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Soci presenti: Gilberto Ballasina, Mario Beschi, Dino Bonatti, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, 
Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella Rigon, Alessandra Seneci, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 23%.
Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Giorgio Colletto, 
Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Giorgio Finadri, Maurizio Froldi, Maurizio Pedretti, Fabrizio Rossi, 
Sergio Sartori, Rupert Selzer.
RC Mantova Postumia: Ettore Tosoni e 8 soci.
Rotaractiani presenti: Elisa e Stefano.
Presenze totali: 25 partecipanti.

Il 23 Febbraio 2013, nel mese dedicato all’Intesa mondiale, il Rotary compie 
108 anni. Il Corpo delle Infermiere Volontarie ne festeggia 105.
Per oltre cento anni i due sodalizi hanno scritto la loro storia fatta di Amicizia 
e solidarietà umana con un comune denominatore che li caratterizzava ogni 
qual volta svolgevano il loro servizio: il messaggio di Pace e di aiuto concreto 
che portavano alle popolazioni colpite da calamità naturali, situazioni di po-
vertà, bisognose di aiuti sanitari…

Per festeggiare questi due compleanni � stata scelta una serata partico-� stata scelta una serata partico- scelta una serata partico-
lare, quella di San Valentino, condivisa con gli Amici del Rotary Club 
Mantova Postumia, perché l’Amore ha molte espressioni per potersi ma-
nifestare e certamente l’Amore per il prossimo sta alla base dell’agire di 
entrambi i sodalizi. 

A parlare della storia e dell’operato delle Sorelle di Croce Rossa c’era-
no due infermiere volontarie bresciane: 
Sorella Mariabeatrice Corona e Sorella 
Ornella Gorla.
Sorella Mariabeatrice Corona, vice 
ispettrice provinciale di Brescia, ha spie-
gato le origini del Corpo delle Infermiere 
Volontarie di Croce Rossa, ricordando le 
tappe fondamentali di una storia lunga 
105 anni attraverso la proiezione di un 
breve filmato.
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“Ognuna di noi, infermiere volontarie di Croce Rossa ha una propria vita fa-
miliare ma anche professionale che può rappresentare una carta vincente anche 
nei casi di emergenza sia sul territorio nazionale che in missione all’estero. A 
Roma, al Comitato centrale, esiste una banca dati nella quale sono inserite tutte 
le infermiere volontarie e quando serve una determinata risorsa si sa subito con 
certezza dove andarla a trovare. Io sono in Croce Rossa da trent’anni - ha con-
tinuato Sorella Mariabeatrice - e continuo a operare con la stessa passione e 
lo stesso sorriso di quando avevo diciotto anni”.

Sorella Ornella Gorla, già Ispettrice provinciale di Brescia, ha 
esordito ricordando la presenza di una terza Sorella, Elisa Quaran-
ta, Presidente del Rotaract Club Castiglione delle Stiviere e Alto 
Mantovano.
Sorella Gorla, prima di iniziare a parlare della missione in Iraq, ha 
recitato il motto delle Sorelle: “Ama, conforta, lavora, salva”.
Due i gruppi di immagini raccontate dalla relatrice: il primo faceva 
riferimento all’operazione prettamente militare svolta a Nassiriya, il 
secondo riguardava la missione di Pace ad Haiti.
“Il gruppo partito nel 2004 per Nassi-
riya, a un anno di distanza dal tragico 
attentato, era in missione di Pace in 

appoggio ai militari italiani. Le Sorelle, dodici in tutto, prima di partire avevano 
trascorso un periodo di tempo insieme, in una casa a Jesolo, per raggiungere il giu-
sto amalgama e il necessario aggiornamento sanitario, fattori indispensabili per 
affrontare una missione così impegnativa”.
“Capita talvolta che una Sorella che nella vita svolge una professione come ingegne-
re o architetto sia chiamata per una missione e che poi, giunta a destino e viste le 
necessità richieste, si ritrovi a vestire più i panni della sua professione anziché quelli 
dell’infermiera, ma sempre con lo stesso spirito volto ad aiutare gli altri”.
Un viaggio verso l’Iraq su un C130, l’arrivo in una terra che presentava 
50 gradi di temperatura con il costante rischio di tempeste di sabbia, le ore 
trascorse sotto le tende, ma anche in una sala operatoria appositamente attrezzata oppure su un’ambulanza 
corazzata: sono stati i punti cruciali attorno ai quali si � sviluppato il discorso di Sorella Gorla.
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Tutti i Volontari, a qualsiasi 
organizzazione appartengano, 
che si recano nelle zone più 
problematiche del mondo per 
portare i vaccini antipolio 
ai bambini, compiono una 
missione di Pace.
Leggere articoli come quello 
a fianco � sicuramente una 
nota triste per quanti, come 
i Rotariani e le Infermiere 
Volontarie della Croce Rossa, 
portano avanti il sogno 
comune di vedere un giorno 
il mondo libero da questa 
terribile malattia invalidante.

