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Soci presenti: Gilberto Ballasina, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti,  
Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto,  
Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, 
Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Paolo Panizza, Federico Pelloja, 
Marco Rapetti, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Adriano Santi, Sergio Sartori, Rupert Selzer,  
Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 67%.

Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Giovanni Carattoni, Giovanni Fondrieschi,  
Arialdo Mecucci, Enzo Reni, Giulio Sereni.

Signore presenti: Fabrizia, Luisa, Maddalena, Marcella, Patrizia.

Ospiti presenti: 21 partecipanti.  

Rotaractiani presenti: Elisa, Stefano, Alessandro, Denis, Stefano.

Presenze totali: 63 partecipanti.

Nell’occasione dei 150 anni dalla prima edizione del “Souvenir di 
Solferino”, l’Hotel Dunant ci ha aperto le sue porte per una serata 
di grande impatto emotivo. Splendida padrona di casa e presiden-
te per una sera è stata l’Amica Lidia Dalla Bona che si è avvalsa della 
collaborazione del Gruppo Balordi per offrire ai suoi ospiti una quantità 
incredibile di genuine prelibatezze.

Nel presentare il JHD, Lidia ha spiegato come questo Hotel rappresenti, 
di fatto, un modo per celebrare degnamente un grande personaggio: “Non 

è facile capire come ci possa essere una 
struttura ricettiva, come lo è questo al-
bergo, interamente dedicata a una per-
sona. Lo capiscono bene gli stranieri che 
lo visitano, i giovani che ne rimangono 
entusiasti e le tante persone affascinate 
da un ambiente che fa riflettere, che of-
fre spunti storici ma anche legati agli 
alti ideali di fratellanza e di pace che 
Dunant ha trasmesso a tutti noi”.
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“In questo ambiente, la scelta di leggere alcuni passi del Souvenir di 
Solferino nasce dalla volontà di farlo vivere tra di noi in questa serata 
così speciale e in quest’anno così significativo che ne celebra il 150° dalla 
sua prima edizione. Per farlo ho chiesto a Tiziana Faglioni di leggervi 
alcuni brani, i più salienti, non i più crudi ma certamente tra quelli che 
invitano a momenti di profonda riflessione” ha concluso Lidia prima 
che le luci si abbassassero, la musica avesse inizio e le parole 
lette da Tiziana, dapprima in lingua francese e poi tradotte in 
italiano, entrassero nelle nostre menti e le scuotessero con la 
violenza delle immagini che riuscivano a evocare.

“...Il 23 (giugno 1859) sera l’Imperatore, comandante supremo, aveva impartiti precisi ordini perché l’armata del Re 
Vittorio Emanuele, accampata a Desenzano e formante l’ala sinistra dell’esercito alleato, si portasse, il 24 mattina, su 
Pozzolengo; il maresciallo Baraguey d’Hilliers doveva puntare su Solferino, il maresciallo duca di Magenta su Cavriana, 
il generale Niel doveva raggiungere Guidizzolo e il maresciallo Canro-
bert Medole, la Guardia imperiale doveva andare a Castiglione. Com-
plessivamente il contingente franco-piemontese era formato da 150.000 
uomini e 400 pezzi d’artiglieria. L’Imperatore d’Austria disponeva di 
due armate per un totale di 170.000 uomini appoggiati da circa 500 
pezzi d’artiglieria ed era disposta, il mattino del 24, nella zona colli-
nosa tra Pozzolengo, Solferino, Cavriana e Guidizzolo. I due eserciti, 
benché in marcia l’uno contro l’altro non s’aspettavano di entrare in 
contatto e di scontrarsi in così breve volger di tempo; alle tre del matti-
no gli avamposti si trovano a contatto, le trombe suonano la carica, i 
tamburi rullano; alle sei il combattimento è fortemente impegnato...»

«... alle sei di sera cominciano ad entrare in Villafranca i primi convogli di feriti; i 
feriti più leggermente, dapprima, e poi i più gravi: enorme, durante tutta la triste 
nottata, ne fu l’affluenza, e quanti di questi sventurati restarono abbandonati, gia-
centi sulla terra umida del loro sangue! ... Quante lacrime silenziose furono versate 
in quella dolorosa sera, quando non ebbero più alcun senso ogni falso amor proprio, 
ogni rispetto umano! ... Nel silenzio della notte si odono gemiti, sospiri soffocati pieni 
di angoscia e di sofferenza e voci strazianti che implorano soccorso ... Il sole del 25 
illuminò uno dei più orrendi spettacoli che si possono immaginare. Il campo di bat-
taglia è coperto dappertutto di cadaveri ...; le strade, i fossati, i dirupi, le macchie, i 
prati sono disseminati di corpi senza vita ... Gli sventurati feriti che vengono raccolti 
durante la giornata sono pallidi, lividi, annientati. Alcuni, e special modo quelli che 
sono rimasti gravemente mutilati, hanno lo sguardo ebete e sembrano non compren-
dere ciò che si dice, fissando con occhi sbarrati chi rivolge loro la parola ... Altri, con 
le piaghe aperte su cui ha già cominciato a svilupparsi l’infezione, sono come pazzi di 
dolore e si torcono negli ultimi spasmi dell’agonia». 
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«... La vista di quei giovani mutilati, privi di un braccio o di una gamba, che ritornano mestamente al loro focolare, non 
deve far nascere il rimorso, il rimpianto di non aver tentato di prevenire le funeste conseguenze delle ferite, che avrebbero po-
tuto essere guarite grazie a soccorsi efficaci, inviati ed elargiti tempestivamente? ... Per un compito di questa natura non ci 
vogliono dei mercenari, ma infermiere e infermieri volontari, diligenti, preparati, iniziati a questo compito ... V’è un appello 
da lanciare, una supplica da rivolgere agli uomini d’ogni Paese e di ogni condizione, ai potenti del mondo come ai più mode-
sti artigiani, giacché tutti possono, in un modo o nell’altro, ognuno nella propria sfera, concorrere alla nobile iniziativa».

