1945 - 2015: una storia lunga 70 anni!
All’indomani della Seconda Guerra Mondiale la popolazione sannazzarese, pur provata dai difficili anni trascorsi, viveva
una rinnovata speranza di rinascita e crescita sociale.
La medicina di base era allora garantita da figure di medici straordinari per disponibilità, qualità umane e competenze
generali (su tutti l’indimenticato dott. Crisostomo Mainoli). Tutto questo a volte non bastava perché, per i casi
d’estrema gravità, bisognava recarsi nei vicini ospedali che erano ad alcune decine di chilometri di distanza.
Sull’esempio della Croce d’Oro di Sampierdarena, che il cav. Luigi Schiappapietra ben conosceva, è coltivata l’idea di
far nascere un’associazione che ha "... per scopo di porgere, senza distinzione di partito, il suo pronto ed efficace
soccorso a tutti i Soci che, colpiti da infortunio per qualsiasi causa od ammalat4 abbiano bisogno di sollecito trasporto,
a mezzo di autolettiga ai posti di prima cura, od ospedali o luoghi di cura.
Sarà pure dovere della Società accorrere con i mezzi di cui dispone, se richiesta, nei privati o pubblici infortuni ..."
(Art. 2 dello Statuto).
La Mutua Assistenza Croce d’Oro fu fondata il 18 dicembre 1945 e costituita legalmente il 20 gennaio 1946.
Nel Palazzo Comunale di Sannazzaro de’ Burgondi, in quel lontano giorno di gennaio, s’incontrarono con l’allora notaio
Enrico Mezzanotte i 21 soci fondatori nelle persone di:
Schiappapietra cav. Luigi pensionato
Damiani Giuseppe assicuratore
Patroni Luigi operaio
Gibardi Domenico studente
Cremonti Luigi agricoltore
Laboranti Giuseppe parrucchiere
Ferrari Alessandro muratore
Curti Giuseppe autista
Ceresa Pierino commerciante
Mainoli Angelo agricoltore
Michelini Felice idraulico
Sturla Giulio parrucchiere
Abbove Angelo manovale
Sacchi Lazzaro contadino
De Giorgi Bruno decoratore
Borioli Francesco commerciante
Fontana Domenico commerciante
Primo Giuseppe oste
Laboranti Giovanni parrucchiere
Nicrosini Cesare ragioniere
Maggi Rocco operaio (successivamente Sindaco di Sannazzaro de’ B.)
e contestualmente, in deroga al disposto dell’art. 15 dello Statuto della Croce d’Oro, i comparenti nominarono
all’unanimità alle cariche sociali i seguenti signori:
Presidente Schiappapietra cav. Luigi
Vice Presidente Damiani Michele

Segretario Patroni Luigi
Vice Segretario Gibardi Domenico
Tesoriere Cremonti Luigi
Consiglieri :
Laboranti Giuseppe
Ferrari Alessandro
Lova Giuseppe
Ceresa Pierino
Mainoli Angelo
Michelini Felice
Sturla Giulio
Abbove Angelo
Sacchi Lazzaro
De Giorgi Bruno
Borioli Francesco
Fontana Domenico
Primo Giuseppe
Curti Giuseppe
Sindaci :
rag. Nicrosini Cesare
Serafini Mario
Viola Angelo
La bandiera dell’Associazione è di color bianco sui cui campo figura una croce d’oro. I primi trent’anni di storia sono
documentati solo dalle fotografie e dalla memoria personale (a volte confusa) dei Sannazzaresi in vita, non potendo
trovare alcun riscontro nei verbali dell’epoca, purtroppo andati persi.
La prima sede era in via Ss. Nazzaro e Celso all’attuale numero civico 14, mentre l’autorimessa della prima ambulanza
era in via Garibaldi nelle adiacenze dell’abitazione dell’allora autista e socio fondatore Curti Giuseppe.
Il 23 settembre 1962, durante la presidenza di Eugenio Carpani (coadiuvato dal Segretario geom. Giuseppe Bandi),
con l’ausilio del notaio Marialuisa Masetti, l’Assemblea dei Soci apporta le prime modifiche allo Statuto, alfine di
renderlo più adeguato alle mutate esigenze della Croce d’Oro.
