipenden-
te in un negozio e avevo sempre il pomeriggio libero. 
Ho pensato di usare questo tempo al meglio possibile 
ed è diventata una passione. Dal 2015 sono in pensione 
ma purtroppo, adesso, per problemi alla schiena, devo 
evitare il servizio di soccorso e mi dedico invece alla 
guida di auto medica e ai servizi di trasporto ordina-
ri. Già in passato mi è capitato di portare pazienti a 
Ferrara, Milano, Napoli: in particolare un paziente ha 
dovuto recarsi diverse volte ad Abano Terme presso 
un centro specializzato nel diabete del piede. Ora le 
richieste di questi trasporti si sono moltiplicati per-
ché si devono recuperare le migliaia di visite che sono 
state rimandate a causa della pandemia. La Gra-
ziella Orsini ha sempre pile di servizi programmati! 
Poi, da maggio, giugno 2022, siamo stati “sommersi” 
da richieste di assistenza: Arena RCF, Riomania, fe-
ste scolastiche, manifestazioni sportive. La gente ha 
voglia di tornare a vivere! Ho anche una mansione 
che si potrebbe definire di controllo qualità. Ho la re-
sponsabilità di garantire che vengano rispettate tutte 
le normative sul materiale sanitario, i cui controlli 
sono eseguiti periodicamente dai dipendenti. Stefano 
Vernizzi resta comunque il loro referente. Due anni fa 
ho accettato di appoggiare la candidatura di Marco 
Gemmi e di entrare nel Consiglio Direttivo. Partivamo 
con tanti progetti da realizzare ma ci siamo ritrovati 
a dover affrontare l’emergenza di un virus sconosciu-
to. Riunivamo il Direttivo una volta alla settimana 
perché l’AUSL cambiava continuamente le normative 
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su come vestirci, come agire, come intervenire. Siamo 
stati criticati per aver “sigillato” la nostra sede: pote-
vano entrare solo quelli che erano di servizio. Ancora 
adesso, su disposizioni dell’AUSL, abbiamo obbligo di 
green pass e mascherina. Alcuni volontari, per età e 
timore di contagiarsi o per esigenze personali, han-
no smesso di fare attività durante la pandemia. For-
tunatamente ventitrè nuovi giovani volontari hanno 
terminato il corso di TSSA e sono pronti a prestare 
servizio in ambulanza. A questi si aggiungeranno 
quindici ragazzi che entreranno con servizio civile e 
potranno essere impiegati per quei trasporti ordinari 
che, come dicevo, si sono moltiplicati. Torniamo alla 
vita normale».

Servizi d’emergenza ed ordinari – Servizio Civile
Nicola Gherardi «Ho ventun anni. Tre anni fa i miei 
genitori mi hanno spinto ad iscrivermi al corso di ac-
cesso con mia cugina: l’ho fatto volentieri perché ero 
interessato a conoscere le prime manovre di soccor-
so. Presto servizio sia per i trasporti ordinari che per 
quelli di ambulanza in emergenza. Il prossimo step 
sarà prendere la patente da autista, ma devo atten-
dere che siano trascorsi tre anni dal conseguimento 
della patente di guida “normale”. Questo termine sca-
drà nel settembre 2022, credo però che aspetterò di 
consolidare prima le mie competenze come soccorri-
tore: mi piace fare emergenza. Quando frequentavo il 
liceo scientifi co venivo in Croce Rossa una o due volte 
alla settimana, durante la pandemia, facendo lezioni 
a distanza, anche tre volte alla settimana poi, alcuni 
amici, dipendenti del Comitato, mi hanno inviato il 
bando del Servizio Civile. Essendo iscritto all’univer-

sità, nel corso di ingegneria ambientale a Modena, 
ero un po’ titubante ma alla fi ne ho fatto domanda. 
L’anno di Servizio Civile è terminato nell’aprile 2022 
ed ora sto continuando la mia attività come volonta-
rio».

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO

Tiziano Bizzarri 

Nicola Gherardi
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Gestione Turni
Vera Ferrari «Per cinque anni ho fatto volontariato al 
Ceis ma la gestione di persone tossicodipendenti si è di-
mostrata per me troppo diffi cile. Alcuni amici, che già 
facevano servizio in Croce Rossa, mi hanno chiesto di 
provare, così nel 2002 sono entrata anche io come vo-
lontaria. Nel 2018, dopo alcune mie vicissitudini lavo-
rative, sono stata assunta come dipendente del Comita-
to di Correggio. Presto servizio nei trasporti ordinari, 
in AIRE, in auto medica, in ambulanza in emergenza, 
manutenzione sede e mi occupo della copertura dei 
turni. Vuol dire incastrare i turni dei dipendenti con 
quello dei volontari. A volte ci sono esuberi su di un tur-
no e mancano operatori su di un altro. È tipo il recupe-
ro crediti. Devo scocciare la gente! Gli orari di noi di-
pendenti devono adattarsi un po’ a quelli dei volontari 
che vengono in Croce Rossa quando possono. Alcuni di 
loro, che hanno i nipotini da tenere, sono quasi più im-
pegnati dei volontari che lavorano. Ad occuparci della 
copertura turni siamo in cinque. Io e Lorenzo Bettati 
organizziamo i turni in emergenza: mininotte (dalle 20 
alle 24), notte e CTReS notturno. Io ho anche la coper-
tura dei turni di Aire, auto medica, di sabati e domeni-
che. Graziella Orsini si occupa dei turni dei trasporti 
ordinari, Rosa Giordano e Riccardo Papotti i turni di 
emergenza diurno. Mi piace lavorare qui perché amo 
stare a contatto con la gente e conoscere persone nuove 
e non è certo un lavoro di routine».

Servizi interni organizzativi – automezzi e patenti
Giovanni Scumaci «Ho trent’anni. Sono in Croce Ros-
sa da dieci anni, da cinque come dipendente. Finite le 
superiori, non avendo trovato un impiego, su sugge-
rimento di mia madre mi sono iscritto al corso di ac-
cesso. In seguito ho frequentato tutti i corsi: trasporti 
ordinari, protezione civile, OPEM. Anche coordinatore 
di primo livello: ero al Campovolo per i due concerti del 
2022. Come volontario ho avuto un battesimo di fuo-
co. Nei primi dieci giorni ho dovuto praticare un mas-
saggio cardiaco ad un paziente che stavo trasportando 
in ordinario ed in emergenza ho soccorso una persona 
caduta dal secondo piano. Mi hanno detto “se non molli 
adesso non molli più”, ma credo di avere il carattere 
giusto perché riesco a resettare la giornata per poter 
ricominciare subito il giorno dopo. Sono responsabile 
dei mezzi in dotazione a Correggio. Faccio i controlli 
di olio, gomme, freni, lavavetri e mi occupo sia delle 
manutenzioni programmate cioè revisioni, taglian-
di, assicurazioni, che di quelle straordinarie come un 
fanale bruciato o un portellone rotto. Telefono più al 
meccanico che alla mia morosa però, avendo la pas-
sione per la meccanica, sono perito tecnico aeronau-
tico: se riesco provvedo io alle manutenzioni ordinarie. 
Il controllo si estende anche al vano sanitario dei mezzi, 
ma in questo caso è il fornitore dei veicoli che si occupa 
di eventuali manutenzioni. Quasi mai la mia attività 
riesce a rientrare nelle ore stabilite dal mio contratto 
lavorativo. Sono qui da ieri sera, ho fatto la notte ma 
devo aspettare di parlare in mattinata con la direzione 
centrale della Croce Rossa: tutte le assicurazioni ven-
gono stipulate dalla sede di Roma, anche quelle per gli 
automezzi di proprietà del Comitato di Correggio».

Vera Ferrari

Giovanni Scumaci
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Gestione Motorizzazione
Gabriele Moroni «Ho trentatre anni. Su invito di al-
cuni amici e per curiosità, a quindici anni mi sono 
iscritto al corso di accesso e sono entrato in Croce Ros-
sa. Loro hanno smesso, io sono rimasto. Dato che ero 
minorenne facevo parte dei Pionieri e mi limitavo ad 
attività di intrattenimento con i bambini e nelle case 
protette. A diciott’anni ho fatto anche gli altri corsi e 
se, come è successo a me, scopri di aver passione non 
smetti più. Dico che ci vuole passione perché è un vo-
lontariato che richiede abnegazione e continuità. Dopo 
il percorso iniziale che dura alcuni mesi devi affrontare 
ogni anno gli aggiornamenti obbligatori. Le mie man-
sioni all’interno della Croce Rossa sono diverse. Presto 
servizio di ambulanza in emergenza, trasporti ordinari 

programmati, automedica e auto infermieristica, orga-
nizzo le attività dei dipendenti che attendono di uscire 
in emergenza seguendo un mansionario indicato dal 
Consiglio Direttivo. Mi occupo anche degli acquisti dei 
mezzi e del capitolato tecnico, cioè delle apparecchia-
ture e mobilio contenuti nelle ambulanze che devono 
seguire precisi requisiti fissati dalla regione anche nel 
loro allestimento sul mezzo. Si chiedono diversi pre-
ventivi, si valutano le diverse offerte poi si portano in 
Consiglio Direttivo che decide l’acquisto. Le macchine 
acquistate dopo il 2014, anno in cui la Croce Rossa ha 
cessato di essere Ente pubblico, sono di proprietà del 
Comitato di Correggio. È molto importante la qualità 
del mezzo che deve reggere almeno vent’ anni e 300.000 
chilometri quindi non sempre l’offerta più bassa è quel-
la che vince. Ciò che si risparmia sul prezzo di acquisto 
si rischia di spenderlo subito dopo. Arrivati al chilo-
metraggio citato, la Regione Emilia-Romagna ha sta-
bilito che l’ambulanza non può più svolgere il servizio 
di emergenza. Quando è il momento di rimpiazzare un 
mezzo, se è ancora funzionante, si comunica la dispo-
nibilità di questo mezzo a tutti i Comitati del territorio 
italiano e sarà possibile rottamarlo solo dopo aver ten-
tato di cederlo anche gratuitamente. Come è giusto che 
sia. Per ora le uniche macchine rottamate sono state 
quelle, una o due, a cui è esploso il motore e non era 
conveniente la riparazione. Dal 2014 il Comitato di 
Correggio ha una doppia anima: siamo associazione di 
volontari che offrono il proprio tempo libero quando 
è possibile e siamo un’azienda con diciassette dipen-
denti. Dobbiamo essere capaci di bilanciare queste due 
anime perché non ci si limiti ad una gestione puramen-
te aziendalistica del profitto ma anche che non si scada 
nell’atteggiamento del “farà la fine che vorranno fargli 
fare i volontari” perché il Comitato ha la responsabili-
tà dei dipendenti e delle loro famiglie. Non è semplice 
mixare queste due realtà. In un’azienda c’è un ordine 
gerarchico che prende decisioni e a cui si deve rispon-
dere. Qui in Croce Rossa ci sono 430 soci, quindi 430 
teste con idee diverse, di cui la metà non partecipa atti-
vamente ma il loro voto vale come quello di tutti. Poi ci 
sono incarichi, come quelli del Consiglio Direttivo, che 
per responsabilità personale si accetta di ricoprire ma 
sempre a carattere volontaristico, senza remunerazio-
ni di nessun tipo. Se domani il Presidente o i consiglieri 
decidessero di lasciare nessuno potrebbe impedirglielo. 
Io cerco di passare in sede per “attività di ufficio” un 
paio di ore alla settimana, a volte in pausa pranzo a 
volte dopo il lavoro, i turni d’emergenza al sabato po-
meriggio e, se riesco, anche un turno notturno a set-
timana. Cerco di fare bene ogni attività che svolgo ed è 
di soddisfazione riuscire a migliorare qualcosa, ma la 
gioia più grande resta ricevere i ringraziamenti delle 
persone che soccorriamo».

