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100 ANNI DI IMPEGNO, PASSIONE E SOLIDARIETA’ 

 

Premiazione militi 2007/2011 
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A chi soccorre e a chi è soccorso: 

perché i primi siano sempre motivati, 

pronti a giovare a coloro che li chiamano; 

perchè questi ultimi, 

consci dello slancio altruistico dei militi, 

si sentano consolati 

e contagiati 

dalla gioia che dà 

l’essere di conforto al prossimo 

O Dio, nostro Padre, 

grazie perché mi hai dato un cuore 

capace di amare 

e di servire gratuitamente  

i fratelli sofferenti. 

 

Fa che sia sempre generoso 

nel rispondere ad ogni chiamata, 

pronto a correre dov’è urgente bisogno, 

poiché quanto faccio per il mio prossimo 

Cristo lo ritiene fatto a sé. 

 

Fammi incontrare un fratello 

cui affidare il mio impegno 

quando non sarò più in grado 

di servire come si conviene. 

 

Amen 
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Carissimi Amici, 

nel cercare di scrivere queste poche righe, molti pensieri si accavallano nella mia testa: emozioni e sentimenti, 

ricordi di episodi belli e meno belli, situazioni difficili e momenti di serenità ed amicizia e molto altro ancora. 

Eppure, a ben vedere, tutti questi pensieri si compongono di volti e di nomi, di ieri e di oggi.  

Sono i vostri visi, i visi dei volontari che si sono succeduti a bordo delle ambulanze, che sono entrati nelle case 

degli albenganesi nei momenti più delicati della vita, cercando di alleviarne le sofferenze ed offrendo loro un po’ 

di conforto e speranza. 

In sessant’anni di Croce Bianca ho conosciuto centinaia di militi, molti per i più vari motivi hanno lasciato nel 

tempo il servizio, altri ne sono subentrati, pochi sono ancora qui da tanto tempo.  

Eppure in ognuno di essi, così come in voi che vi impegnate oggi sulle ambulanze, ritrovo sempre lo stesso 

sguardo, la stessa luce intensa di chi mette anima e corpo in ciò che fa, un coinvolgimento umano totale, che certo 

talvolta genera mugugni e confronti accesi, poiché nessuno si accende per qualcosa che non lo coinvolge, ma altre 

volte da forma a gesti di altruismo e di unità straordinari. 

Penso alla generosità con cui avete rinunciato alle medaglie personali per comprare un nuovo mezzo, ancora una 

volta mettendo i pazienti al primo posto nel garantire loro un servizio sempre migliore ed efficiente.  

Tale scelta testimonia anche il vostro senso di responsabilità e la vostra maturità 

nel non vedere il centenario come un traguardo raggiunto, né un’occasione di 

autocompiacimento, ma nel pensare già al “giorno dopo”, al futuro, ai servizi ed ai 

pazienti che verranno. 

Cento anni sono passati, ma lo spirito che riconosco in voi è sempre quello delle 

origini, poiché voi rappresentate le qualità migliori innate nell’uomo, inscritte nel 

suo cuore. Le quali, attraverso le vostre mani, si fanno gesto e realtà. 

Non posso che avere parole di plauso e di ringraziamento per tutto ciò che fate, per 

il tempo che regalate alla Croce Bianca e quindi ai malati, per i vostri sacrifici ed il vostro impegno. In ciò trovo 

anche grande fiducia per quanto ancora farete per il prossimo. 

Sono anche profondamente grato a tutti coloro che a vario titolo si impegnano per la nostra associazione, anche se 

non direttamente sulle ambulanze. Penso al Presidente onorario, agli altri Amministratori, al Segretario, a tutti i 

membri della Direzione dei servizi, il cui impegno e la cui tenacia hanno permesso che la Croce Bianca 

rispondesse sempre prontamente a qualsiasi richiesta, fosse ordinaria od eccezionale, alla Direzione sanitaria, al 

Comitato Dame, alla Commissione di controllo contabile, ai dipendenti ed al Comitato festeggiamenti, che ha reso 

possibile le grandi iniziative in programma.  