Nei primi anni sessanta la sede della Croce d’Oro si trasferisce in Vicolo Voltone.
Nell’anno 1973, per proposta di un gruppo di Volontari appena costituito, era eletto presidente Giuseppe Volpi.
La sede della Croce d’Oro, in affitto, formata da un unico locale che serviva da ufficio, sala d’attesa e riunioni, si
trovava ancora in Vicolo Voltone. Nel locale esisteva una stufa che era alimentata con il legno proveniente dalle
cassette che settimanalmente si recuperavano dai rivenditori di frutta e verdura. Una forma d’autofinanziamento in
uso in quegli anni era la raccolta della carta.
La Mutua Assistenza Croce d’Oro era rappresentata dall’autista signor Francesco Mandrini (il mitico “Cesco”) sia per i
ricoveri e le dimissioni da e per gli ospedali sia per i casi di morte, poiché la Croce d’Oro gestiva in prima persona
anche i trasporti funebri.
Insieme alla famiglia Mandrini ci piace ricordare anche quelle di Primo Lino e di Borella Giovanni (scomparso
prematuramente) che, come custodi, hanno successivamente condiviso alcuni anni di vita, con i molti Volontari che
hanno frequentato la Croce d’Oro, conservandone un reciproco, sincero ricordo d’affetto e di simpatia.
Poiché non c’erano soldi, il gruppo di Volontari intanto partecipava, autotassandosi, ai corsi di pronto soccorso che
erano tenuti presso la Croce Verde di Pavia.
La svolta epocale si ebbe in occasione del Terremoto del Friuli (1976).
La Croce d’Oro organizzò una raccolta di generi alimentari da inviare in Friuli. L’appello rivolto alle popolazioni di
Sannazzaro e dei paesi vicini fu accolto con tanto slancio che si crearono delle difficoltà nel poter immagazzinare tutto
il materiale donato. A tale proposito sono illuminanti i ricordi dell’allora Presidente Volpi:
"Erano in corso con il signor Tacconi — Sindaco di Sannazzaro de’ Burgondi — accordi per l’assegnazione di nuovi
locali nel Palazzo Fugazza. Con uno stratagemma telefonai all’allora Sindaco affermandogli che su disposizione della
Prefettura di Pavia, dovevamo reperire subito dei locali per la cernita e lo stoccaggio del materiale raccolto. Il Sindaco

Tacconi ci autorizzò ad entrare nei locali di Via Mazzini, attuale sede della Croce d’Oro. Per fine anno lo stesso Sindaco
si prodigò affinché tali locali rimanessero in comodato d’uso alla nostra Associazione fino al 31/12/1985 attraverso una
delibera del Consiglio Comunale che apprezzava l’alta finalità pubblica e sociale della Croce d’Oro".
Nel Friuli furono compiute due spedizioni: la prima al centro raccolta di Udine e la seconda al Comune di Mairano con
generi alimentari e denaro su specifica richiesta del Sindaco di quel paese.
I Militi Volontari, nello svolgimento dei compiti di soccorso e di servizi secondari, erano coordinati dal signor Paolo
Balestracci ricordato ancora oggi con l’appellativo di “Comandante”.
Nell’anno 1977 ci fu l’inaugurazione della nuova sede in Via Mazzini n° 82 alla presenza delle Autorità locali, della
moglie del fondatore signora Schiappapietra, del Presidente nazionale delle Pubbliche Assistenze e con la
partecipazione di circa 40 ambulanze provenienti dall’Italia settentrionale, del parroco don Pietro Anglese e di S. E.
Mons. Mario Rossi Vescovo di Vigevano che benedì la nuova sede. Per l’occasione anche il Santo Padre inviò una
particolare benedizione.
Una figura ricorrente, non solo nelle occasioni celebrative ma presenza feconda per la vita della Croce d’Oro, è stata
quella di don Pietro Anglese che, con operosa attenzione ai bisogni materiali dell’Associazione in più occasioni ha
invitato i ragazzi dell’Oratorio ad impegnarsi in Croce d’Oro.