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO

Gabriele Moroni 
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AIRE - Auto Infermieristica Reggio Emilia distretto 
di Correggio
Erica Sueri «Lavoro come infermiera di pronto soccor-
so presso l’Ausl di Correggio. Dal 2018, dopo un corso 
dedicato, presto servizio sull’auto infermieristica: un 
tipo di servizio che affianca l’ambulanza quando l’in-
tervento non prevede la presenza di un medico. La 
nascita dell’AIRE, avvenuta appunto in quell’anno, ha 
visto crescere tantissimo l’integrazione fra noi in-
fermieri dell’Ausl e gli operatori della Croce Rossa. In 
precedenza c’era solo l’auto medica ma da alcuni anni, 
con la mancanza di medici di medicina d’urgenza e 
l’importanza della presenza di un sanitario negli in-
terventi più impegnativi del 118, si è reso necessario 
questo nuovo tipo di mezzo di soccorso. Ogni ospedale 
ha un’auto infermieristica, fornita a Correggio dalla 
Croce Rossa, che opera 24 ore su 24. Di solito interve-
niamo sui codici gialli e di notte anche sui codici rossi 
poiché l’auto medica a Correggio opera solo di giorno. 
In caso di necessità possiamo comunque chiedere sup-
porto a quella di Reggio o di Guastalla. Lavoro con gli 
operatori della Croce Rossa da più di vent’anni ma in 
questi ultimi quattro, proprio con la nascita dell’AIRE, 
si è instaurato con loro un rapporto di collaborazione 
molto più stretto. L’equipaggio dell’auto infermieristica 
si compone di 2 persone: un infermiera/e, come me, e 
un volontario o dipendente della Croce Rossa. Di con-
seguenza viene loro richiesta una serie di conoscenze, 
competenze e manualità che sull’auto medica non sono 
indispensabili. Su quest’ultima infatti ci sono sia un 
medico che un’infermiera/e perciò il volontario svolge 
prevalentemente la funzione di autista. Sull’Aire invece 
deve essere in grado di aiutare l’infermiere, di esser-
ci di supporto. La rianimazione cardiopolmonare, ad 

esempio, deve essere praticata da due persone. Siamo 
stati noi infermieri che abbiamo insegnato loro alcune 
pratiche indispensabili, tipo misurare la glicemia che 
prevede una puntura sul dito del paziente. Non è una 
pratica inserita nel corso di formazione della Croce 
Rossa e non si tratta di un intervento complesso, ma 
permette a noi infermieri di dedicarci alle altre mille 
cose da fare se il paziente è grave. Devono anche aiu-
tarci con le attrezzature che ci servono come il moni-
tor per una sorta di elettrocardiogramma, misurare la 
pressione e la saturazione dell’ossigeno. Ad ogni inter-
vento ci portiamo uno zaino di diciotto chili che con-
tiene un piccolo ospedale. L’operatore della Croce Rossa 
deve sapere a cosa serve ogni strumento che c’è nello 
zaino. È veramente una presenza fondamentale: guida 
il mezzo fornito dalla CRI ed è anche la nostra spal-
la. Mi è capitato di riuscire a rianimare e “riprendere” 
un paziente solo io ed un volontario prima dell’arrivo 
dell’auto medica con grande soddisfazione e gratifica-
zione per entrambi ma ancora di più per una persona 
che lo fa per vocazione e non di mestiere come me o un 
medico! Molti di loro si prodigano anche per avere più 
informazioni, per poter essere maggiormente di aiuto. 
Durante le prime due ondate di pandemia è stato evi-
dente quanto loro ci tengano ad esserci di supporto: per 
non correre il rischio di contaminare gli abitacoli delle 
auto era stato deciso che i volontari e i dipendenti della 
Croce Rossa si sarebbero limitati a guidare i mezzi e a 
disinfettare gli strumenti che passavamo loro. L’ambu-
lanza si può sanificare facilmente, il vano dell’auto no. 
Vederci lavorare in condizioni così difficili e non po-
terci aiutare maggiormente li faceva sentire in colpa, 
in difetto, ma in quel momento la cosa più importante 
era che rimanessero “puliti”».
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Il nostro Grazie ai 
volontari della Croce Rossa

Morena Pellati e Ilenia Malavasi ricordano 
gli sforzi del Comitato di Correggio

«I l Distretto Sanitario AUSL non può che es-
sere grato alla Croce Rossa di Correggio per 
l’importante e immane lavoro che svolge a fa-

vore della Comunità e del Servizio Sanitario Pubblico 
in particolare», racconta il Direttore del Distretto Sa-
nitario, Morena Pellati. «È ovviamente fondamentale 
l’attività di trasporto dei pazienti. Ricordo, ad esem-
pio, il supporto per il trasferimento degli assistiti con 

gravi patologie renali che necessitano della dialisi e dei 
pazienti oncologici che hanno bisogno di terapie che a 
tutti gli effetti sono da considerarsi “salvavita”. In que-
sti casi i Volontari della Croce Rossa, durante il trasfe-
rimento, svolgono anche un ruolo di supporto psicolo-
gico nei confronti di persone evidentemente provate da 
condizioni di salute debilitanti. Oltre a questi trasferi-
menti per categorie specifi che, i Volontari della Croce 

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO

Ilenia Malavasi fra i volontari
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Rossa sono di grande aiuto ai cittadini che non potreb-
bero essere trasportati con i servizi sociali o che han-
no barriere architettoniche nelle loro abitazioni tali da 
impedire l’uscita senza il supporto di personale qualifi -
cato. Il servizio di trasporto della Croce Rossa torna poi 
fondamentale nei casi di emergenza/urgenza, compre-
se le situazioni eccezionali come i terremoti, ricordo ad 
esempio quello del 2012.
Anche in una situazione straordinaria come la pande-
mia di Covid-19, i Volontari della Croce Rossa di Cor-
reggio hanno dimostrato capacità e determinazione, 
mettendo a repentaglio anche la propria incolumità e 
quella delle proprie famiglie. Come Distretto Sanitario 
poi consideriamo strategici i corsi di formazione che 
la Croce Rossa organizza, rivolti ai futuri volontari ma 
anche ai semplici cittadini che possono così conoscere 
le informazioni di base per fornire il primo soccorso.
Mentre ringraziamo per questi servizi, vogliamo anche 
ricordare le origini storiche della Croce Rossa, nata a 
Ginevra nel 1864 per iniziativa dello svizzero Henry 
Dunat. Ma l’idea nacque in Italia, a Castiglione delle 
Stiviere, durante la Battaglia di Solferino nel 1859. Una 
tremenda carnefi cina. Dunat era presente e fu testi-
mone della solidarietà espressa dalla popolazione di 
Castiglione delle Stiviere. Soprattutto le donne si pro-
digarono con spontanea generosità nel soccorso ai fe-
riti rimasti sul campo di battaglia senza fare alcuna 
distinzione tra nazionalità e schieramento. Lo stesso 
spirito di solidarietà e generosità che anima ancora 
oggi i Volontari della Croce Rossa di Correggio».

Si ricollega al tema della vocazione all’aiuto anche l’ex 
Sindaca, Ilenia Malavasi. «Correggio – e più in ge-
nerale il nostro territorio – gode della fortuna di po-
ter contare su una rete di volontariato che non è solo 
radicata nel tessuto sociale, ma che ne costituisce un 
importante tratto distintivo. Nell’ambito di questa ric-
chezza – umana e professionale – il comitato corregge-

se della Croce Rossa rappresenta certamente un punto 
di riferimento: anche solo scorrendo i nomi dei presi-
denti e dei responsabili che, nel corso di sessant’anni 
e nelle varie forme associative che ne hanno caratte-
rizzato l’organizzazione, l’hanno guidata e promossa, si 
scopre un pezzo importante della storia di Correggio 
e della nostra storia intesa come comunità. Ecco, que-
sto mi sembra un termine adatto a raccontare il valore, 
l’importanza e la centralità che ha la Croce Rossa per la 
nostra realtà: una “comunità” composta da operatori, 
professionisti e volontari, che si fa “prossima” agli altri, 
a chi si trova in stato di necessità, ma impegnandosi 
anche a supportare e rendere possibili molte iniziative 
che contribuiscono a fare di Correggio la bella città che 
è sempre stata.
Spesso, infatti, si pensa alla Croce Rossa e ai suoi vo-
lontari solo in relazione agli interventi di emergenza/
urgenza che quotidianamente vengono svolti. Ma il so-
stegno e la collaborazione della Croce Rossa riguarda-
no anche la sorveglianza a manifestazioni fi eristiche 
o sportive, quando non la promozione diretta di occa-
sioni culturali o ricreative. Grazie ai corsi della Croce 
Rossa, inoltre, tanti correggesi hanno potuto scoprire 
come comportarsi in casi di emergenza o di necessità 
sanitarie, accrescendo la consapevolezza e l’attenzione 
verso la salute e il benessere di tutti. Ancora di più, nel 
tempo la Croce Rossa ha saputo creare “gruppi di ami-
ci”, saldando un legame affettivo tra i volontari che poi 
è risultato determinante nel momento del bisogno.
Per quella che è stata la mia esperienza amministra-
tiva, posso dire che in tutte le emergenze che ci siamo 
trovati ad affrontare in questi anni – dalle “grandi 
cose”, come la pandemia o la gestione delle persone in 
fuga dall’Ucraina, a quelle magari più “piccole” o che 
hanno avuto meno risalto dai media – ecco che la no-
stra città ha sempre potuto contare sulla Croce Rossa 
di Correggio che, al pari di altre realtà di volontariato 
presenti sul territorio, si è sempre messa al servizio di 
tutti, con spirito di collaborazione e di sacrifi cio.
Io credo che questo sia il valore aggiunto della Croce 
Rossa: non essere semplicemente “al servizio” di una 
comunità, ma “esserne parte”, viverne insieme i mo-
menti di gioia e quelli di diffi coltà, partecipare alla vita 
della città con idee, proposte, sollecitazioni, progetti, 
farsi, di volta in volta, traino e punto di riferimento 
della “generosità” che contraddistingue, da sempre, i 
correggesi. “Vado a fare un giro in Croce Rossa” – frase 
spesso pronunciata in dialetto – è quasi diventato un 
modo di dire correggese, per sottolineare la possibilità 
di trovare nella Croce Rossa un luogo accogliente, dove 
potersi sentire utili, a favore di tutti: penso che esse-
re entrati in modo così importante nella vita di tante 
persone sia il più bel riconoscimento per questi primi 
sessant’anni di attività».

Morena Pellati
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Imprese, associazioni e privati sostengono il lavoro di CRI