Saluto loro e voi cari volontari della grande famiglia della Croce Bianca, tutti insieme: voi della sede madre e voi 

amici delle Sezioni, che fate sì che anche chi è più lontano trovi sostegno e soccorso, sono orgoglioso di 

conoscervi e di rappresentarvi. Voi siete la Croce Bianca, voi siete l’espressione della sua storia e del suo valore. 

    

Il vostro Presidente 

        Dino Ardoino  
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Cari Militi, 

una singola pagina non basta per esprimere il sentimento di profonda gratitudine che la 

Città di Albenga riserva nei vostri riguardi, per trasmettervi la straordinaria riconoscenza 

che il territorio riserva verso di voi e del vostro impagabile e costante operato. Quest'anno 

siamo chiamati a celebrare i cento anni di servizio della Pubblica Assistenza Croce Bianca 

alla nostra comunità, cento anni di grandi sacrifici e impegno, di amore ed attaccamento per il territorio. La 

casacca che indossate ogni giorno - togliendo tempo ed energie ad altre attività per dedicarlo al nobile scopo del 

volontariato, cosa di cui vi siamo ogni giorno immensamente grati - rappresenta una delle più importanti risorse 

sulle quali Albenga può contare, una ricchezza per la Città e per tutti gli Ingauni. Dovete andare fieri delle vostre 

uniformi, che hanno servito generazioni di cittadini: fate parte di una realtà consolidata sul territorio, da sempre 

giovane nello spirito, nonostante i cento anni appena compiuti. 

 

Con spirito di servizio, caparbietà ed amore per il prossimo, siete quotidianamente in prima linea, primi ad 

intervenire nelle situazioni di urgenza ed emergenza, per prestare soccorso a chi ne ha bisogno. Il vostro operato è 

tanto encomiabile quanto insostituibile: voi siete il presente ed il futuro della Pubblica Assistenza Croce Bianca, 

ma al tempo stesso, all'insegna della continuità nel servizio, rappresentate e portate alto il nome di tutti i militi che, 

in passato, hanno lavorato per il bene dell'associazione e l'hanno fatta diventare sempre più grande, contribuendo 

al tempo stesso allo sviluppo della nostra Città e di tutto il territorio circostante. È un onore ed un piacere, per me, 

trovarmi  in carica nell'anno in cui ricorre il centenario della fondazione della sezione di Albenga: il Comune di 

Albenga è al fianco della sua Croce Bianca fin dal primo giorno, le è sempre stato vicino, e questo indissolubile 

legame si rinnova ogni anno, condividendo l'amore per il comprensorio e per i suoi abitanti, nonché le battaglie in 

difesa di esso e della salute di tutti i cittadini. 

Quest'anno, in occasione del centesimo anniversario della 

Pubblica Assistenza Croce Bianca, abbiamo voluto 

organizzare una lunga serie di celebrazioni e festeggiamenti 

per l'importante traguardo raggiunto, ricordando i militi 

defunti, rivolgendo lo sguardo al passato senza tuttavia 

dimenticare il presente, e soprattutto il futuro, del vostro 

sodalizio, che oggi può vantare, al tempo stesso, su 

elementi di provata esperienza, militi di notevole valore, e giovani di grandi speranze: a voi il compito di portare 

avanti la tradizione ed il lustro della Croce Bianca ingauna, e di convincere il maggior numero possibile di 

giovani, di Albenga e di tutto il comprensorio, a prendere parte alla vostra associazione, respirare l'aria del 

volontariato, prestare servizio per il bene comune. 

 

Cari militi, di ieri, di oggi e di domani, Albenga vi è e vi sarà eternamente grata. Siete una colonna portante nel 

tessuto sociale ed associazionistico cittadino, e la Città sarà sempre al vostro fianco.  

 

Grazie, di cuore, a tutti voi...e buon compleanno. 

 

Viva Albenga, Viva la Croce Bianca!                                 

  Il  Sindaco di Albenga 

                                                                                                                                           Rosy Guarnieri 
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100 anni di vita della Croce Bianca corrispondono a migliaia di 

volontari. 