Nel 1978, alla presenza dell’On. Virginio Rognoni Ministro dell’Interno, fu inaugurata una nuova ambulanza il cui costo
fu sostenuto quasi completamente dal benefattore signor Peppino Airoldi.
Il numero dei Militi Volontari andava aumentando e s’iniziava ad incrementare il parco mezzi.
Nell’anno 1980 al Cine-Teatro Sociale furono celebrati i 35 anni di fondazione e, per mano del Presidente Volpi, del
Comandate Balestracci e del Sindaco Tacconi furono consegnati gli attestati ed i diplomi commemorativi ai Militi
Volontari ed alle consorelle intervenute.
Negli anni successivi sono siglate alcune convenzioni con vari enti pubblici che garantiscono sicuri introiti economici e,
a piccoli ma sicuri passi, la Croce d Oro cresce.
Nel 1985 si celebrò il 40° anno di fondazione con corteo e sfilata delle ambulanze consorelle, S. Messa celebrata in
piazza Palestro con l’accompagnamento musicale della Banda Iris diretta dall’amato e indimenticato Ermenegildo
Lunghi e sulle note dell’Inno della Croce d’Oro (musica L. Mucci) si concluse l’avvenimento.
In quella giornata ricca di festeggiamenti fu ufficializzato il gemellaggio con la Croce d’Oro di Sampierdarena
(Associazione di provenienza del cav. Luigi Schiappapietra).
Nel 1986, il Ministro del Bilancio On. Longo fu in visita alla sede della Croce d’Oro manifestando espressioni di
compiacimento e, durante lo stesso anno, l’Amministrazione Comunale rinnovò per 10 anni la concessione, in
comodato d’uso, dei locali di via Mazzini.
Nello stesso anno, sono inaugurati i locali del piano cantina riadattati a Sala Riunioni e Spazio Militi.
In collaborazione con la locale Scuola Media, è organizzato un concorso di disegno che illustra la Croce d’Oro vista con
gli occhi dei ragazzi.
Nel 1987 il Lions Club Lomellina Orientale (oggi Lomellina Host n.d.r.) donò una Fiat Uno per il servizio dialisi.
Nel 1990 la Croce d’Oro ricevette un lascito ereditario dalla defunta signora Rina Drisaldi che fu impiegato per
l’acquisto di un’autovettura adibita ai servizi dialisi.
Il 6 maggio 1992 la Croce d’Oro è iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lombardia al n° 56718.
Il 6 aprile 1993, alla presenza del notaio Gian Rocco Mantica, nell’ambito dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, sono
apportate alcune indispensabili modifiche allo Statuto per renderlo conforme alle disposizioni della Legge 11.8.1991 n°
266 , alfine di poter mantenere l’iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato.
Tra le modifiche apportate sono evidenti il cambio della denominazione che passa da MUTUA Assistenza Croce d’Oro a
PUBBLICA Assistenza Croce d’Oro, la riduzione dei membri del Consiglio d’Amministrazione da 15 a 9 ed alcuni articoli
dello Statuto, aggiornati nei contenuti, per renderli conformi anche alle norme del Codice Civile.
Nel 1994 inizia la presidenza di Giuseppe Marchini (da sedici anni Milite Volontario e per una dozzina membro dei
precedenti Consigli d’Amministrazione della Croce d’Oro) che, coadiuvato dal Vice Presidente Giovanni Gianola e dal
Tesoriere Enrico Cremonesi, mantiene la continuità programmatica della gestione che fu del Presidente Volpi.
Nell’anno 1995 la Croce d’Oro accoglie S.E. Mons. Giovanni Locatelli in visita pastorale.
Nello stesso anno l’ASL decide che il servizio di trasporto ai dializzati non è più gratuito, ma quasi completamente a
carico degli interessati od eventualmente dei Servizi Sociali dei Comuni d’appartenenza che ritengono di farsene
carico. Essendo le risposte delle Pubbliche Amministrazioni lunghe e le esigenze dei dializzati immediate, il Consiglio

d’Amministrazione decide, in via straordinaria, per quell’anno, di farsi carico della differenza dei costi che gli
interessati non avrebbero potuto sostenere.