Il fondamentale
supporto della

società civilesocietà civile

Come ricordato dal Presidente Gemmi, l'attività 
della Croce Rossa non può fare a meno di due 
fondamentali pilastri: il volontariato attivo e 

le erogazioni liberali. In questo capitolo affronteremo 
quest'ultimo aspetto, ponendo l'accento sulla pluralità 
degli attori che finanziano e sostengono l'operato del 
Comitato di Correggio.
Fra le tante aziende che supportano gli sforzi di CRI, 
una delle più attive è Nexion S.p.A presieduta da Giulio 
Corghi, che ricorda con trasporto il legame col Comi-
tato: «la Croce Rossa di Correggio compie sessant’anni 
e dimostra di essere in buona salute. Una bella notizia 

per la nostra città e per chi ci vive e lavora. Fin dai suoi 
primi passi il Comitato di Correggio ha sempre avuto 
il sostegno convinto da parte di Corghi – Nexion. Nel 
tempo diverse sono state le donazioni in denaro, mezzi, 
ambulanze, strumenti per rendere sempre più efficace 
il suo compito di pubblico soccorso e di assistenza verso 
chi ne ha bisogno. Un compito che negli anni è diven-
tato sempre più vario e complesso, richiedendo nuove 
tecnologie e nuove competenze professionali, al passo 
con i tempi. Ma che non ha mai tradito quel suo carat-
tere di autentica umanità, che lo contraddistingue fin 
dalle origini.
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Nexion è un gruppo industriale, noto nel mondo per la 
sua leadership nel sistema economico dell’automotive. 
Un gruppo da sempre e tuttora fortemente radicato 
nella realtà correggese. Non lo viviamo come un vinco-
lo di puro ossequio alle radici. Per noi esserlo è motivo 
di orgoglio. Correggio è una città dove la solidarietà, il 
senso civico, i tratti di una comunità coesa e respon-
sabile sono sempre stati e restano forti. Sono quei va-
lori cui si ispira e che contribuisce a rafforzare la Cro-
ce Rossa nella sua preziosa opera al fianco dei nostri 
cittadini e delle strutture della pubblica assistenza e 
sanità. E sono quei valori che distinguono le imprese 
che intendono coltivare la loro funzione sociale, la loro 
responsabilità verso il mondo del lavoro e verso la so-
cietà civile. Quella molla che ha consentito a Corghi – 
Nexion di perseguire il successo economico, senza mai 
dimenticare il pensiero e l’impegno per il bene comune.
Grazie Croce Rossa di Correggio. Complimenti per la 
felice ricorrenza. Grazie di esserci. E tanti auguri per 
il futuro».
Il volontariato è anche un modo di stare insieme, co-
noscere nuove persone e gioire insieme dei risultati 
raggiunti. In questo contesto abbiamo voluto ricorda-
re l'esempio di RIOMANIA, una festa che negli anni ha 
raggiunto obiettivi di solidarietà particolarmente rile-
vanti, a dimostrazione della proficua cooperazione fra 
diverse entità benefiche del territorio. Riportiamo la 
testimonianza del Presidente, Davide Rossini. «RIO-
MANIA nasce tanti anni fa per poi pian piano crescere 
fino ai giorni nostri. Ora, quando dico “crescere” non 
mi riferisco esclusivamente al periodo della tradizio-
nale festa ma a tutto ciò che è RIOMANIA oggi, anche e 
soprattutto durante l’anno: un gruppo di amici che nel 
tempo è stato capace di intessere e portare avanti una 
bellissima trama di rapporti e di constante confronto 
con tante realtà vicine alla nostra, cercando, quando 
possibile, di condividere idee e/o progetti che potessero 
impattare in senso tangibile e positivo la nostra quoti-
dianità e quella dei nostri cari.
Un corso per l’utilizzo del defibrillatore (DAE) tenuto 
dal Comitato di Correggio per i nostri volontari, la loro 
presenza e preziosa assistenza nei giorni della nostra 
festa, un’automedica che abbiamo contribuito a finan-
ziare, tuttora operante ogni giorno nel nostro distret-
to… Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che 
possiamo fare INSIEME.
Ecco, è certamente questo il “focus” del rapporto che 
lega, ormai da tanti anni e credo di poter dire con reci-
proca soddisfazione, RIOMANIA al Comitato della C.R.I. 
di Correggio».
Capita anche che il sostegno a Croce Rossa non sia 
necessariamente economico, ma anche logistico ed 
organizzativo. È per esempio il caso della Farmacia 
Comunale che, durante la pandemia, ha supportato 

l'eroismo dei volontari nella lotta al Covid, come emer-
ge dal racconto dell'Amministratore Aimone Spaggia-
ri. «Durante la prima ondata le mascherine erano in-
trovabili, in Italia non le produceva ancora nessuno. Il 
Presidente Gemmi riuscì a trovarne un buon numero 
per mettere così in sicurezza i soccorritori, ma rima-
neva il problema di distribuirle in sicurezza. Così, con 
l'aiuto del Sindaco, ci siamo messi in contatto ed ab-
biamo subito iniziato la consegna presso la farmacia. 
In quei giorni eravamo già sotto un'enorme pressione: 
le persone erano molto spaventate e venivano spesso 
a chiedere consiglio, nonostante ciò abbiamo accetta-
to questo ulteriore compito con orgoglio. In qualità di 
Farmacia Comunale, era sacrosanto da parte nostra 
essere d'aiuto in un momento così difficile e doloroso. 
La distribuzione è stata organizzata in modo molto me-
ticoloso da parte della CRI, che ci ha comunicato chia-
ramente quante mascherine dare a ciascuna persona: 
questo ha anche permesso di creare un piccolo “salva-
danaio”, circa il 10% del totale, per rifornire i soggetti 
più fragili che, altrimenti, non avrebbero avuto stru-
menti per difendersi dal contagio. Alla luce del succes-
so ottenuto, è seguita una seconda tornata di consegne 
e, più avanti, la gestione dei test ai volontari tramite i 
tamponi».
Spaggiari tiene a ricordare anche un altro importante 
aspetto dell'attività del Comitato di Correggio, la sor-
veglianza attiva degli eventi pubblici: «come Presidente 
di Pro Loco, ho avuto spesso modo di riscontrare la pro-
fessionalità degli operatori durante le feste e le sagre 
nel centro storico. Con le norme antiterrorismo intro-
dotte negli ultimi anni è divenuto ancor più complesso 
organizzare questi eventi: la presenza di CRI è cruciale 
per la loro riuscita, oggi più che mai».
Infine, non va dimenticato l'ausilio che tanti cittadini 
correggesi hanno offerto a CRI durante la pandemia 
con donazioni di vario genere, ulteriore dimostra-
zione della generosità della nostra comunità. Presto 
verranno inaugurati due nuovi mezzi, un’ambulanza 
finanziata dalla SPAL ed un pulmino per disabili dona-
to dalla famiglia di Francesco Accorsi in occasione del 
suo compleanno. Ognuno di noi può fare qualcosa per 
aiutare chi ci aiuta ogni giorno.
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CHE OBIETTIVI CI SIAMO DATI
• Migliorare le conoscenze della popolazione nel primo soccorso, nella preparazione alle emergenze di prote-

zione civile.
• Promuovere anche nelle scuole la partecipazione attiva e la cultura della pace nonché al volontariato unita-

mente a ripudiare ogni discriminazione.
• Aumentare la nostra attrattività verso i giovani e potenziare il settore formazione.
• Raccogliere le nuove necessità sociali e rifondare il settore con competenze e professionalità.
• Dotarci di strumenti organizzativi strutturati a livello provinciale.

COSA NON DOBBIAMO DIMENTICARE
Siamo parte di un’organizzazione internazionale e la divisa che portiamo ci rende riconoscibili ovunque. Siamo 
nostro malgrado, e nonostante i nostri personali difetti, portatori di grandi ideali che dobbiamo rappresentare 
sempre e comunque. Operiamo nel sociale e nel mercato ma non per denaro. I nostri dipendenti, anche se sti-
pendiati, sono portatori di valori che eccedono i loro stipendi.

CONTESTO OPERATIVO
L’attività prevalente del Comitato è svolta in convenzione per l’AUSL di Reggio Emilia, nell’Area Salute, con tre 
diverse tipologie di servizi commissionati:
• Emergenza/Urgenza Territoriale: sia con Ambulanze che con auto mediche ed infermieristiche su ingaggio 

della Centrale Operativa 118 dell’Emilia Ovest;
• Trasporti Interospedalieri: trasferimenti tra ospedali con l’utilizzo di Ambulanze appositamente attrezzate, 

su ingaggio della Centrale Trasporti Interospedalieri (CTReS);
• Trasporti domicilio-ospedale: per cittadini con particolari esenzioni rilasciate dall’AUSL vengono gestiti ser-

vizi ricorrenti o su prenotazione per accompagnare l’utente presso la struttura ospedaliera richiesta.
I servizi sopradescritti sono oggetto di una convenzione con AUSL sottoscritta congiuntamente da tutte le Or-
ganizzazioni di Volontariato della provincia di Reggio Emilia (con specifica Autorizzazione Sanitaria ed Accredi-
tamento come Struttura del Servizio Sanitario Regionale) al fine di garantire la copertura dell’intero territorio 
provinciale.
Le restanti attività di trasporto sanitario possono definirsi di natura “privata”: il singolo utente (o Ente), a suo 
carico, chiede un servizio direttamente alla nostra Associazione. La fonte della richiesta può essere un cittadino, 
un Ente (quali le CRA o strutture analoghe) o altre Centrali Operative che gestiscono richieste di intervento di 
altre strutture pubbliche e private.

Estratto del
Bilancio Sociale 2021

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO
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6
Soci dipendenti in riserva

assunti come dipendenti senza diritto di voto
di cui 0 attivi

Si diventa volontari al superamento di un corso di accesso che prevede principalmente la formazione in merito 
ai principi di Croce Rossa, al diritto umanitario, alle norme di sicurezza ed al primo soccorso. Si mantiene la 
qualifi ca rispettando le norme interne che prevedono anche un numero minimo di servizi ed una quota annuale. 
La quota annuale del socio è, anche per l’anno 2021, di euro 10.
Facendo riferimento al “Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari” 
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI nella versione nr. 6 del 18/10/2019, ciascun Volontario CRI 
nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto:
• ad essere identifi cato come Socio della Croce Rossa Italiana;
• ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
• ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.
Ciascun Volontario CRI, nell’esercizio delle sue funzioni, ha diritto al solo rimborso di spese documentate.
Il socio giovane partecipa al voto per l’elezione del consiglio e del presidente, inoltre vota per un ulteriore con-
sigliere rappresentante dei giovani.

433
soci

+19
unità rispetto al 2020

266
Soci Adulti
età superiore ad 
anni 31
di cui 266 attivi

143
Soci Giovani

da 14 a 31 anni di età
di cui 143 attivi

8
Corpo Militare

che prestano attività 
prevalentemente in caserma

di cui 8 attivi

10
Servizio Civile
operatori senza diritto di voto
di cui 10 attivi

0
Soci volontari 
in riserva
che per motivi 
diversi non 
possono 
temporaneamente 
prestare servizio

427
Soci attivi

SOCI

ETÀ DEI VOLONTARI

AN
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IO
 

199
femmine

234
maschi

Età Volontari Donne Uomini

Under 18  29  16  13 

19-29 anni  112  74  38 

30-54 anni  153  67  86 

55-64 anni  80  24  56 

65-74 anni  50  12  38 

Over 75  24  8  16 

totale  448  201  247 

Anzianità 
di servizio 

Soci 
attivi  Donne  Uomini 

Oltre 40  20  20

anni 30-39  37  12  25 

anni 20-29  56  21  35 

anni 10-19  75  22  53 

anni 5-9  86  52  34 

anni 1-4  105  58  47 

nuovi ingressi  48  31  17 

totale  427  196  231 
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FORMAZIONE AREA SALUTE - INTERNA
I corsi interni al Comitato sono rivolti ai volontari. Con l’ultima riforma dell’01.09.2019 è in vigore il nuovo re-
golamento della formazione che determina durata, contenuti e svolgimento di tutti i corsi per i volontari di CRI, 
in qualsiasi ambito.

Per lo svolgimento dell’attività sanitaria, sia nei servizi ordinari sia nel servizio d’emergenza, il percorso prevede 
l’attivazione del corso trasporto sanitario e soccorso in ambulanza (TSSA) che nel Comitato viene normal-
mente svolto in due diversi corsi:

• Trasporto Sanitario (TS), con esame finale che qualifica gli operatori che possono svolgere i servizi ordinari 
NON urgenti;

• Soccorso in ambulanza (SA), il corso dedicato alla formazione degli operatori di emergenza-urgenza.

Tutti gli operatori che intraprendono tale percorso formativo per attività di ambulanza, devono avere la certi-
ficazione di esecutori BLSD Sanitario per l’utilizzo del defibrillatore. Durante la prima fase della pandemia sono 
stati sospesi in diversi momenti corsi e aggiornamenti.

Durante il 2021 hanno superato con successo il corso TS n. 27 volontari

Nello stesso periodo hanno superato le prove del corso SA n. 16 volontari che ora possono prestare servizio in 
emergenza dopo un periodo di affiancamento.

Annualmente per i volontari sono previsti aggiornamenti 
sia per il servizio in ambulanza che per mantenere la qualifi-
ca di operatore sanitario utilizzo del defibrillatore per adulti 
e pediatrico (PBLSD).

A livello nazionale, per gli aggiornamenti del TS-SA ven-
gono richieste 2 ore e 30 prevedendo un addestramento e 
alla fine dello stesso una valutazione (oltre alla valutazione 
in itinere). In caso di valutazione negativa, il volontario di-
venta affiancato fino a quando non rifà l’aggiornamento con 
valutazione positiva.

A livello regionale, invece, vengono mantenute le modalità 
previste dal regolamento della formazione di CRI ma vengo-
no previste 10 ore di aggiornamento.