 

Migliaia di volontari che hanno famiglia, che hanno iniziato da 

giovani o che sono arrivati in associazione quando ormai la loro carriera lavorativa stava finendo. 

Mi piace ricordare questo aspetto perché spesso si parla del Volontariato come fosse un luogo fisico o 

un’istituzione. Magari se ne parla in occasione delle grandi calamità e ci si scorda come centinaia di 

migliaia di volontari siano impegnati tutti i giorni in servizi fondamentali per la popolazione e 

costruiscano centinaia di migliaia di storie che dicono: “ce la si può fare!...e con piacere!”. 

La pratica del lavorare insieme aumenta la fiducia nel futuro, si imparano a gestire e superare i 

conflitti e si rafforzano le comunità locali ma soprattutto si comprende che si è comproprietari e soci 

anche del “nostro” e non solo del “mio”! 

E’ così che siamo ed è così che cambiamo il mondo. Questo hanno fatto i volontari della Croce 

Bianca, prima imparando a stare insieme e a far bene, poi aiutando le comunità vicine e del proprio 

territorio fino a costruire futuro anche per altre comunità, lontane e vicine, aiutandole a partire e a far 

bene il bene. 

Vi devo dire un grazie personale. 

Da sette anni in qualità di Presidente nazionale sono onorato di rappresentare anche voi assieme alle 

decine di migliaia di volontari dell’ANPAS. 

Quando, in qualsiasi  manifestazione, vedo l’asta del gonfalone della “nostra” amata croce bianca con 

il pellicano che apre il suo ventre per sfamare i piccoli, sento la responsabilità e l’entusiasmo di un’ 

“idea” unica, forte e sempre viva. 

Voi donne e uomini della croce bianca trasformate questa idea in realtà, 

lo avete fatto ancora una volta rinunciando alle medaglie di servizio per 

regalare un mezzo alla vostra associazione ma soprattutto con l’esempio 

che date a tutti senza il piglio della predica ma semplicemente 

impostando il cambiamento degli stati d’animo in chi vi incontra. 

Io l’ho provato sulla pelle anche in questo terremoto che ha colpito la 

mia terra, l’Emilia, quando vi ho visto lavorare nei campi di accoglienza. 

 

Grazie di cuore nell’occasione dei 100 anni della Croce Bianca. 

 

100 anni di storie, esperienze e competenze che, tutti i giorni, si rinnovano con l’entusiasmo e la 

freschezza che ogni volontario riesce a donare e a ricevere in ogni incontro.  

Un abbraccio affettuoso a voi tutti. 

Il Presidente Nazionale ANPAS 

Fausto Casini 
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Carissimi amici, 

come tradizione vuole, anche quest’anno ci sarà la cerimonia di premiazione dei militi della 

Vostra Pubblica Assistenza. 

 

La coincidenza con le celebrazioni del centenario di fondazione, daranno alla cerimonia una 

particolare importanza, perché molti di Voi, pur avendo già in passato ricevuto riconoscimenti per 

l’attività svolta, la ricorderanno certamente come la premiazione del centenario conservando con 

orgoglio la medaglia commemorativa.   

 

Oltretutto, a quanto mi è dato sapere, c’è stata la volontà da parte Vostra, di rinunciare alla 

tradizionale medaglia di metallo prezioso per contribuire all’acquisto della nuova ambulanza. 

 

Questo ancora una volta evidenzia come molti militi volontari non intendano la premiazione il 

frutto di una gara tra loro, ma un riconoscimento che la propria P.A. si sente di dare a chi investe, in 

proporzione alla propria disponibilità, il proprio tempo a favore di chi ha bisogno, senza pretendere e 

spesso ricevere “neanche un grazie”. 

 

Proprio perché la stragrande maggioranza di Voi non rincorre 

premi o onori effimeri, ma si sente di poter condividere la 

propria disponibilità, capacità e benevolenza con chi questo non 

ha, doVete considerare quel riconoscimento come un 

importante segno di partecipazione e contributo al bene della 

Vostra P.A., della comunità tutta e perché no, anche di Voi 

stessi. 