“La missione di Pace a Haiti ha visto la partenza delle forze 
impegnate sulla nave Cavour dove hanno preso posto anche gli 
Alpini destinati alla logistica del campo e otto infermiere volon-
tarie. E’ stata una missione indimenticabile”.

Racconti di esperienze di vita, di volontariato e di grande ab-
negazione hanno caratterizzato il discorso della Sorella Gorla 
sulla missione a Haiti.
Al termine degli interventi i ringraziamenti di rito e gli ap-
plausi sentiti di tutti i partecipanti all’indirizzo delle Infermie-
re Volontarie.

Nella serata di Giovedì 14 Febbraio, inoltre…
L’Amico Mario ha omaggiato a tutti i presenti i tradizionali ciocco-
latini di San Valentino, i Baci Perugina.
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La Storia del Corpo delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa

Il primo corso di formazione per infermiere della Croce Rossa venne or-
ganizzato a Milano nel 1906 da un gruppo di donne sensibili al proble-
ma dell’assistenza agli infermi. Il corso ebbe molto seguito e l’iniziativa 
si diffuse in altre città quali Genova, La Spezia, Firenze e Roma dove 
il Corso fu inaugurato con il patrocinio della Regina Elena. Nasceva 
ufficialmente il Corpo delle Infermiere Volontarie. 
Nel 1908 già un migliaio di infermiere tra diplomate e allieve costitu-
ivano il personale disponibile. Tra di esse 260 furono mobilitate per i 
soccorsi nel disastroso terremoto di Messina verificatosi in quell’anno. 
Nel 1910 il Corpo si fornì di un nuovo regolamento e di uniformi uguali 

per tutte e l’anno successivo ebbe il “battesimo del fuoco” partecipando al soccorso dei feriti sulla nave 
“Menfi” durante il conflitto italo-turco. A questa operazione presero parte circa 60 infermiere tra le quali 
la Duchessa d’Aosta. 
L’approssimarsi dell’entrata in guerra dell’Italia contro gli Imperi centrali fece sì che le iscrizioni ai corsi si 
moltiplicassero, tanto che allo scoppio della Prima Guerra del mondiale il Corpo disponeva di circa 4.000 
infermiere che raddoppiarono nel corso del conflitto raggiungendo le 8.500 unità sotto la guida della Du-
chessa d’Aosta. 
Le infermiere furono impiegate, oltre che nelle Unità Sanitarie sulla linea del fronte, anche in tutte quelle 
strutture ospedaliere che erano sorte ovunque sul territorio italiano per sopperire alle necessità dei militari 
feriti. 
Strutture spesso improvvisate in ville private, conventi, edifici pubblici, persino il Quirinale, trasformati 
in ospedali di fortuna. Alle Sorelle era demandata la funzionalità di queste strutture nelle quali, oltre alla 
cura dei feriti, dovevano occuparsi del guardaroba, della farmacia, delle cucine e di quant’altro necessitava. 
Operavano sui treni ospedale che facevano la spola tra il fronte e le retrovie con il loro carico di feriti, e se 
la guerra mieteva vittime sul fronte, una terribile epidemia doveva mettere a dura prova le infermiere: “la 
spagnola”. Una forma influenzale per quei tempi mortale che si portò via milioni di vite nel mondo e per la 
quale morirono anche molte Sorelle contagiate dal morbo. 
In totale gli ospedali territoriali della Croce Rossa Italiana furono 204 con circa 30.000 posti letto. Furono 
mobilitate in totale 7.320 Infermiere Volontarie. 
Durante il Ventennio tra le due guerre (1919 - 1939), grazie alla loro infaticabile opera prestata in tempo di 
guerra, le Infermiere Volontarie, dapprima tollerate, poi accettate con riserva in un ambiente prettamente 
maschile, si erano meritate sul campo la stima e la considerazione unanime, tanto da divenire ormai parte 
integrante della Sanità Militare e da poter operare negli ospedali militari che divennero anche scuole per 
allieve infermiere. 
La loro opera si estese anche agli ospedali civili, alle strutture assistenziali quali colonie estive, centri an-
titubercolari e antimalarici, ambulatori e assistenza domiciliare. E fu grazie a questa intensa attività, se i 
corsi per allieve infermiere ben presto si moltiplicarono su tutto il territorio e con essi la disponibilità del 
personale mobilitabile. 
A partire dal 1935, a seguito della conquista dell’A.O.I (Africa Orientale Italiana) numerose Sorelle venne-
ro imbarcate sulle navi ospedale che raccoglievano i feriti di quelle guerre per ricondurli in patria. 
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Fu inoltre loro affidata l’assistenza delle famiglie dei coloni che si imbarcavano per raggiungere le nuove 
terre d’Africa e non molti anni dopo, dovettero accompagnare quegli stessi emigrati nel viaggio di ritorno, 
quali profughi forzatamente rimpatriati dai nuovi Governi delle ex colonie. 
Le Infermiere, inoltre, furono stanziate negli ospedali militari in Etiopia, Somalia, Abissinia, Libia ed Eri-
trea dove, oltre alla cura dei nostri soldati, nelle apposite strutture create, provvedevano anche all’assisten-
za della popolazione civile. 
Nel 1936 partirono al seguito del contingente di volontari italiani per combattere nella Guerra civile spa-
gnola, una sorta di grande prova per la guerra mondiale che si sarebbe scatenata di lì a pochi anni. 
All’atto della dichiarazione della Seconda Guerra mondiale furono mobilitati anche tutti i Corpi Sanitari 
compreso il Corpo Militare della C.R.I. e quello delle Infermiere Volontarie. 