DESCRIZIONE DEL RUOLO
Qulla storicamente riconosciuta come Area Salute assorbe la gran parte delle risorse del Comitato.

Potremmo dire che la maggior parte dei volontari è entrata in CRI immaginandosi operatori del servizio d’emer-
genza, trovando una realtà che comprende diverse attività.

All’interno di quest’area vengono catalogate tutte le attività oggetto di Accreditamento Regionale con la Regione 
Emilia-Romagna e, di conseguenza, di specifica convenzione con l’AUSL di Reggio Emilia.

Tutte queste attività sono oggetto di specifici requisiti minimi, il cui mantenimento è essenziale per la prose-
cuzione delle attività. L’Agenzia Sanitaria Regionale, nel pieno della propria autonomia, stabilisce visite ispettive 
periodiche che accertino il mantenimento di tali requisiti.

I seguenti grafici possono aiutare a rappresentare l’impegno del personale suddividendolo tra Emergenza e Non 
Urgenza e, allo stesso tempo, identificando quanto l’apporto sia generato nei primi anni di servizio (anzianità 
CRI) e per età anagrafica.

Si nota come l’Emergenza/Urgenza, pur avendo una generale prevalenza, è molto più supportata dagli operatori 
nei primi anni di servizio in modo sostanzialmente indipendente dall’età anagrafica.

corso aggiornamento
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VOLONTARI FORMATI NEL 
UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 
PER ADULTI E PEDIATRICO

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO
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Si evince come i nuovi soci , iscritti dopo il 2010, svolgano gran parte dei servizi.

Si evince come i servizi ordinari siano dominati dai 60-70enni, mentre l’emergenza urgenza vede al predominan-
za 60-40enni).
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MEZZI A DISPOSIZIONE DEL COMITATO DI CORREGGIO
Il grande numero di mezzi necessari alla nostra attività ci impone di dover acquistare almeno un mezzo nuovo 
(debitamente allestito) ogni anno, oltre ad investire ingenti somme di manutenzione sui mezzi più datati.
In particolare, i servizi di emergenza richiedono obbligatoriamente mezzi (ambulanze e auto mediche/infer-
mieristiche) recenti per rispondere ai requisiti dettati dall’Accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna. 
Superato il periodo di attività passano ai servizi ordinari per continuare la loro carriera, comunque nel pieno 
rispetto delle vigenti normative tecniche.
Di seguito è riportata, ai fini di rendere assolutamente evidente la dimensione del parco mezzi, un’immagine dei 
mezzi che il Comitato di Correggio ha acquistato (dal 2014 in avanti) o ha in comodato d’uso da parte del Comi-
tato Nazionale.

Nel corso dell’anno 2021 si è provveduto all’acquisto di una ambulanza con la particolare caratteristica di “pres-
sione negativa” utile a ridurre la possibilità di contagio durante il trasporto da malattie contagiose trasmissibili 
per via aerea. Vista la difficoltà del settore automotive di garantire le consegne e la pianificata necessità di una 
seconda ambulanza il Direttivo ha ordinato di procedere all’ordine di un secondo mezzo di pari caratteristiche con 
consegna nel corso del 2022.
La possibilità di far fronte a questo ingente esborso annuale viene principalmente dalle donazioni di privati 
e aziende visto che oltre il 90% delle attività (Convenzione AUSL) prevede il mero rimborso dei costi e le attività 
verso il privato non possono generare utili sufficiente a mantenere aggiornato un tale parco mezzi unitamente 
alle dotazioni necessarie a dare un servizio in linea coi tempi.

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO
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Elenco Soci 1972

Soci presenti al momento della 
costituzione dei Volontari del 
Soccorso a CORREGGIO (ente 

pubblico) con Presidente Bassoli 
dott. Udilio.

Annovi Willer, Accorsi Ivano, Ac-
quaviva Erasmo, Adduce Maria, 
Argentini Ivano, Ascari Gianfranco, 
Aspra Alfredo, Baldini Ermanno, 
Barbanti Filippo, Barbieri Alessan-
dra, Barbieri Lauro, Barigazzi Abbo, 
Bassoli Enrico, Bassoli Udilio, Bec-
chi Giorgio, Bellelli Glauco, Beltra-
mi Claudio, Beltrami Guido, Benassi 
Mirella, Benassi Silvano, Bendinelli 
Guido, Bergamaschi Romano, Ber-
nini Enrica, Bertacchi Claudia, 
Bertacchini Giordana, Bertacchini 
Roberto, Bertani Marcello, Bezzec-
chi Maura, Biagini Aiuto, Bianchi-
ni Roberto, Borghi Alfonso, Boselli 
Fausto, Brevini Carla, Brevini Rita, 
Brunetti Erminio, Brunetti Mino, 
Bruschi Luciana, Cabassi Gianfran-
co, Caiti Renzo, Campana Secondo, 
Camparini Stefano, Caretta Ezio, 
Casarini Avio, Casarini Parsifal, 
Catellani Eolo, Cavalcabue Silvio, 

Chiossi Ernestina, Codeluppi Giu-
liano, Corradini Valeria, Cucchi Al-
berto, Cucchi Dianno, Davoli Maria 
Pia, Davolio Ivan, Delogu Franco, 
Feretti Egeo, Ferrari Giuseppe, Fi-
carelli Alberto, Fieni Alessandro, 
Fornaciari Claudio, Franchini Ma-
rio, Friggeri Deo, Galeotti Marisa, 
Gasparini Lauro, Gherpelli Maria 
Antonia, Giberti Giuliana, Giova-
netti Enrico, Giovanetti Giovanni, 
Gobbi Giuseppe, Gonzaga Augu-
sto, Iemmi Alberto, Iemmi Walter, 
Incerti Aroldo , Incerti Carlo, In-
certi Paolo, Incerti Werter Arturo, 

Lasagni Emma, Lasagni Enrico, 
Lazzari Elisabetta, Ligabue Angelo, 
Ligabue Cesarino, Ligabue Ferruc-
cio, Ligabue Nadia, Lugli Leonino, 
Luppi Renzo, Lusuardi Paolo, Ma-
gnani Enrico, Magnani Paolo, Ma-
gnani Renzo, Magnanini Luciano, 
Manicardi Bruno, Manicardi Lui-
gi, Mantovani Alberto, Mantovani 
Orlando, Marani Dino, Marastoni 
Luisa, Margini Vivaldo, Mari Ro-
berto, Mariani Nadia, Masselli An-
gela, Montanari Adilo, Montanari 
Claudio, Montanari Orfeo, Morini 
Vittoriano, Mussini Arnaldo, Nasi 
Giovanni, Nasi Giuliana, Nepenti 
Claudio, Nobili Maria Teresa, Pani-
ni Marisa, Passetti Alberto, Pighini 
Arturo, Pignagnoli Elisabetta, Pi-
goni Alessandro, Pini Alessandra, 
Pinotti Ugo, Pinotti Valentino, Pra-
tizzoli Lucio, Rabitti Peppino, Rio 
Luciano, Ruspaggiari Peppino, Ru-
sticheli Giulio, Sacchetti Lina, Sala-
mi Mario, Salsi Eolo, Salsi Manuela, 
Santachiara Corrado, Sberveglieri 
Alfio, Simonazzi Renzo, Soprani 
Vito, Testi Werter, Tondelli Fausto, 
Turci Wilder, Valli Edmeo, Vellani 
Gianfermo, Vezzali Giulio, Vezzani 
Alessandro, Vezzani Giorgio, Vinesi 
Luigi, Vittori William, Zafferi Nan-
do, Zannoni Franco, Zini Annarita.

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO
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E nrico Bassoli, classe 1943, da 49 anni presta il 
suo tempo come volontario in Croce Rossa ed 
è stato uno dei fondatori del Sottocomitato di 

Correggio. Dopo il servizio militare, la sua passione 
per i motori (e per la sua moto Kawasaki 1000 da stra-
da) lo portò a lasciare il lavoro di casaro ed intrapren-
dere invece l’attività di autotrasportatore per l’Italsa-
lumi. È stato un po’ per merito di questo amore e un 
po’ per merito del suo barbiere che Bassoli entrò a far 
parte della Croce Rossa. «Andavo a farmi i capelli da 
Ezio Caretta, e proprio lui, che stava cercando volon-
tari, mi chiese se volevo entrare nell’associazione». Già 
dall’inizio la sua mansione fu quella di autista del vec-
chio furgone 1100 dell’ospedale ma «a quei primi tempi 
non si facevano tanti servizi perché ancora ci si recava 
al Pronto Soccorso con la propria auto. Bisogna dirla 

tutta: le persone is fideven un po’ sé e un po’ no di noi».  
Era Benito Fieni, sempre presente, che organizzava i 
turni e telefonava ai volontari quando c’era un’urgen-
za: «mi capitava di prendere cicchetti da lui perché mi 
piaceva andare forte e accendere la sirena. Ero giova-
ne! Però non ho mai fatto incidenti». Racconta riden-
do di una battuta che gli fece Ivano Accorsi, una volta 
tornati in sede da un soccorso ad un incidente avve-
nuto al Punt ed Mareina: «Ivano faceva il barelliere, io 
l’autista. Mi ricordo bene quello che mi ha detto: “io an-
drò sempre con Bassoli perché siamo arrivati sul posto 
che l’incidente doveva ancora succedere!”». Nei primi 
tempi del servizio di soccorso, ai volontari venivano 
fornite poche ore di teoria: alcuni prestavano servizio 
in borghese, altri indossavano solo camici bianchi con 
la Croce. «Fino agli anni ‘70 capitava di doverlo com-

Volontario
a tutto gas

I grandi progressi di mezzi e conoscenze 
nelle parole di Enrico Bassoli
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prare autonomamente e portarlo a casa per lavarlo e 
poteva succedere che dovessimo usare la nostra auto. 
Mi hanno dato uno stemma con il numero di serie da 
mettere sulla mia 131». La pratica era l’unico vero inse-
gnamento: «facevo un po’ l’autista e un po’ il barelliere, 
ma a me piaceva guidare». Bassoli ricorda il primo soc-
corso prestato ad un incidente grave, un correggese 
uscito di strada a Fazzano. Per il trasporto fino all’o-
spedale lo avevano immobilizzato con le poche attrez-
zature di cui disponevano: gambali, spinale, barella. 
Arrivati all’ospedale il dottor Balli comprese subito la 
gravità e li incaricò anche di trovare sangue per la tra-
sfusione. «Non eravamo in grado di giudicare quanto 
serie fossero le condizioni della persona che soccorre-
vamo. Eravamo praticamente solo portantini, invece 
adesso le persone vengono salvate con le attrezzature, 
la capacità e professionalità dei volontari». Bassoli fa-
ceva tre turni alla settimana: «sabato e domenica e il 
lunedì mattina andavo in Croce Rossa, al pomeriggio 
del lunedì facevo il viaggio per l’Italsalumi. Capitava 
di far servizio mangiando un panino». Dal 1972, anno 
della nascita del Sottocomitato di Correggio, ci furo-