Un fraterno abbraccio 

 

 

 

Il  V. Presidente ANPAS Liguria 

Lorenzo Risso 
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Con lo sguardo rivolto a Piazza Petrarca, ormai per tutti Piazza Croce Bianca, occupata dai mezzi  

pronti a partire, è bello doversi soffermare a pensare al passato. E la memoria viaggia a ritroso, 

rivedendo un film solo in parte vissuto direttamente, e in gran parte narrato dai militi anziani, e letto 

nella gloriosa storia della Croce Bianca. Per me anche parte della storia familiare, con un nonno 

fondatore ed un papà presidente. L’immaginazione porta a pensare come erano i servizi dei militi agli 

albori del secolo e via via nel tempo fino al più recente passato. 

 

 Sono cambiate le condizioni sociali, sono profondamente cambiate le condizioni di vita. 

Dalla illuminazione a gas siamo arrivati al computer, passando per lo sbarco dell’uomo sulla luna. 

 Dalla barella a mano, poi con l’aiuto dei cavalli alle nuove vetture di soccorso, dotate di 

ogni  attrezzatura immaginabile. Il trascorrere del tempo ha cambiato molte cose. Certamente però il 

tempo non è riuscito a scalfire le motivazioni e le finalità che erano nel cuore dei militi di allora, ed 

oggi, con immutata intensità, sono sempre  vive e presenti nel cuore dei militi del terzo millennio. 

 

 Ciò vuol dire che negli occhi di tutti i militi che sono passati in questi 100 anni brilla 

l’identica luce di chi è sempre pronto a tendere la mano amica per donare un aiuto. 

 

Alessandro, Stefano, Vincenzo, Antonello, Gabriele 

ed io siamo onorati di essere al timone di comando 

dei militi della C.B. Uomini e donne che, senza 

nulla chiedere in cambio, sacrificano tempo libero, 

rubano ore alla famiglia, allo svago ed al riposo e 

sono sempre pronti a donarsi a chi ha bisogno. 

Anche al di fuori della nostra comunità, portandoci 

ultimamente in aiuto della popolazione colpita dal 

terremoto ad Aquila, in aiuto della comunità delle 5 terre ed infine in Emilia per il recente terremoto. 

E di questo vi diciamo grazie!  Di cuore, come sempre con il cuore in mano. 

 

La Direzione dei Servizi della P.A. Croce Bianca di  Albenga 

Mario Maglione,Alessandro Durante, Stefano Ferrigno, Vincenzo Ingaria, Paolo Pulerà, Gabriele Mel 
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I festeggiamenti per il centenario della fondazione della Croce 

Bianca di Albenga giungono in un periodo molto difficile per la 

sanità ligure (ed italiana in generale). La crisi che in questo 

momento sta colpendo le nostre comunità impone scelte drastiche 

che comporteranno inevitabili disagi per tutti i cittadini, a 

prescindere dalle singoli decisioni che verranno attuate. A fronte di 

queste prospettive la costante attività assistenziale sanitaria e sociale della Pubblica Assistenza, resa 

possibile dalla forza dei suoi Volontari sotto la direzione della sua Dirigenza, è una rassicurante 

certezza per la popolazione dell’Albenganese. 

 

La collaborazione fra la Croce Bianca ed il Servizio 118 iniziò alla fine degli anni ’90, in occasione 

della attivazione della postazione della automedica presso l’Ospedale della città e permise di ottenere 

una serie di grandi risultati. Uno di quelli più importanti fu senza dubbio l’acquisto, nel 2001, dei 

defibrillatori semiautomatici, ottenuto con il finanziamento erogato dalla Fondazione della Cassa di 

Risparmio di Savona, grazie alla lungimirante iniziativa della Direzione della Croce Bianca. 

Tutte le Pubbliche Assistenze, e Comitati Locali della Croce Rossa della provincia, beneficiarono di 

questa donazione rendendo finalmente disponibile ai cittadini, per la prima volta in Liguria, l’uso del 

defibrillatore in sede extraospedaliera da parte dei soccorritori volontari. 