Al termine della lettura teatralizzata di Tiziana, un altro momento emozionante è stato rappresentato dal 
pensiero di Lidia rivolto alla figura di Simonetta Bondoni Pastorio, PHF del nostro Rotary Club, cono-
sciuta da molti presenti e scomparsa prematuramente per un male incurabile. Lidia l’ha ricordata come 
esempio di concretezza e di voglia di fare, sempre sorridente e desiderosa di portare a compimento il re-
stauro del Palazzo di famiglia, iniziato tre anni fa attraverso la riapertura, poco alla volta, delle numerose 
stanze delle quali Simonetta ha sempre seguito in prima persona la direzione dei lavori.

La presidente Patrizia Zanotti, prima di chiudere la serata, ha omaggiato Lidia di una copia del Souvenir 
di Solferino acquistata a Ginevra durante le recenti Giornate di studio organizzate dalla Croce Rossa per il 
150° della pubblicazione. Un volume che si trova a casa sua tanto nel Museo ginevrino quanto in quello 
castiglionese ma che ha una sua ragione d’essere presente anche in questo Hotel così coraggiosamente de-
dicato alla figura di Henry Dunant.

Nella serata di Giovedì 29 Novembre, inoltre…

Con una fantastica torta offerta dall’Amica Graziella, i presenti hanno 
festeggiato l’Amico Rolf Kissing donandogli due pubblicazioni riguar-

danti le sue passioni: la famiglia ed 
i successi imprenditoriali di uomini 
che con sacrifici e tanto lavoro han-
no contribuito a costruire la storia 
del loro paese. E Rolf Kissing ne è un esempio. Fu proprio grazie alla 
lungimiranza e alle idee illuminate di uomini come lui se, nel 1960, Ca-
stiglione delle Stiviere iniziò a scrivere una nuova pagina della sua sto-
ria: la rinascita.

Una torta a sorpresa anche per la Presidente Patrizia preparata dai ra-
gazzi del Rotaract con raffigurata l’immagine dei “famosi” panettoni.
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Souvenir di Solferino
Una storia importante raccontata in un libro prezioso per l’umanità.

Il 24 Giugno 1859, durante la Seconda Guerra d’Indipendenza italiana, nel corso della quale le truppe 
franco-piemontesi si scontrarono con le armate austriache, si svolse un cruento combattimento a Solferino 
(a sud del lago di Garda). Vi assistette un giovane ginevrino, Henry Dunant (8 Maggio 1828 - 30 Ottobre 
1910), che si trovava in quei luoghi nella speranza di incontrare l’Imperatore francese Napoleone III. 

A Dunant si presentò uno spettacolo terribile: soldati feriti lasciati senza cure, abbandonati in ogni angolo 
senza acqua e cibo, destinati a una morte certa per le gravi infezioni. Deciso a intervenire per risollevare la 
situazione, il ginevrino organizzò un’azione di soccorso con l’aiuto di donne e bambini. “Siamo tutti fratelli” 
era il motto che ripeteva per cercare di convincerli a operare su tutti i malati indipendentemente dalla loro 
nazionalità, un concetto assolutamente innovativo nella realtà ottocentesca. Adibì chiese, case private, si 
procurò acqua, cibo, biancheria e bende e tornò ripetutamente sui campi di battaglia per raccogliere altri 
feriti. Nonostante tutto, era ben consapevole dell’insufficienza dei soccorsi in rapporto alle necessità. Tor-
nato a Ginevra, non riuscì a dimenticare tutte le emozioni e le sensazioni provate: decise quindi di descri-
vere in un libro le scene di sofferenza cui aveva assistito.

Il testo, “Un souvenir de Solferino”, pubblicato a Ginevra nel 1862, riscosse un grande successo. Oltre a 
fornire alcuni dati storici fondamentali sullo scenario della battaglia di Solferino e sull’azione di soccorso 
da lui ideata, propone la creazione di Società di soccorso composte da “soccorritori volontari”, costituite 
in tempo di pace, ma destinate ad operare in tempo di guerra per la cura dei feriti nei campi di battaglia e 
sottolinea la necessità di ritenere neutrali il personale sanitario e i feriti fuori combattimento. 

Il libro ebbe grandissima diffusione tra tutte le principali Potenze del momento con il grande risultato di 
diffondere questo importante progetto.

Nel 1863 Dunant insieme con altri quattro cittadini svizzeri, il giurista Gustave Moynier, il generale Hen-
ry Dufour e i due medici Louis Appia e Theodore Maunoir, fondò una commissione, il “Comitato dei 5”, 
che lavorò per la costituzione del “Comitato internazionale di soccorso dei militari feriti”, prima cellula di 
quello che diventerà il Comitato Internazionale della Croce Rossa.
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