no grandi cambiamenti a partire dalla nuova sede in 
piazza Garibaldi: centralino, sala studio, una camera 
che successivamente venne spostata al primo piano. 
«C’era anche un biliardino». Tanti volontari si unirono. 
I genitori mandavano i figli a far volontariato. «Sono 
venuti i giovani che facevano medicina. Dario Gaiti e 
Fausto Nicolini andavano su a studiare e io mi trova-
vo molto bene con tutti loro: facevano i barellieri e io 
guidavo. Ricordo bene anche Ivano Argentini. Ci senti-
vamo come in una grande famiglia e ci facevamo voler 
bene perché eravamo educati: non abbiamo mai avuto 
grane». Probabilmente anche per questo buon nome, 
gli imprenditori di Correggio contribuivano genero-
samente alla vita della Croce Rossa ed alcuni presta-
vano anche servizio come volontari: Terzino Spaggia-
ri della Spal, Enrico Magnani della Mendal, Franco 
Cavazzoni della Certex, Veroni, Alberti. Dalla nascita 
nel ‘72 del Sottocomitato erano sempre più richieste 
le attività diverse da quella di ambulanza di soccor-
so, come le partecipazioni alle manifestazioni del Co-
mune e a quelle sportive. «Prima che la presenza del-
la Croce Rossa fosse obbligatoria il comune ci pagava.  
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Per presenziare alle ciclistiche ho dovuto studiare il 
loro regolamento». Durante tutta la chiacchierata ri-
corda altri nomi di volontari con cui ha “lavorato” bene: 
Franco Tinti, Parsifal Casarini, Corinto Bonazzi, Ste-
fano Maramotti, Giorgio Vezzani, Paolo Guerrieri, 
Francesco Mori, Alberto Montanari, Ascari, Giorgio 
Cavani, Paolo Casarini. La sua lunga e ininterrotta mi-
litanza lo porta a parlare della grande differenza tra 
quella dei primi tempi e l’organizzazione attuale della 
Croce Rossa: «vedere gli equipaggi di adesso mi sem-
bra un sogno, le attrezzature e le macchine sono nuove. 
Usciamo con i dottori e ci sono sempre corsi di aggior-
namento». Con l’aumento degli interventi di soccorso e 
delle tante altre attività che la Croce Rossa è chiamata 
a svolgere oggi, si è resa necessaria l’entrata di per-
sonale dipendente. «Uno viene in Croce Rossa perché 
ha voglia di fare del bene, i dipendenti prendono an-
che uno stipendio ma non si poteva più fare con solo i 
volontari». Parla anche di qualche volontario ostinato 
nel voler usare un’ambulanza invece di un’altra: «mi ha 

detto “io con quella lì non vado fuori”, però, dico io, se 
vieni qui non puoi fare come se fossi a casa tua, no?». 
Da quando Enrico Bassoli ha compiuto settant’anni 
non può più uscire per le urgenze ma solo per i servi-
zi ordinari, cioè viaggi lunghi e trasferte che ora sono 
numerosi: «si sta bene in Croce Rossa, preferisco venire 
qui che andare al bar, anche se per colpa del virus ades-
so le cose sono un po’ cambiate. Mi dispiace lasciare, 
ma arrivati ad una certa età si deve rinunciare a fare 
le urgenze. Se a far le scale ti viene il fiatone non puoi 
soccorrere, ma se mi resta la salute qualche viaggio lo 
faccio ancora! Fino agli 80 si può, vero?».

All’inizio eravamo  
solo portantini, adesso 

le persone vengono salvate 
con le attrezzature, 

la capacità e professionalità 
dei volontari

Esercitazione nuovi allievi
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Buona volontà
e concretezza

G iorgio Vezzani, classe 1943, 
è entrato in Croce Rossa 
nel settembre del 1972, in 

occasione dell’inaugurazione del-
la nuova sede in Piazza Garibaldi. 
«Si sapeva che il Dottor. Bassoli e il 
Ragionier Formentini, il segretario 
dell’ospedale, progettavano e cer-
cavano volontari e automezzi per 
partire con un servizio di autoam-

bulanze per coprire il territorio di 
Correggio, Rio saliceto e San Mar-
tino in Rio, ma è stato Ezio Caretta 
che mi ha coinvolto, lui ne ha tirato 
dentro parecchi. È stata da subito 
un’esperienza bellissima». L’età dei 
nuovi associati era la più varia: si 
andava dai sedicenni ai cinquan-
tenni. A partire dall’inaugurazione 
della nuova sede, il servizio di soc-
corso cominciò a delinearsi pia-
no piano: c’era un telefono che ri-
spondeva al mitico numero 692221, 
una settantina di iscritti per i pri-
mi turni sperimentali e due auto.  
Le attrezzature erano primiti-
ve: sacchetti di sabbia e legni per 
immobilizzare gli arti, una barella. 
«Non esistevano le divise, andava-
mo con camici bianchi e un po' di no-
zioni teoriche che ci davano i medici 
dell’ospedale ma c’era tanta buona 
volontà e spirito di collaborazio-
ne». Il 118 era ancora molto lonta-
no a venire quindi capitava che sul 
luogo dell’incidente si presentasse 
più di un’ambulanza. «Poteva arri-
vare da Reggio o Rubiera: il primo 
che arrivava, caricava». Grazie al 
passaparola e agli eventi organiz-
zati per raccogliere adesioni, alla 
fine dello stesso anno 1972 i volon-
tari iscritti erano più di duecento.  

Anche Giorgio Vezzani ha un ri-
cordo particolare di Alessandro 
Benito Fieni, definito da tutti i soci 
fondatori intervistati come il pun-
to di riferimento della Croce Rossa 
di Correggio di quegli anni, colui al 
quale tutti si rivolgevano per risol-
vere un problema: «Fieni ci sapeva 
fare con chiunque». A partire da-
gli anni '80 la situazione migliorò: 
«avevamo più macchine e un cor-
tile più grande. I volontari laure-
andi in medicina studiavano nelle 
camere passate al piano di sopra: 
ricordo Cesare Balli, Fausto Nicoli-
ni e Dario Gaiti». Nel 1981 entraro-
no in Croce Rossa i primi obiettori 
di coscienza: anni dopo per colo-
ro che venivano da lontano venne 
allestito un vero e proprio appar-
tamento. Come racconta Vezzani 
non sempre erano di facile gestio-
ne: «un giorno che il vento aveva 
portato dentro tante foglie ho detto 
ai ragazzi di dare una pulita. Vedo 
che A. rimane seduto sul divanetto.  
Allora gli dico “ti senti male che non 
aiuti gli altri?”. “No, sono buddista 
e il buddismo sostiene che le foglie 
devono stare dove sono”. Poi me ne 
arriva un altro con otto anelli nelle 
dita, altri nel naso e nelle orecchie. 
“Ma dai! Così spaventi i pazienti”». 

L'evoluzione del Comitato sul territorio 
secondo Giorgio Vezzani



4 0

«Nell’82 abbiamo aperto un distac-
camento a Fabbrico, diventato au-
tonomo nel 2000, e preso accordi 
con l’ospedale di Carpi. Dovevamo 
formare anche volontari sia di Car-
pi che di Reggio». In questi anni '80 
erano ancora numerosi gli even-
ti che la Croce Rossa organizzava 
per raccogliere sostenitori, nuovi 
volontari e per “fare gruppo”. Nel 
ricordo di Vezzani, Franco Tinti, 
un altro volontario di quegli anni, 
risulta essere uno dei principa-
li e più attivi promotori di queste 
attività: gite al mare, mercatini a 
Bolzano, tombole nelle feste di fi ne 
anno. Vezzani ritiene che un vero 
salto di qualità avvenne nell’85, 
con il trasferimento nella sede 
attuale. Contemporaneamente ad 
un grande cambiamento sociale 
aumentarono notevolmente le ne-
cessità di servizi di emergenza e 
ordinari e di conseguenza la Cro-
ce Rossa di Correggio produsse un 
ampliamento dell’organico e di am-
bulanze oltre che un miglioramen-
to nell’organizzazione. Dal 1995 al 
2005 Giorgio Vezzani ha ricoper-
to la carica di Commissario e si è 
occupato della gestione fi nanziaria 
della Croce Rossa di Correggio. Il 
buonsenso che lo guidava lo portò 

a disaccordi con il Comitato pro-
vinciale che mandò a Correggio 
un revisore dei conti. «Ero con-
trario agli appalti. Cercavo di ri-
sparmiare, chiedevo e acquistavo 
dove pagavo meno: sono bravo in 
matematica! Per giustifi care il mio 
operato portai le fatture alla sede di 

Reggio e quando le videro mi dis-
sero “va bene Vezzani può andare, 
ma faccia a modo”». Nel 2005 per 
la demolizione e ricostruzione del 
capannone dietro l’attuale sede, è 
stato ancora il buon senso a guida-
re le scelte di Vezzani. «Il comune 
ci diede geometra e ingegneri, la 
Croce Rossa pagò l’opera. Avremmo 
dovuto fare appalti ma sono andato 

all’antica: ho chiamato Chimin che 
ha buttato giù e pareggiato tutto, 
così l’impresa ha potuto cominciare 
a costruire subito. In estate abbiamo 
fatto l’inaugurazione e anche que-
sta volta le fatture hanno dimostra-
to la massima serietà e trasparenza 
con cui abbiamo agito». Nel 2000 
Vezzani accompagnò la nascita del 
distaccamento di Bagnolo in Pia-
no ma non senza qualche diffi coltà 
dovuta, secondo lui, alla mancanza 
di coesione tra il personale. Que-
sta sede è diventata autonoma nel 
2019. Ancora oggi Giorgio Vezzani 
presta servizio come volontario ma 
si dedica solo alla contabilità e al 
centralino. La sua lunga “militanza” 
lo induce a rifl ettere sulla situazio-
ne attuale della Croce Rossa e di 
quanto sia più complessa la gestio-
ne dell’associazione anche dopo 
l’entrata dei dipendenti. «In questi 
ultimi vent'anni il carico di lavo-
ro è aumentato tantissimo, anche 
quello richiesto dall’ASL e si fanno 
grandi sacrifi ci, ma sapete, per me 
i volontari della Croce Rossa saran-
no sempre la mia seconda famiglia. 
Tra l’altro, devo loro la vita per 
avermi tempestivamente soccorso 
in un grave incidente in cui sono 
rimasto coinvolto negli anni '90».

Nel ’72 si seppe 
che il Dottor  

Bassoli cercava 
volontari: 

a fi ne anno 
eravamo più 
di duecento
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G iorgio Cavani, classe 1944. Come dice lui stes-
so, fa parte della “piccola cerchia di soci fon-
datori rimasti”. Sollecitato da un amico che 

già faceva il volontario, entra in Croce Rossa nel set-
tembre 1972, contemporaneamente all’inaugurazione 
della sede di Piazza Garibaldi: «Mi ha detto “Dai vieni 
con me in Croce Rossa che si sta in compagnia e in più 
si è utili. È meglio che stare al bar!”». In ottobre, Ca-
vani esce per il primo servizio di soccorso: «Allora le 
ambulanze lasciavano un po’ a desiderare, non erano 
come quelle di adesso che dentro c’è tutto e di più. Aria 
condizionata e riscaldamento ce li sognavamo!». Già in 
quei primi tempi i Correggesi si prodigarono in tanti 
modi per sostenere economicamente il nuovo servi-

zio di soccorso. Con il ricavato ottenuto dalla raccolta 
di carta, che riempì un’intera stanza di giornali e ri-
viste portate dai cittadini, si riuscì ad acquistare un 
mezzo di soccorso. Cavani racconta che un altro servi-
zio di trasporto a pagamento, derivante dalle abitudini 
di un tempo, contribuì a coprire le spese: «I preagoni-
ci. Li riportavamo alle loro abitazioni dopo la degenza 
in ospedale per spirare nel proprio letto ma da diversi 
anni, per le nuove norme e abitudini, l’ultimo viaggio 
parte dalla camera mortuaria». Fino al 2014, anno in 
cui la Croce Rossa cessa di essere un ente pubblico, il 
Comitato di Correggio dipendeva dalla sede centrale 
di Roma: «Finalmente adesso siamo indipendenti, pri-
ma tutti i soldi finivano a Roma che era una voragine. 
Per ritirare una targa di un nostro mezzo siamo dovu-
ti andare fin là. Gli ho detto: “con tutti i corrieri che 
ci sono potevate spedircela!”. Ho solo fatto una firma 
e poi sono venuto via». Dei tanti servizi che vennero 
implementati presso la sede del Comitato di Correg-
gio, Cavani ricorda l’ambulatorio dove infermieri vo-
lontari prestavano un servizio gratuito a chi avesse 
necessità di punture e le visite pediatriche, anche 
queste gratuite, che la Dottoressa Balli prestava di 
sabato. Purtroppo questi servizi sono stati sospesi da 
regolamenti sopraggiunti in seguito. Cavani prose-
gue il suo racconto rammentando le tante cene fatte 
con i colleghi volontari e le grigliate di cui si occupava 
personalmente: «L’ultima che ho fatto qua è stata per i 
pionieri, erano in ventisette ragazzi. Io mi sono sem-
pre trovato bene con tutti, ma con i giovani stavo quasi 
meglio che con quelli della mia età». Lo dice sorriden-
do, poi continua: «Mi facevano scherzi che ho sempre 
accettato volentieri. Una volta mi hanno legato come 