In occasione del 50° anno di fondazione, nel mese di settembre dell’anno 1995, è organizzata una cena di
finanziamento per le celebrazioni ufficiali che si terranno l’anno successivo. Nell’ambito della serata si consegnarono ai
soci fondatori ancora in vita:
Sturla Giulio, De Giorgi Bruno, Abbove Angelo e Giuseppe Laboranti (presente il figlio Achille), una targa ricordo.
Nell’anno 1996, presso la sede della Croce d’Oro, prendono il via i primi Corsi di Pronto Soccorso e Primo Intervento
gestiti direttamente dagli Istruttori interni all’associazione Katia Fullone ed Enzo Tripodi che hanno acquisito la
qualifica di Formatori presso l’A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
Oltre a mantenere nel prosieguo degli anni il regolare svolgimento ditali corsi di formazione, la Croce d’Oro, attraverso
i suoi Istruttori, ha sviluppato negli anni successivi una costante serie d’incontri con i ragazzi della Scuola Media
“Montanari”.
Nell’ambito del P.O.F. (Piano d’Offerta Formativa) della locale Scuola Media si sono sviluppati, classe per classe,
incontri aventi per tema “Volontariato ed elementi di primo soccorso”. A distanza d’alcuni anni si è potuto constatare
che, grazie al serio lavoro svolto dagli Insegnanti e dagli Istruttori, quegli incontri hanno dato piccoli ma fecondi frutti.
Il giorno 30 giugno 1996, alla presenza dell’Assessore Regionale Daniela Bertani, delle Autorità civili e militari e con
l’accompagnamento musicale della Banda Iris, la figlia e la nipote del cav. Luigi Schiappapietra sono le madrine della
posa di una targa di marmo (donata dalla ditta Rivabella e Cuneo) a ricordo di mezzo secolo di storia vissuto al
servizio della gente.
Nello stesso anno è prorogata per tre anni la convenzione tra la Croce d’Oro ed il Comune di Sannazzaro riguardante,
il comodato d’uso dei locali operativi.
Nello stesso anno il Consiglio d’Amministrazione nomina il dott. Vincenzo Testa Direttore Sanitario e Medico
Competente dell’Associazione, il quale accetta di prestare servizio in modo totalmente gratuito, come fecero i
predecessori dott. Angelo Pace e dott. Giovanni Corsico.
Nell’autunno il parco mezzi si arricchisce di una nuova ambulanza.
Domenica 22 giugno 1997 il Lions Club Lomellina Orientale unitamente ai Lions Clubs Mortara-Mede, Garlasco Le
Bozzole e Robbio, dona la Centrale Operativa di Telesoccorso ed i coniugi Giovanni Marcone e Bianca Mainoli offrono
un efficace contributo economico che permette l’acquisto delle prime dieci apparecchiature periferiche di
Telesoccorso.
Successivamente, in tempi diversi, sono stipulate alcune convenzioni con i Comuni di Sannazzaro de’ Burgondi,
Scaldasole, Ferrera Erbognone, Dorno e Pieve Albignola per la diffusione capillare ditale Servizio attraverso gli uffici
dei Servizi Sociali comunali.
Nello stesso anno anche l’immagine dei Militi Volontari si rinnova; si abbandonano i gloriosi camici bianchi per passare
ad un più pratico e sicuro abbigliamento arancione in tessuto ad alta visibilità. Un segno che non è soltanto esteriore,
ma è l’espressione di un’evoluzione nel prestare soccorso. Nei decenni precedenti s’interveniva sugli incidenti con due
persone (autista— solitamente il più esperto - e barelliere), si caricava il ferito su ambulanze molto spartane e ci si
recava all’ospedale più vicino nella maniera più veloce possibile. Con gli anni novanta, l’innovazione tecnologica
trasforma la fisionomia interna delle ambulanze; all’interno di esse diventa consueto trovare barelle autocaricanti e
piani ammortizzati per il trasporto dei politraumatizzati, materassini a depressioni, steccobende di nuova generazione,
pulsiossimetro, aria condizionata e tanti altri strumenti che coincidono con le nuove linee guida del primo soccorso.