 

La presenza della Croce Bianca accanto al 118 negli interventi di 

soccorso a favore di popolazioni vittime di eventi tragici, in Italia e 

all’Estero, ha contribuito a consolidare l’integrazione operativa del 

rispetto personale, già ampiamente presente grazie alla quotidiana 

attività di soccorso svolta assieme. 

La stima reciproca, presente fra le due dirigenze, testimonia 

ulteriormente il comune impegno profuso per l’assistenza ed il 

soccorso sanitario. 

 

I risultati ottenuti dalla Croce Bianca di Albenga in questi primi 

cento anni di attività fanno ben sperare nel futuro. E’ per questo 

che, a nome del 118 Ligure, il Servizio 118 di Savona augura alla Pubblica Assistenza di Albenga di 

proseguire sulla strada già intrapresa con impegno e perseveranza, al fianco dei cittadini Ingauni. 

 

 

Il Direttore Servizio 118 “Savona Soccorso” 

Salvatore Esposito 
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Cari Amici Militi, 

la nostra Croce Bianca compie 100 anni ed insieme a lei il Comitato Dame festeggia il suo decennale.  

Vorrei condividere con Voi alcune riflessioni che in questi dieci anni sono emerse tra noi dame.  

Quando la nostra avventura è iniziata non ci rendevamo conto, forse neppure noi, del valore di ciò che 

ci era stato proposto. 

 

Era chiaro il nostro scopo: aiutare la Croce Bianca a reperire risorse economiche e materiali attraverso 

la realizzazione di iniziative di beneficienza, svolgere così un ruolo di volontariato attivo, sì diverso 

da chi sale in ambulanza, ma comunque di sostegno concreto e diretto per l’Associazione. 

Nel perseguire questo obiettivo, con il passare degli anni, si è fatto sempre più chiaro in noi quale 

onore sia far parte della famiglia della Croce Bianca.  

 

Qualsiasi persona a cui ci siamo rivolte, fosse un amministratore, un’autorità, un commerciante o un 

privato cittadino, al nome della Croce Bianca si apriva in un sorriso e ci garantiva la sua più completa 

ed immediata disponibilità. E qualsiasi iniziativa realizzata, dalle cene, ai concerti, agli eventi 

culturali, ha sempre riscosso da parte degli Albenganesi una piena e convinta partecipazione.  

 

Abbiamo potuto toccare con mano l’attaccamento e la profonda riconoscenza che tutti nutrono verso 

l’associazione e quindi verso l’opera che voi Militi e Militesse quotidianamente svolgete.  

Sarete abituati ai ringraziamenti ricevuti in occasione dei 

servizi, ma questa gratitudine così radicata nelle persone 

anche lontano dall’evenienza della malattia acquista, secondo 

me, un valore ancora più grande. 

In questa speciale occasione vi ringrazio ancora per ciò che 

fate e vi rivolgo la più profonda stima mia personale e di tutte 

le Dame, alle quali va anche la mia gratitudine per quanto 

fatto in questi dieci anni con un impegno ed un 

coinvolgimento al di là di ogni aspettativa. 

 

La Presidentessa del Comitato Dame 

Piera Grasso 
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Ogni anno la nostra associazione è solita consegnare un attestato di riconoscimento a quelle 

categorie di persone che, con la loro attività, hanno dato un concreto contributo all’intera cittadinanza 

albenganese. 

 

Quest’anno, ricorrendo il centenario di fondazione della Vostra Associazione, abbiamo 

deciso di premiare i militi anziani, cioè coloro che hanno svolto o svolgono ancora la loro attività da 

almeno 25/30 anni. Nessuno più di loro, che gratuitamente e per amore del prossimo prestano la loro 

attività di soccorso, sottraendo tempo alla famiglia, al divertimento e qualche volta anche al lavoro, 

merita questo nostro riconoscimento, che pur essendo una minima cosa, è fatto con il cuore, 

pensando, soprattutto, al loro sacrificio e al loro spirito di abnegazione. 

 

Siamo, quindi, lieti di invitare tutti coloro che saranno premiati ad una festa che si terrà il 3 Novembre 

2012 (esatta data del Centenario), in un luogo che sarà comunicato personalmente ad ognuno di loro; 

in quella occasione verrà consegnato un diploma a ciascuno. 