Il giovedì della

Mortella
L'importanza dello stare insieme, 

parola di Giorgio Cavani
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un salame ad una spinale (ascia di plastica rigida) e mi 
hanno esposto nel cortiletto davanti alla sede. Mi guar-
davano tutti passando! Un’altra volta mi hanno porta-
to al Pronto Soccorso fi ngendo che fossi un paziente». 
«Il mio turno del giovedì mattina era chiamato il “Gio-
vedì della Mortella”. Andavo da Emore, il salumiere di 
Via Santa Maria, a prendere una quindicina di panini 
francesi e un bel cartoccio di mortadella. Mi mettevo di 
là, nell’altra stanza, e preparavo i panini per quelli che 
facevano i turni con me. Si cercava così di tenere unite 
le persone. Adesso è un mondo che corre troppo for-
te, certi valori si perdono per strada e i giovani hanno 
sempre il telefonino in mano». Come quasi tutti i volon-
tari che si sono succeduti nel Comitato di Correggio, 
anche Cavani aveva un regolare impiego, magazziniere 
presso la LEBEZ, ma appena possibile, cioè il sabato, 
la domenica e qualche volta anche di notte, prestava 
servizio in Croce Rossa. «Mia moglie mi diceva “trasfe-
risciti là che fai prima”». Dal 1972 non ha mai smesso 
di fare volontariato. «Ho cominciato con l’auto medica 
e l’emergenza, poi ho fatto tutta la trafi la che c’è nella 
Croce Rossa. Con il passare degli anni si cambia e biso-
gna lasciar posto ai giovani. Noi settantenni siamo ri-
masti una quindicina, tutto il resto è roba di gioventù. 
All’inizio eravamo una piccola famiglia e non c’erano le 
esigenze che ci sono adesso. Oggi forniamo tanti servizi 

in più e copriamo zone che sono fuori dal nostro terri-
torio, come Carpi e Guastalla. Siamo diventati un’in-
dustria!» Cavani lamenta che adesso vengono fatte 
chiamate al 118 che potrebbero essere evitate, quelli 
che si rivelano poi essere i cosiddetti codici bianchi. 
«Ti viene anche un po’ il nervoso. Mi è capitato di anda-
re a prendere una signora che aveva la pressione alta, 
e questo sarebbe niente. Quando l’ho caricata suo ma-
rito mi fa “Voi avviatevi che vi raggiungo in auto”. Ma 
come? Perché non l’hai portata tu con la tua macchina? 
Hanno tenuto occupato un mezzo che poteva essere uti-
le per un caso più grave ma noi non possiamo dire di 
no, dobbiamo andare a vedere». Attualmente si occupa 
del trasporto delle persone che devono sottoporsi re-
golarmente alla dialisi presso l’ospedale di Correggio. 
Sono appuntamenti fi ssi che prevedono anche il tra-
sporto di rientro dei pazienti alle loro abitazioni, una 
volta trascorse le quattro ore necessarie alla dialisi. 
Solitamente l’equipaggio del mezzo è composto da due 
persone e i tragitti riguardano per l’80% il territorio 
di Correggio, poi Rio saliceto e San Martino in Rio. «Io 
devo dire una cosa dell’ospedale di Correggio: bisogne-
rebbe migliorare l’accesso alla dialisi, soprattutto in 
caso di maltempo. I vincoli della struttura storica sono 
un problema, ma bisognerebbe trovare insieme una so-
luzione diversa».

All’inizio le ambulanze 
lasciavano un po’ 

a desiderare: 
riscaldamento 

e aria condizionata 
ce li sognavamo!
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I primi trent’anni nel lungo racconto di Ivano Accorsi

I vano Accorsi, classe 1938, è il 
prezioso testimone di una 
buona parte di questi ses-

sant’anni di Croce Rossa a Correg-
gio. Nel 1957, giovane ragioniere 
della Cemental, fu chiamato dal ti-
tolare Sergio Ponti, allora presi-
dente del Sottocomitato di Correg-
gio, a partecipare ad una riunione 
dello stesso che si teneva negli uffi -
ci dello stabilimento: «Veh Ivano, 
vieni di là che mi serve un segreta-
rio». La strada di Accorsi, però, in-
crociò molto prima la storia di que-
sta associazione. Studente delle 
elementari, fu “invitato”, ed a quei 
tempi era bene obbedire, ad acqui-
stare la tesserina della Croce Ros-
sa: il costo da sostenere era di cin-
que o dieci lire. Da allora questa 
prassi che coinvolgeva scolari e 
studenti si perpetuò nel tempo tra-
scinando qualche “reminiscenza” 
anche più avanti. Negli anni ‘60, in 
occasione di una sua missione 

presso il Comitato nazionale di 
Roma in Via Toscana, Accorsi assi-
stette per caso ad una delle prime 
riunioni dei Pionieri, alla quale 
molti dei partecipanti esibivano 
ancora atteggiamenti del regime: 
teste rasate, saluto romano e colpo 
di tacco. «Ho detto a quelli che era-
no con me: oh, non dite niente eh 
quando torniamo!». Rimaneva per-
tanto un alone militaresco. Dalla 
fi ne degli anni ‘50, essendo le cari-
che dirigenziali sempre state no-
minate dai politici, questa impo-
stazione, in coincidenza con uno 
spostamento politico al centro del 
governo italiano, venne sostituita 
da operazioni di carattere assi-
stenziale, supporto alla sanità, so-
lidarietà civile. Le infermiere vo-
lontarie furono un altro elemento 
molto importante nella nascita 
della “nuova” Croce Rossa, tanto 
che con il tempo sostituirono le 
suore nell’assistenza agli anziani e 

negli ambulatori. Racconta Accorsi 
che già negli anni trenta esisteva a 
Correggio, come ce n’erano in tutta 
Italia, una Delegazione locale che 
operava però senza un’attività di 
soccorso strutturata. Il 16 maggio 
1962, con l’Ordinanza Presidenzia-
le n. 980, nasceva uffi cialmente il 
Sottocomitato della Croce Rossa 
Italiana di Correggio, con Presi-
dente Dr. Amilcare Bendinelli. In 
questi anni l’ambulanza acquistata 
con sottoscrizione popolare era un 
vecchio furgone militare arruggi-
nito: partiva dall’ospedale ma solo 
nel caso ci fosse la disponibilità di 
personale; gli interventi erano pa-
gati da coloro che venivano soc-
corsi. Solo con i successivi accordi 
riuscirono ad ottenere un centrali-
nista che, oltre a prendere le chia-
mate di soccorso, partiva con il 
mezzo per l’intervento. Nel 1967 fu 
eletto un nuovo direttivo sotto la 
presidenza di Sergio Ponti. Sostie-

La voglia di fare
e il contributo di tanti
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ne Accorsi, nel frattempo divenuto 
cassiere del Sottocomitato di Cor-
reggio, che questo nuovo direttivo 
segnò un cambiamento rispetto al 
passato: «Uniamoci, non guardia-
mo colore politico, idee, provenien-
za sociale ma cerchiamo insieme di 
aiutare l’intera città. Portiamo 
avanti gli ideali insieme». Fu acqui-
stato un mezzo nuovo, una FIAT 
2300, pagato con cambiali avallate 
da Ponti. «Quando ho chiesto le 
targhe alla sede centrale a Roma mi 
hanno domandato con quali soldi 
l’avevamo pagata. Con cambiali, gli 
dissi. Ci hanno dato dei pazzi per-
ché la Croce Rossa non poteva fare 
cambiali. Beh, noi l’abbiamo fatto!». 
Il servizio di soccorso migliorò 
grazie alla convenzione sottoscrit-
ta con l’ospedale, che si impegnava 
a mettere sempre una persona a 
disposizione. Si cercarono volon-
tari. «Aumentando le esigenze e 
constatando l’effettivo vantaggio di 
un servizio di soccorso con ambu-
lanze, abbiamo cercato di mettere 
insieme un Corpo di Volontari e 
fummo il primo in provincia dopo 
quello di Reggio Emilia». In questi 
anni ‘70, l’aumento degli incidenti 
ed il mancato soccorso a due per-
sonalità conosciute di Correggio 
diedero un impulso all’implemen-
tazione di una attività strutturata 
di autoambulanze. Nel 1972, con 
presidente il Dr. Udilio Bassoli e 
Accorsi Vice-presidente/ammini-
stratore, la sede si trasferì in piaz-
za Garibaldi, nei locali del vecchio 
stabilimento fatiscente della Re-
cordati, rinnovato e sistemato dai 
volontari stessi: «all’inaugurazio-
ne, Enrico Magnani, titolare della 
Mendal, consigliere e volontario, è 
passato con il suo piccolo aereo a 
gettare volantini che sono fi niti 
tutti in via Santa Maria. C’era an-
che il sindaco Renzo Testi». Con 
l’appoggio dell’Amministrazione 
Comunale e di tutte le istituzioni 
che operavano sul territorio, dalla 
Chiesa all’USL fi no all’Avis, si co-
minciarono ad organizzare feste e 

concerti (Pierangelo Bertoli, Gri-
minelli, la Filodrammatica) per la 
raccolta fondi ed il reclutamento 
di volontari. «Volevamo far cono-
scere la Croce Rossa, stuzzicare l’at-
tenzione dei cittadini». I Corregge-
si, le aziende del territorio, le 
associazioni risposero con grande 
generosità ed in poco tempo un 
crescente numero di volontari si 
iscrisse all’associazione. Famosa la 
raccolta carta del ’74 a cui contri-
buì tutta la cittadinanza, permet-
tendo di acquistare una nuova am-
bulanza. «Arrivò del denaro in una 
busta, 1.153.000 lire, cioè quanto 
allora avevamo ipotizzato potesse 
costare un nostro intervento di soc-
corso. Poi un biglietto di un indu-
striale che diceva che a Natale non 
avrebbe fatto regali per dare a noi i 
soldi non spesi. Nello stesso periodo 
pervenne in via del tutto anonima il 

corrispettivo necessario per l’ac-
quisto di una ambulanza nuova ben 
attrezzata. Tutto questo a riprova 
di quanta stima godesse il Comitato 
C.R.I. di Correggio! Francesco For-
mentini, segretario, compilava il 
rendiconto fi nale e lo trascriveva 
sui registri contabili». Per merito di 
questa generosità, l’autosuffi cienza 
fi nanziaria del Comitato di Correg-
gio permise una certa indipenden-
za economica dalla sede centrale 
romana e, di conseguenza, libertà 
nella gestione delle varie attività 
che si stavano implementando: 
«Meno soldi chiedevi alla sede cen-
trale meglio era. Grazie a Dio ab-
biamo avuto chi ci dava i fondi per 
le nostre attività». In questi anni 
Ivano Accorsi era il vice-presiden-
te, carica che non esisteva nello 
statuto dell’Associazione, ma in re-
altà, come si è defi nito lui stesso, 
aveva mansioni di amministratore 
delegato: di giorno faceva quadrare 
i conti al centesimo, di sera si pre-
stava come volontario. L’intrapren-
denza ed il buon senso del nuovo 
direttivo del Comitato di Correg-
gio del 1970, presidente Dr. Udilio 
Bassoli, fece la differenza nella na-
scita di un’organizzazione che, dal 
racconto di Accorsi, si potrebbe 
defi nire unica rispetto a quelle 
presenti in altri comuni limitrofi . 
Vennero istituiti corsi di primo 
soccorso aperti a tutta la cittadi-
nanza i cui docenti erano i dottori 