Diventa quindi essenziale una buona formazione ed un costante aggiornamento, perché il milite che deve intervenire
non può più limitarsi a "trasportare" il malato, ma deve saper fare una prima valutazione, comunicare con le altre
strutture del soccorso, usare i mezzi che la tecnologia gli offre, verificare le condizioni del malato durante il tragitto.
Per una migliore operatività gli equipaggi diventano solitamente composti di tre persone (Caposervizio —il più
competente-, autista e barelliere), alle quali si chiede d’essere professionali senza essere dei professionisti.
In concomitanza delle festività natalizie, alla presenza del Presidente della Banca Regionale Europea Oscar Casnici e
del Presidente della Banca del Monte di Lombardia Aldo Poli, l’On. Giacomo de Ghislanzoni Cardoli inaugura una nuova
ambulanza. Oltre all’impegno qualificato e costante dei Militi Volontari non viene mai a mancare lo spirito allegro che
nasce dalla gioia di stare insieme e, nei giorni del carnevale, si scherza sui carri allegorici.

Dopo alcuni anni di qualificata ed apprezzata presenza come Custode e Milite Volontario il signor Giovanni Borella,
unitamente alla sua famiglia, lascia l’appartamento soprastante alla Croce d’Oro ed in suddetti locali sono ospitati gli
Obiettori di Coscienza che il Comune di Sannazzaro e l’A.N.P.AS. assegnano alla Croce d’Oro.
Nell’anno 1998 si rende necessaria una manutenzione straordinaria dell’apparato radio-ricetrasmittente con la
sostituzione dello stesso ormai vetusto ed il completamento della documentazione mancante (presso il Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni) per il rinnovo della Concessione governativa della frequenza radio in uso.
Rendendosi necessaria la sostituzione della Fiat Uno ormai decotta, la Croce d’Oro promuove una serie d’iniziative
finalizzate alla raccolta fondi.
Il 13 marzo1999, durante un incontro pubblico presso la Biblioteca Civica, alla presenza del Responsabile del
S.S.U.Em. 118 di Pavia dott. Maurizio Raimondi, sono analizzati gli interventi che da un anno la Croce d’Oro svolge in
emulazione alle disposizioni generali del Servizio 118.
Nell’anno 2000, la Croce d’Oro decide di gareggiare in modo diretto alla convenzione con l’ASL per l’assegnazione del
Servizio di Urgenza ed Emergenza 118 e conseguentemente si dissocia dall’A.N.P.AS. che gestirebbe la trattativa in
maniera troppo onerosa e sfavorevole per la Croce d’Oro.
Nell’interpretare lo spirito dei Fondatori rivolto alla mutualità verso i bisognosi e dovendo fare delle scelte d’equità
verso i Soci, il Consiglio d’Amministrazione delibera di rendere gratuiti ed illimitati i servizi effettuati con i mezzi della
Croce d’Oro per i Soci che sono Ospiti dello storico Pensionato Sannazzarese con il proposito di rinnovare anno per
anno tale condizione.
Un’altra importante iniziativa che nasce attraverso l’efficiente opera dei Servizi Sociali e la disponibilità del Pensionato
Sannazzarese e della Croce d’Oro è la quotidiana distribuzione domiciliare dei pasti caldi. Tale servizio permette a
molte persone anziane di poter continuare a vivere nel proprio ambiente domestico evitando l’ingresso in strutture
residenziali per anziani.
Per poter mantenere in efficienza il parco mezzi la Croce d’Oro deve costantemente rinnovare i mezzi vetusti e verso
la fine dell’anno 2000 promuove una serie di iniziative finalizzate alla raccolta fondi.
La più importante e coinvolgente è stata quella svolta in collaborazione con la Pro Loco, abbinata ad una
sottoscrizione a premi per il periodo natalizio.