 

In attesa di concordare i dettagli della festa, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Vecchia Albenga 

Marisa Scola 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?q=logo+associazione+vecchia+albenga&num=10&hl=it&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=SrtR1kZ2HSZBPM:&imgrefurl=http://www.parcodellefavole.it/percorsi/content.asp?ContentType=Associazione_Vecchia_Albenga&docid=4L65Lq64XaGriM&imgurl=http://www.parcodellefavole.it/percorsi/images/fior-di-fiabe/associazioni/logo-veggia arbenga.jpg&w=450&h=144&ei=Wl_5T6G_PIef-wapu-nbBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1076&vpy=364&dur=204&hovh=115&hovw=360&tx=141&ty=67&sig=105794873736470419813&page=2&tbnh=69&tbnw=215&start=30&ndsp=35&ved=1t:429,r:5,s:30,i:183
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I militi, la direzione dei servizi, l’amministrazione… 

…più che una croce, una piramide 

 

Seguono i nomi dei volontari della Croce Bianca di Albenga, coloro che hanno dedicato il loro tempo, 

il loro entusiasmo, la loro voglia di rendersi utili al prossimo, la base sulla quale si erge la piramide 

della nostra associazione, le fondamenta senza le quali non esisterebbe l’istituzione di pubblica 

assistenza. Questo elenco rende merito a chi agisce nell’anonimato e nulla chiede in cambio del 

proprio esserci, dove e quando serve. La medaglia, attribuita sulla base dei servizi effettuati, delle ore 

di turno coperte, siano di notte o in giorni festivi, sono un grazie dell’associazione a tutti i suoi militi 

che con onore vestono lo scudetto della croce bianca in campo rosso.  

 

Il Vertice della nostra piramide ideale è il Consiglio di Amministrazione: 

 

Presidente Onorario: Dott. Sebastiano Gandolfo 

 

Presidente: Bernardo Ardoino 

 

Vice Presidente: Piera Grasso  

 

Consiglieri: Piergiorgio Rovere 

 Giorgio Marco 

 Antonino Barone 

 Silvio Tentoni 

 Ambrogio Todde 

Segretario: Oreste Simoncini 
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Dell’organigramma associativo fanno parte attiva anche: 

 

 
Direzione sanitaria: 

Dr. Sebastiano Gandolfo 

Dr. Antonio Villa 

Dr. Sebastiano Di Giorgi 

Direzione dei Servizi:   

Direttore dei Servizi: Mario Maglione   

Vice Direttore: Stefano Ferrigno   

Vice Direttore: Alessandro Durante  

Vice Direttore: Vincenzo Ingaria   

Collaboratore: Paolo Pulerà    

Collaboratore: Gabriele Mel   

 
 

Collegio dei ProbiViri: 
 

Presidente: Livio Bertonasco 

Membro effettivo: Maria Grazia Bianchi 

Membro effettivo: Ennio Isoleri 

Membro supplente: Dario Braggio 

Membro supplente: Albertino Negro 

 

 
 

Commissione di controllo contabile interno: 

 

 Presidente: Sandra Enrico 

Membro effettivo: Roberta Alessi 

Membro effettivo: Jannette Ferri 

                                                         Membro supplente: Francesco Gallino 
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Dame: 

 
Grasso Piera  Presidente 

Ivaldi Maggiorina Vice Presidente 

Casillo Maurizia       Segretaria Amministrativa 

Ferrari Iose Segretaria 

Canepa Giorgina    Consigliere 

 

 

Ancona Angela Gollo Maria Scola Marisa 

Barbieri Antonietta Maglione Marina Stalla Matilde 

Briasco Maria Teresa Michero Ernesta Vazio Vittoria 

Camerano Marina Noberasco Marina Vigo Caterina 

Caffa Anna Rava Marisa Trucchi Marina 

Casillo Gabriella Ricci Mingani Angela Zunino Alessandra 

De Andreis Mariangela Rold Vladimira  

Fumarola Margherita Sacchetti Monica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Storia della presidenza - I presidenti dal 1912 ad oggi -  