Le infermiere 
volontarie 
furono un 

elemento molto 
importante 

nella nascita 
della “nuova” 
Croce Rossa
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e primari dell’ospedale: Walter 
Vallisnieri, Vanni Tirelli, Spalato 
Signorelli, Stefano Bendinelli, 
Giancarlo Gasparini, Vittorio Bal-
li. I volontari furono iscritti come 
soci della Croce Rossa. Al Comita-
to dei cinque consiglieri con man-
sioni dirigenziali venne affi ancato 
un Consiglio dei Volontari chia-
mato a partecipare alla vita 
dell’associazione che, si può dire, 
fu inventato di sana pianta dai diri-
genti correggesi: nello statuto della 
Croce Rossa non era infatti previ-
sta nessuna partecipazione dei vo-
lontari alla gestione delle attività. 
Coesione e partecipazione di tutti: 
«Il vanto di Correggio è stato che il 
Corpo dei Volontari è diventato un 
circolo di amici, di persone che 
hanno trovato un punto di riferi-
mento nella Croce Rossa e che sta-
vano bene insieme. Si veniva anche 
per fare una partita a carte». Altro 
passo del tutto autonomo del Co-
mitato correggese, che all’inizio 
fece storcere il naso ai dirigenti na-
zionali, fu la stipula di una seconda 
assicurazione per coprire even-
tuali infortuni a cui potevano an-
dare incontro i volontari: quella 
pattuita dalla sede di Roma era in-
suffi ciente a garantire un’indennità 
adeguata. L’anno successivo ven-
nero aumentati i massimali dell’as-
sicurazione infortuni principale. 
Con l’aiuto di un volontario, Deo 
Friggeri, venne sviluppato un ser-
vizio di radiofrequenza e si imple-
mentò il Telesoccorso. «Anche in 
questo fummo uno dei primi Comi-
tati in Italia». Ulteriore “primato” 

di Correggio fu, nei primi anni ’80, 
l’attivazione di una convenzione 
con gli obiettori di coscienza: «An-
davo a Roma con una lista di nomi 
di obiettori che volevano entrare 
nella Croce Rossa». Al servizio di 
ambulanza, in questi primi tre de-
cenni di vita della Croce Rossa di 
Correggio che ricorda Accorsi, si 
sono aggiunti i tanti interventi di 
assistenza alle popolazioni colpite 
da calamità naturali: le alluvioni 
nel Polesine, il terremoto del Friuli, 
quello dell’Irpinia. «Abbiamo rac-
colto camion di materiali e manda-
to tanti volontari anche per servi-
zio di cucina, oltre che di 
ambulanza». Tanti sono i nomi di 

Consiglieri e volontari che Ivano 
Accorsi ricorda in questa lunga 
chiacchierata oltre a quelli già cita-
ti: Antonietta Lasagni in Rio, Enzo 
Rio, Agello Fantuzzi, Alberto Pas-
setti, Fabrizio Piccinini, Mazzali, 
Giuseppe Ferrari, Marcello Berta-
ni, Mario Franchini, Ezio Caretta, 
Claudio Nepenti, Ivano Argentini, 
Benito Alessandro Fieni. Il gruppo 
Le Pie Donne, nato nell’87 e impe-
gnato nella raccolta fondi per le fa-
miglie bisognose: Nedda Colli, Le-
tizia Vezzani, Clara Rovatti, 
Annamaria Marchi, Edda Cavaz-
zoni, Rebecca Argentini. Poi anco-
ra: il sindaco Giulio Fantuzzi, la 
consigliera Giuliana Turci, Don 
Battista Munari, l’aiutante in 
campo Luisa Barbieri. Diffi cile col-
locarli esattamente in termini cro-
nologici per il continuo fl uire di ri-
cordi e aneddoti che partono dagli 
anni ‘60 e arrivano al 1993, anno 
della defi nitiva uscita di Accorsi 
dalla Croce Rossa. Sono però la te-
stimonianza dell’importanza che le 
persone hanno avuto nella storia 
del Sottocomitato di Correggio du-
rata fi no al 1997. Personalità di di-
versa estrazione sociale, culturale, 
politica, diversissime tra loro ma 
accumunate dall’unico, disinteres-
sato obiettivo di “dare una mano” 
ma, nel contempo, poter trarre da 
questo impegno la giusta ricom-
pensa personale dello stare bene 
con gli altri e per gli altri. Su un 
vessillo della Croce Rossa di Cor-
reggio, ritratto in una foto ingialli-
ta, è riportato il motto di questa 
associazione: “Dall’aiuto di tutti 
l’aiuto a tutti”. 

Negli anni ‘70
si cominciarono 
ad organizzare 
feste e concerti 
per la raccolta 

fondi ed
il reclutamento 

di volontari
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Elenco Soci 1962

Soci già iscritti in Croce Rossa  
che hanno richiesto la costi-
tuzione di un autonomo co-

mitato a CORREGGIO (ente pubbli-
co) con Presidente Bendinelli dott. 
Amilcare.

Amadei Dino, Anceschi Rag. Er-
mete, Azzali Erminia, Azzali Irma, 
Ballerini Prof. Aldo, Balli Cagarelli 
Dott. Franca, Balli Prof. Vittorio, 
Barbieri Dott. Walde, Barbieri Ma-
ria, Beltrami Alvaro, Beltrami Ar-
naldo, Beltrami Milvia, Bendinelli 
Dott. Amilcare, Bendinelli Vinicia, 
Bertani Graziano, Bidinelli Dario, 
Boccaletti Gina, Boccaletti Lina, 
Brunetta Cav. Vico, Cagarelli Ar-
rigo, Cagarelli Edgardo, Cagarelli 
Isa, Cagarelli Roberto, Candia An-
gela, Catellani Irene, Corradi Dott. 

Luciano, Corradini Avv. Enrico, 
Corradini Rag. Bruno, Cuccoli-
ni Aldo, Cuccolini Leo, D’agostino 
(Ditta), D’agostino Antonio, D’ago-
stino Jemmi Nelli’, Davoli Pergref-
fi Leda, Diacci Luigi, Ferrari Avv. 
Enzo, Ferrari Barbieri Lina, Ferrari 
Forti Thea, Ferrari Giulio, Ferrari 
Luisa, Fiaccadori Prof. Giulia, Finzi 
Avv. Sergio, Finzi Ebe, Formenti-
ni Rag. Francesco, Gasparini Dott. 
Giancarlo, Gianfranceschi Corra-
do, Gianfranceschi Cristina, Gian-
franceschi Liliana, Gianfranceschi 
Luisa, Incerti Vita Ferrari, Lasagni 
Arturo, Lasagni Dott. Giovanni, 
Lasagni Rio Maria, Lodini Augu-
sto, Lusvardi Dott. Tienno, Mariani 
Renzo, Mastronardi Dott. Michele, 
Menozzi Anna Maria Gasparini, 
Menozzi Odilio, Montanari Dott. 

Ugo, Montanari Rag. Mario, Mon-
tanari Rag. Raffaele, Munarini Dott. 
Alessandro, Nasciuti Gianfranco, 
Nevini Mirella, Oliva Emilio, Onfiani 
Dott. Marcello, Panini Carmen, Pi-
gnagnoli Alearda, Pignagnoli Enea, 
Pignagnoli Ottavio, Pignagnoli Ro-
mano, Rabitti Dott. Rolando, Ragni 
Prof. Ugo, Recordati Dott. Arrigo, 
Recordati Dott. Marcello, Recorda-
ti Dott. Silvio, Rio Dott. Enzo, Rio 
Maria Luisa, Romano Avv. Adriano, 
Santini Dott. Orazio, Schiatti Anna, 
Setti Dott. Nestore, Sologni Eros, 
Tapparelli Vecchi Laura, Valli Lina, 
Vecchi Giulio, Vellani Pietro, Veroni 
Amelia, Veroni Giulio, Veroni Mari-
no, Veroni Megli Mara, Vezzani M.a 
Giovanna, Zaccarelli Mario. 

LA COMUNITÀ                     DELLA CROCE ROSSA DI CORREGGIO
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Anteprima di una ricerca storica: 
Croce Rossa era sul territorio 

anche prima del 1962?

La curiosità è nata in occasione dell’intervista al 
promotore Ivano Accorsi, che, tra le tante lu-
cide memorie di infanzia, ha ricordato di aver 

sottoscritto una tessera di Croce Rossa a Correggio 
già prima della Seconda Guerra Mondiale.
La ricerca storica che stiamo intraprendendo parte 
dal 1933: con grande sorpresa abbiamo scoperto che 
il Podestà raccoglieva adesioni per rafforzare il co-
mitato di Croce Rossa. Di quegli anni abbiamo al mo-
mento solo notizia che l’attività locale fosse caratte-
rizzata dalla gestione di posti nelle colonie estive da 
destinare ai giovani provenienti da famiglie povere. 
Risulta poi la collaborazione nella campagna contro 
la tubercolosi degli anni ‘40.
La sequenza temporale è indispensabile per ricostru-
ire la storia, quindi il punto iniziale non poteva che 
essere la Convezione di Ginevra del 1864.

CONTESTO STORICO GENERALE
Era il 1859 quando a Solferino (MN) l’imprenditore 
Henry Dunant, nonostante l'imminente battaglia, 
cercò un appuntamento con Napoleone III per pro-
prie questioni aziendali. L’incontro non avverrà mai, 
ma al termine della battaglia egli avrà l’occasione di 
assistere a scene che vorrà condividere con i contem-
poranei nel libro “Un souvenir da Solferino”, per far 
conoscere lo stato di abbandono di malati e feriti 
dopo i combattimenti.
Cercò di creare in Svizzera un movimento sensibile 
a tali atrocità, evitando l’abbandono al loro destino 
della maggior parte dei feriti come aveva visto in Ita-
lia: si rivolse così ad un gruppo di influenti magnati 
dell’epoca. Si formò quindi il gruppo dei cinque che 
ottenne l’attenzione del governo svizzero, cui seguì 
quello delle grandi potenze dell’epoca. Dunant non 
potrà tuttavia partecipare all’elaborazione delle sue 
idee: si troverà escluso dal gruppo poiché fallito com-
mercialmente.
Il gruppo ottenne di far incontrare le delegazioni mi-
litari e politiche delle grandi potenze europee, che 
giunsero a sottoscrivere la Convenzione di Ginevra 
il 22/8/1864. Con la Convenzione si introdussero li-
mitazioni alla disumanità insita nella guerra, identi-
ficando soggetti e situazioni da rispettare come la 
tutela dovuta a feriti, medici e soccorritori.
Mentre in Svizzera il comitato di cui sopra è motore 
della preparazione alla Convenzione, in Italia è L’As-
sociazione dei Medici che, guidato dal Dott. Cesare 
Castiglioni, costituisce “l’ASSOCIAZIONE di SOC-
CORSO PEI SOLDATI FERITI E MALATI SUL CAMPO 
DI GUERRA”. Le relazioni internazionali e la credibili-
tà acquisita in campo medico crearono le condizioni 
affinché anche il governo italiano partecipasse ai la-
vori congressuali. La convenzione fu così sottoscrit-
ta dal Regno d'Italia grazie all’adesione ai valori da 
questa espressi dal Milanese Comitato di Medicina, 
che si attivò affinché tali principi si diffondessero in 
tutt'Italia e acquisissero credito presso le Forze Ar-
mate, sino ad ottenere la protezione dei Savoia.
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I PRIMI PASSI IN PROVINCIA  
DI REGGIO EMILIA
L’associazione di soccorso della provincia reggiana si 
costituì nel 1866 e si presentò alle autorità proprio per 
dare supporto all'imminente conflitto, un supporto 
che il governo asseconda e stimola nella struttura or-
ganizzativa dello stato.
• Il Ministero dell’Interno, con la direttiva amministra-

tiva del 1° maggio 1866, dispone che il prefetto attivi le 
congregazioni di carità per la realizzazione di filacce 
e bende in vista della possibile entrata in guerra.

• Il Prefetto contatta tutte le strutture della provin-
cia, per poi rivolgere l’attenzione ai Sindaci di Reggio 
Emilia e di Correggio chiedendo la costituzione di un 
Comitato all’uopo destinato.