I buoni rapporti di reciproca collaborazione tra la Pro Loco e la Croce d’Oro si manterranno stretti anche nel prosieguo
degli anni e non è un caso che questo libro nasca da un progetto comune per onorare la ricorrenza di 60 e 25 anni di
fondazione delle reciproche Associazioni.
Un’altra importante collaborazione nascerà negli anni successivi con il Gruppo Podistico Avis-Aido (coordinato da
Claudio “Pablo” Cosio e William Castellana) con il quale sarà organizzata una corsa podistica che rimarrà un
appuntamento ricorrente per la sera del Martedì della Sagra.
Nell’anno 2001 è inaugurata la nuova ambulanza Renault Master 2800TD, la cui trasformazione è corrispondente alle
più avanzate linee guida del 118 di Pavia.
Un sentito ringraziamento è rivolto alla cittadinanza sannazzarese, alla Fondazione Cariplo ed alla Fondazione Banca
del Monte di Lombardia che in anni diversi hanno sostenuto in maniera efficace l’acquisto di nuove ambulanze.
All’On. Giacomo de Ghislanzoni Cardoli un sincero ed accorato “grazie” per aver saputo valorizzare le richieste che la
Croce d’Oro presentava alle suddette Fondazioni ed un riconoscente plauso per la sua incondizionata disponibilità nei
confronti dei molteplici bisogni della Croce d’Oro.
Il Lions Club Lomellina Orientale (oggi Lomellina Host) ed il Lions Club Garlasco Le Bozzole donano alla Croce d’Oro
una Fiat Doblò per il trasporto dei dializzati.
Il Consiglio d’Amministrazione decide di accreditare la Croce d’Oro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
attraverso una specifica convenzione, alfine di ottenere l’assegnazione diretta degli Obiettori di Coscienza. La pratica,
solitamente lunga e farraginosa, trova una rapida risoluzione grazie agli attenti uffici dell’On. dott. Giacomo de
Ghislanzoni Cardoli sempre e disponibile alle necessità della Croce d’Oro.
Nell’anno 2002 l’Amministrazione Comunale di Sannazzaro de’ Burgondi, guidata dal Sindaco arch. dott. Michele
Debattista, sensibile ai bisogni dell’Associazione, avvia la ristrutturazione di una cadente autorimessa adiacente al
portone d’ingresso, spazio che sarà destinato ai nuovi uffici amministrativi della Croce d’Oro.
Il 12 maggio, giorno dell’inaugurazione di tale rinnovato locale, coincide con l’attribuzione pubblica a Soci Benemeriti
(approvati dell’Assemblea dei Soci) alle seguenti persone:
Arch. dott. Michele Debattista — Sindaco di Sannazzaro de’ Burgondi

On. dott. Giacomo de Ghislanzoni Cardoli
Don Piergiorgio Valdonio — Parroco di Sannazzaro de’ Burgondi
Rag. Giuseppe Volpi - Past Presidente
Sig. Evaristo Meni — Past Vice Presidente
Sig. Paolo Balestracci — Comandante Militi Volontari
Sig. Libero Papetti — Milite Volontario "da sempre"
Ad affiancare l’insostituibile lavoro dei Miiti Volontari la Croce d’Oro in questi anni si è avvalsa, in tempi diversi, della
collaborazione di personale dipendente (la ragioniera Katia Fullone per le competenze amministrative e gli autisti
Franco Torti e Pietro Magnani per l’operatività delle ambulanze).
Dopo la cessazione dal servizio del signor Franco Torti, il dipendente signor Pietro Magnani per una diversa scelta
professionale, rassegna le proprie dimissioni (pur rimanendo all’interno dell’Associazione come Milite Volontario).
Viene assunto nello stesso ruolo d’autista il signor Mauro Santi, attualmente in forza alla Croce d’Oro.
Nell’anno 2003 è rinnovata la convenzione tra il Comune di Sannazzaro de’ Burgondi e la Croce d’Oro che prevede la
concessione in comodato d’uso gratuito dei locali adesso occupati, per una durata di 30 anni.