 

Dott. Giuseppe Garello (1912) 

Sign. Manlio Buscaglia 

Dott. Giuseppe Beffa 

Sign. Francesco Maglione (1945 – 1948) 

Nominato Commissario e poi Presidente 

Sign. Libero Emidio Viveri (1948 – 1953) 

Cav. Natale Carcheri (1953 – 1958) 

Cav. G. B. Morchio (1958 – 1968) 

Cav. Uff. Natale Carcheri (1968 – 1970) 

Dott. Matteo Rosano, Commissario Prefettizio (1971 – 1973) 

Comm. Natale Carcheri (1973 – 1981) 

Presidente onorario dal 1981 è il primo Presidente eletto dall’ Assemblea dei Soci 

(prima i Presidenti venivano nominati dal Prefetto)  

Prof. Paolino Sannazzari (1981 – 1989) 

Dott. Luigi Piantelli (1989 – 1994) 

Cav. Livio Bertonasco (1994 – 1995) 

Dott. Sebastiano Gandolfo (1995 – 2009) 

Comm. Bernardo Ardoino (dal 2009) 

Attualmente in carica 
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Se la Croce Bianca si fa due conti… 

Spesso le statistiche sono un arido conteggio, un’impietosa sequela di numeri sostituita alla menzione 

di nomi, persone, gesti, ma nella loro scarna sinteticità esprimono a chiare cifre l’entità di un lavoro 

che richiede un impegno continuativo e lo richiede per buona parte a volontari, in cambio di 

gratitudine, una pacca sulla spalla, a volte neppure quello. 

Il milite si muove nell’anonimato; a volte si apre la via con il fragore di una sirena, a volte s’inserisce 

nel traffico e passa inosservato, c’è chi gli concede una precedenza e chi gliela nega. La consistenza 

numerica dei servizi effettuati dal popolo in divisa catarifrangente parla da sé, una volta tanto è più 

espressiva di molte parole.  

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 si contano 96.399 servizi, una somma di 3.004.285 

chilometri percorsi; 432.554 ore di guardia notturna e 155.496 di guardia festiva. 

Siamo di fronte a numeri davvero imponenti, che lasciano immaginare lo sforzo richiesto in termini di 

uomini e mezzi.  

Un arido numero non basta a quantificare quanto è stato dato. 

A questi numeri un forte contributo è stato dato dall’attività delle Sezioni. Sempre pronte a coprire il 

proprio territorio ma anche ad essere un prezioso aiuto alla Sede madre. 

I militi della Croce Bianca di Albenga, sempre pronti e reperibili in ogni istante, meritano la massima 

gratitudine da parte di tutti. E è facile capire perché: basta fermarsi un istante a pensare. 

Noi, invece, ci fermiamo ad immaginare a cosa penserebbero della Croce Bianca del 2011 quei 

volontari che si prodigavano con i mezzi e gli strumenti di decenni fa. 

Ripensiamo agli sforzi immani di chi, con infiniti sacrifici, anche economici e personali, riuscì a 

raggiungere la cifra necessaria per l’acquisto di  una barella a cavalli. 

E proprio questo pensiero che ci guida e ci spinge a fare si che i mezzi e tutte le attrezzature rivolte al 

soccorso ed al trasporto degli ammalati, siano costantemente efficienti e della migliore qualità. 

Tante volte ci è capitato di ascoltare persone,magari venute da lontano, incuriosite sul grande 

dispiegamento di mezzi della Croce Bianca. Le cifre qui sopra sono la più chiara e forte risposta ad 

ogni interrogativo in merito. 
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Nelle sezioni l’avvicendamento nell’arco dei cinque anni è 

stato il seguente: 

 

 

Villanova: Michele Todde, Enrico Massanello (sino al 2010). 

                 Attualmente in carica: Silvio Micheli, Italo Isolica 

 

 

Garlenda: Don Marchiano Mauro, Giuseppina Castiglia, Dario Braggio. 

                Attualmente in carica: Daniela Rebella, Vincenzo Marchesano. 