Nello stesso mese di maggio vengono prontamente 
organizzati, sia dall’Associazione che dai Sindaci sul 
territorio, i Comitati Femminili, per coordinare le 
medicazioni raccolte per l’amministrazione militare. 
A fronte di difformità rispetto alle attese, il Ministero 
dell’Interno il 28 maggio 1866 dà mandato ai Prefetti di 
comunicare ai Sindaci:

“Parecchi Comitati di gentili Signore e Signori, e non 
pochi Istituti di Pubblica beneficenza, attendono ala-
cremente ad allestire filacce, bende, compresse e pan-

nilini in diversa guisa foggiati, i quali servir devono 
per feriti del nostro prode esercito, che si apparecchia 
a combattere prossimamente l’ultima guerra della 
Nazionale Indipendenza…”

Seguono a tale disposizione, il 7 giugno 1866, le mo-
dalità organizzative affinché il Ministero abbia cono-
scenza di disponibilità e collocazione delle medicazio-
ni disponibili. Il buon esito della collaborazione per la 
fornitura di materiali apre le porte alla collaborazio-
ne sul campo di guerra con l’associazione di soccorso 
e ne consegue l’indicazione delle regole di collabora-
zione:
• Il Ministero dell’Interno, in data 11 giugno 1866, invia 

alle prefetture copia delle norme per il concorso dei 
cittadini all’assistenza dei malati e feriti in guerra, 
poi inoltrate ai comuni con circolare n.41.

• In data 12 giugno 1866, l’associazione provinciale si 
propone al Prefetto per svolgere il proprio ruolo di 
soccorso ai feriti e malati in guerra.

• Il 19 giugno 1866 il Prefetto invia la seguente UR-
GENTE comunicazione ai Sindaci della provincia, 
invitandoli a sottoscrivere quote dell’Associazione 
provinciale Reggiana:
Fra le patriottiche aspirazioni dei Municipi di questa 
nobilissima Provincia potendo esservi quella di offri-
re svariati conforti ai Militari malati e feriti in cam-
po di guerra, dirigendone il prodotto del filantropico 
fine al Comitato Provinciale dell’Associazione istitu-
itasi in questa città, il Sottoscritto si fa Sollecito di 
dichiarare ai Signori Sindaci che autorizza sin d’ora 
una straordinaria riunione del rispettivo Consiglio 
Comunale anche, ove lo si brami, possa ammettere in 
proposito la propria deliberazione.

Diversi sono i comuni che deliberano in Consiglio Co-
munale l’adesione al Comitato provinciale dell’Asso-
ciazione di Soccorso, o partecipano alle iniziative di 
raccolta, allo stato della ricerca risultano essere state :
Albinea, Baiso, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Campagno-
la Emilia, Casalgrande, Casina, Castellarano, Casate-
novo ne monti, Cavriago, Ciano, Fabbrico, Gattatico, 
Gazzano, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Novellara, 
Pieve San Vincenzo, Poviglio, Rubiera, San Martino 
in Rio, Sant’Ilario D’Enza, Vezzano sul Crostolo e Villa 
Minozzo.
Mancano all’appello, in questa fase, sia Reggio Emilia 
che Correggio, pur restando tra le più attive. Il Comi-
tato venne incaricato di coordinare le spedizioni al 
Magazzino militare in Bologna. Abbiamo al momento 
notizia di due spedizioni nel mese di giugno, per un 
totale di 717 kg di materiali, di cui 215 provenienti da 
Correggio.
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INIZIA LA CREAZIONE DEI COMITATI 
LOCALI DI CROCE ROSSA
Il 1879 vede anni di fattiva collaborazione e maturata 
fiducia tra Ministeri dell’Interno (e della Guerra) e l’As-
sociazione di Soccorso, che ha completato il proprio 
mandato costituendo la Croce Rossa Italiana: questa è 
ora dotata di un Comitato Centrale a Roma ed intende 
sviluppare la propria organizzazione su tutto il ter-
ritorio nazionale.
Ne consegue la comunicazione del Ministro datata 14 
marzo 1879 ed indirizzata ai signori Prefetti del Regno:

Associazione italiana di soccorso ai malati e feriti in 
guerra.
Le accludo una circolare del Comitato Centrale della 
Associazione di soccorso ai malati e feriti in guer-
ra. Detta società è un'Istituzione eminentemente fi-
lantropica e che, in date evenienze, può rendere al 
Paese più importanti servigi. I governi dei vari Stati 
d’Europa ne hanno apprezzato la grande utilità e ne 
hanno promosso il maggiore incremento e questo Mi-
nistero sarebbe, dal canto suo, ben lieto che la detta 
Istituzione potesse vivere in Italia di quella vita ri-
gogliosa che spiega altrove. La natura di essa è tale 
da non essere interdetto ai comuni concorrervi, im-
perocché sebbene abbia per iscopo un servizio di in-
teresse generale, pure non spoglia il carattere della 
utilità locale, tornando a vantaggio dei comunisti i 

quali siano per trovarsi nelle condizioni di fruire dei 
soccorsi che essa ha per oggetto di impartire.
Il sottoscritto gradirà che la S.V. mediante inserzione 
nel foglio periodico di codesta Prefettura Comunichi ai 
Signori Sindaci della provincia la circolare suddetta.

Per il Ministro . G.Morana.

La circolare n. 1 del Comitato Centrale di Croce Ros-
sa del 5 novembre 1877, a firma del presidente Comm.
Enrico Guicciardi, contenente la storia e l’allegato da 
compilare a cura dei futuri Sotto Comitati.
La richiesta ai Comuni di voler promuovere ed ottene-
re dai rispettivi Consigli Comunali una deliberazione 
che li autorizzi a:
• Firmare per una o più azioni – da 10 lire ciascuna per 

ogni anno – a favore del Comitato Centrale

• Ad indicare nella tabella – allegato A – le notizie sta-
tistiche che si richiedono e le offerte del Comune in 
caso di guerra nazionale

Infine sarebbe desiderabile che i Comuni Capoluogo 
di provincia, di circondario o di mandamento nomi-
nassero una Commissione col titolo di Sotto Comitato 
della Croce Rossa.
NB. Il comitato centrale si riserva di formulare uno 
Statuto ed un regolamento, uniformi per tutti i sotto 
comitati comunali, dopo aver raccolto sull’oggetto le 
proposte dei Signori Sindaci e dei Comitati locali esi-
stenti nel Regno. Il risultato generale sarà pubblicato 
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nel Bollettino dell’Associazione Italiana di Croce Ros-
sa. I comitati che avranno sottoscritto, almeno per due 
azioni, riceveranno di diritto il Bollettino.
Il comune di Correggio aderì alla richiesta con deli-
bera del 6 maggio 1879, costituendo il sotto Comitato 
di Croce Rossa e sottoscrivendo cinque azioni di lire 
10 cadauna per anno, comunicando tale delibera sia al 
Prefetto che al comitato centrale di Croce Rossa. Dalla 
lettura dei Rendiconti morali ed economici disponibi-
li delle varie associazioni di soccorso pare che anche 
Rio Saliceto avesse costituito un comitato mentre San 
Martino in Rio, grazie alla sua adesione come socio 
permanente di quella provinciale, non risulta avesse 
dato seguito all'ultima richiesta.

RIFLESSIONI SULLA NATURA DELLE 
ASSOCIAZIONI E RENDICONTAZIONE
Ogni associazione di soccorso (centrale, provinciale o 
locale) è soggetto autonomo: i soci sono patrimonio 
proprio e producono una propria rendicontazione 
morale ed economica delle attività. Il comitato cen-
trale (originariamente Milano) dà indirizzo politico a 
tutto il movimento, in linea con i principi di Ginevra, e 
determina le linee guida per gli statuti degli altri comi-
tati/associazioni e rendiconta anche dei risultati com-
plessivi del movimento. Il territorio nazionale è suddi-
viso in circoscrizioni (corrispondenti a quelle militari) 
ed ogni comitato di Sezione rendiconta le attività del 
proprio così come dei sottocomitati di competenza.
La provincia di Reggio è all’interno di territori che, dal 
1866 a meta del 1880, sono situati nella 4° Circoscrizio-
ne (Piacenza/Genova), per poi passare sino a metà del 
1890 nella 6° (Bologna) e successivamente con rientro 
nella 4° (Genova), sino al “paradosso” del 1916 in carti-
na, dove la sola Correggio passa alla circoscrizione 6° 
(Bologna) mentre la provincia di Reggio rimane alla 4° 
(Genova).
La presente ricerca ha avuto il supporto degli archivi 
di Enti Pubblici ma non ha potuto avere accesso agli 
archivi di Croce Rossa. Anche i rendiconti annuali (bi-
lanci) delle singole associazioni non sono interamente 
disponibili e, purtroppo, a volte anche contradditto-
ri nella definizione dello status di Correggio. Nel 1878 
Correggio risulta presente come comitato locale del-
la 4° circoscrizione e l’anno successivo quale comita-
to Comunale nel rendiconto del Comitato Nazionali 
in Roma. Nel numero 3 del rendiconto del comitato 
nazionale riferito all’anno 1885 della 6° circoscrizio-
ne, si dà atto del regolare pagamento di lire 50 per 
anno dal 1880 ma in provincia di Reggio Emilia risulta 
solo il comitato di Rio Saliceto. Solo nel 1898, tornati 
nell’elenco della IV circoscrizione, veniamo annovera-
ti tra i contribuenti per lire 50 e tra i comitati locali.

Le planimetrie a lato pubblicate sulla “storia di Croce 
Rossa dall’Emilia Romagna dalla nascita al 1914” con-
tengono dati che al momento non è stato possibile ve-
rificare in questa ricerca.

IN CONCLUSIONE
La ricerca è solo agli inizi, nonostante le tante ore im-
piegate per ricostruire situazioni e fatti che giungono 
sino a quasi 160 anni fa. Abbiamo voluto ricostruire 
quanto possibile da documenti ufficiali per capire 
quali fossero gli attori e quali i flussi decisionali. La 
mancata possibilità di accedere agli archivi di Croce 
Rossa ha rappresentato una grossa difficoltà, ma an-
che l’occasione di vedere il flusso delle informazioni e 
l’evolversi delle situazioni per atti pubblici cogliendone 
aspetti a volte inattesi.
Come guida abbiamo utilizzato il libro “Storia di Croce 
Rossa in Emilia Romagna dalla nascita al 1914”, pun-
tando l'attenzione ai primi decenni che nel testo sono 
riassunti per sommi capi, integrando poi la ricerca 
con testi, relazioni e conferenze disponibili in rete e 
su stampa.
Pubblichiamo questa prima bozza affinché sia mo-
mento di riflessione per i soci e di stimolo alla con-
tinuazione dello studio con l’integrazione con gli ar-
chivi storici di Croce Rossa, per inserire tutte quelle 
attività svolte fuori dai periodi di guerra.
Un particolare ringraziamento all’Archivio di Stato di 
Reggio Emilia che, al pari della biblioteca e Museo di 
Correggio, sono stati essenziali a tale sforzo. Ringra-
ziamo per la collaborazione il sistema bibliotecario sia 
Reggiano che Nazionale (Sistema bibliotecario regio-
nale, il servizio Modenese di “domanda al biblioteca-
rio”, come pure la Biblioteca Paolo Baffi Banca d’Italia, 
la Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, la Biblio-
teca dell’Archiginnasio di Bologna e la Biblioteca di  
Messina).
Oltre allo sforzo di leggere la calligrafia dei diversi fun-
zionari e segretari comunali si è apprezzato l’ordine 
e l’efficiente organizzazione che, con pochi strumen-
ti, sottostava alla gestione dello Stato. Si è constatato 
come il sogno di Dunant, umanità e solidarietà, abbia 
percorso la storia sospinto da Militari, Forze Bellige-
ranti contrapposte, Amministrazioni Pubbliche ed il 
sistema sanitario sino al nostro volontariato, mante-
nendo l’originario principio e consolidandosi nel dirit-
to umanitario internazionale.
L’umanità e la solidarietà sono da sempre il motore 
dello sviluppo della civiltà e anche noi, come volonta-
ri, ne siamo una componente viva. Aver ritrovato nella 
storia le attività dimenticate o misconosciute di Croce 
Rossa sul nostro territorio ci rendono ancor più parte 
attiva di tale processo positivo.
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Immagini tratte dal volume “Storia di Croce Rossa 
in Emilia Romagna dalla nascita al 1914”