L’Assessore ai Servizi Sociali avv. Gaetano Abela manifesta lo spirito di stima e collaborazione nei confronti della
meritoria attività socio-sanitaria che la Croce d’Oro svolge a favore della Comunità di Sannazzaro e dei paesi limitrofi.
Il Presidente Marchini, in nome del Consiglio d’Amministrazione, rivolge un sentito ringraziamento all’avvocato Abela
per aver seguito e portato a termine l’iter burocratico della Convenzione; esprime altresì il suddetto ringraziamento al
Vice Sindaco Amos Schiaretti (Milite Volontario di lunga data) per essere stato il primo sostenitore ditale iniziativa,
estende al Sindaco Michele Debattista ed agli altri Assessori la comune riconoscenza per averne condiviso le alte
finalità. Nella primavera dell’anno 2004 è inaugurata un’ambulanza donata interamente dalla Fondazione Banca del
Monte di Lombardia e la Croce d’Oro esprime riconoscenza al Presidente ditale Fondazione rag. Aldo Poli e
all’onorevole Giacomo de Ghislanzoni Cardoli. La Croce d’Oro incontra il neo Assessore ai Servizi alla Persona signora
Graziella Invernizzi che conferma la volontà sua e dell’Amministrazione Comunale nel mantenere il fecondo spirito di
collaborazione del suo predecessore avv. Abela e la piena disponibilità a tutte le iniziative atte a migliorare la qualità
ed i servizi offerti ai concittadini.
Durante l’anno decollano le prime iniziative destinate alla raccolta fondi per l’acquisto dei nuovi mezzi che saranno
inaugurati l’anno successivo, nell’ambito dei festeggiamenti del 60° anniversario di fondazione.
In primavera ci si trova, come tutti gli anni, a raccogliere fondi a favore dell’ANLAIDS attraverso la vendita di piante
bonsai. Nel mese di settembre e di dicembre il gruppo “Angelo di Bois ed i suoi Ragazzi” propone uno spettacolo
musicale che, con riferimenti storici e balletti coreografici presenta uno spaccato della vita negli anni ‘60. Il ricavato è
devoluto a favore della Croce d’Oro.
Nell’anno 2005, la Croce d’Oro partecipa all’organizzazione della “Festa del Pane”, un tradizionale appuntamento
annuale che il locale Lions Club Lomellina Host, in sinergia con i panificatori sannazzaresi (signori Galeazzi, Ferrari,
Nicosia e Strada) organizza con finalità benefiche. La cittadinanza, con la consueta generosità che l’ha sempre
contraddistinta, risponde con calore. Le offerte raccolte in tale giornata sono devolute per l’acquisto di una nuova
ambulanza.
Tra l’ennesimo Corso di Primo Soccorso (svolto secondo i dettami della Regione Lombardia e coordinato dai formatori
abilitati dal S.S.U.Em. 118 di Pavia Katia Fullone e Mauro Santi), l’addestramento di nuovi Militi Volontari che si
approcciano alla Croce d’Oro con entusiasmo e titubanze, le mille peripezie che quotidianamente si fanno per coprire i
turni o i servizi programmati e la soddisfazione di aver fatto del bene, ci si trova a pensare ai festeggiamenti del 60°
anno di fondazione. Con l’accompagnamento musicale della Banda Iris (presidente Vittorio Strada), mirabilmente
diretta dal Maestro Garbarini, domenica 11 settembre 2005, Consorelle, Autorità Civili e Religiose si stringono alla
Croce d’Oro, in un ricco programma di festeggiamenti, con l’inaugurazione di un’autovettura Fiat Doblò per il trasporto
dei Dializzati e per i servizi secondari, di una Fiat Doblò a tetto alto abilitata al caricamento automatico di una
carrozzina per invalidi e di un’ambulanza Fiat Ducato 2800 JTD vocata al servizio di emergenza 118.
Tutto questo ed altro ancora per dire “ Buon Compleanno e Grazie” a tutti i Volontari di ieri e di oggi che sono la vera
ed insostituibile forza della Croce d’Oro.
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