Allo scoppio della guerra, il 10 Giugno del 1940, il Corpo si trovò a 
dover fare fronte a molteplici esigenze che ne richiedevano il suppor-
to: ospedali militari, ospedali da campo, treni e navi ospedale, ospeda-
li extra territoriali, ovunque c’era necessità di un’assistenza costante e 
competente, le Infermiere risposero all’appello. 
L’opera preziosa e insostituibile delle Infermiere Volontarie ebbe un 
riconoscimento concreto quando il Governo decise di rendere legge 
dello Stato il Regolamento del Corpo con decreto del 12 Maggio 1942 
n. 918. 
Furono lunghi anni di sacrificio in una guerra che non aveva fronti 
e si estendeva verso altri continenti, in terre lontane, riarse dal caldo 
o indurite dal ghiaccio. Paesaggi desolanti di distruzione, di morte e 
di sofferenze fisiche e morali dove le Sorelle costituivano spesso l’u-
nica presenza femminile e rappresentavano per i soldati l’immagine 
di affetti lontani, cura per le ferite del corpo e conforto per chi non 
sarebbe più tornato. 

Al seguito delle truppe italiane nella campagna d’Africa, nella campagna di Russia, d’Albania, di Jugosla-
via, restano di quelle missioni, testimonianze fotografiche, diari, libri di memorie, racconti che ci traman-
dano l’eroismo quotidiano, umile, oscuro, di tante “Sorelle”, donne giovani, meno giovani, aristocratiche e 
borghesi, donne forti che seppero resistere e soffrire come soldati, con i soldati.
Il dopoguerra, tempo di disperazione, di miseria e di macerie, vide il Corpo delle Infermiere Volontarie 
nella necessità di riorganizzarsi e di stringere le fila. Alle Sorelle fu riconosciuto, come ai sanitari del Corpo 
Militare C.R.I., che il loro agire era stato del tutto conforme ai principi umanitari e alle Convenzioni Inter-
nazionali della Croce Rossa. 
Oggi le Infermiere Volontarie, Ausiliarie delle Forze Armate, sono presenti in ogni settore della vita civile 
in cui la loro presenza sia richiesta e fanno parte di diritto del personale mobilitabile della Protezione Civile 
e delle Forze Armate.
Nell’ultimo ventennio, il Corpo � intervenuto anche nelle emergenze internazionali, inviando le Sorelle 
negli Ospedali Militari delle Forze multinazionali che hanno operato in varie zone del Mondo e dalla prima 
esperienza del Libano sono poi state presenti in Somalia, in Mozambico, in Turchia, in Bosnia, in Albania, 
Kosovo, in Iraq, ad Hebron e Kabul con le forze ONU, in Giordania, in Medio Oriente, in Pakistan e Sud 
Est Asiatico.
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