                Collaboratore: Patrizia Delfino   

 

 

Arnasco: Giuseppe Raimondo. Attualmente in carica: Albertino Negro. 

 

 

Vendone: Fulvio Ferrua, Giacomo Lungo. Attualmente in carica: Luigi Bodini. 

               Collaboratore: Andrea Bronda 

 

 

Erli: Stefano Mantero, Aurelio Bignone, Franco Negro (fino 2009). 

        Attualmente in carica: Fulvio Gollo. Collaboratore: Giordano Gollo 

 

 

Nasino - Castelbianco: Gianluca Bico, Fausto Scola.  

                                    Attualmente in carica: Claudio Tessarin – Fausto Scola. 

                                    Collaboratore: Giuseppe Bianchi 

 

 

Alto: Roberta Scorza (fino inizio 2012). Attualmente in carica: Mauro De Andreis 
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Militi benemeriti per 20 anni di servizio 

 
Barbero Danilo 

Barone Antonino 

Colonna Michele 

Durante Alessandro                    

Ferrigno Stefano 

Pulerà Paolo 

Ramirez Ricardo Raul 

Rovere Piergiorgio 

 

 

 

 

Militi con 15 anni di servizio 

 
Bianchi Giuseppe 

Calleri Danilo 

Fenoggio Daniela 

Fragapane Andrea 

Matera Damiano 

Mirtini Luca 

 

 

 

 

Distintivi per 10 anni di servizio 

 

Alessi Roberta    De Acetis Guido   

Caputo Guido   De Acetis Linda 

Cristodaro Vincenzo  Patuzzo Giovanni 

Damino Ivan   Tornatore Andrea 
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Premiazione Quinquennio 2007-2011 

 

Medaglia d'oro alla memoria 

“E’ stato meglio perdersi, che non essersi mai incontrati” 

F. De Andrè 

 

Sede Albenga 

Bolla Martino Creanza Donato Manzone Piero 

Matera Ruggero Negrino Carolina  

 

Sezione Alto 

Semeria Adriano  

 

Sezione Erli 

Colombo Samuele Ferrua Onorio Massa Armando 

 

Sezione Garlenda 

Dagnino Angelo Giaina Vittorio Nespolo Giuseppe 

 

Sezione Nasino 

Dagnino Emma Riolfo Giovanni Varazini Libero 

 

Sezione Villanova 

Bianco Germano Manfredi Giovanni  
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Medaglia d’oro di primo grado con menzione 

 

Alessi Vincenzo Bozzano Rinaldo Molotzu Gianfranco 

Perrone Enrico Ramirez Ricardo Raul Ravera Sandro 

 

  

Medaglia d’oro di primo grado 

 
Alessi Roberta Barbero Danilo Bologna Giuseppe 

Caputo Guido Cardone Ivo Casa Gianfranco 

Cervellati Davide Colonna Michele Cottone Giuseppe 

Durante Alessandro Duse Roberto Grasso Chiaffredo 

Isoleri Matteo Moreno Manuel Prete Paolo 

Raffaele Gianni Tornatore Andrea  
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Medaglia d’oro di secondo grado 

 

Medaglia d’oro di terzo grado 

Ardoino Bernardo Bianchi Silvano 

Carlini Luca Christille Germano 

Damino Ivan De Acetis Guido 

Degola Maria Pia Ferrigno Stefano 

Fenoggio Daniela Giolitto Renato 

Mazzara Natale Maglione Mario 

Nato Claudio Marco Patrizia 

Oppes Giuseppe Mel Gabriele 

Saller Mariano Mirtini Luca 

Storchi Gaetano Opizzo Andrea 

Varalli Angelo Parodi Fulvio 

 Parolo Laura 

 Patuzzo Giovanni 

 Raspa Michele 

 Tentoni Silvio 

 Torelli Serena 

 Vignola Cosimo 
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Medaglia di argento 

 

Medaglia di bronzo 

Barone Antonino Agazzi Gabriele 

Bertonasco Livio Antinoro Daniela 

Bettarelli Cristina Briozzo Maria Luisa 

Casci Valentina Bruzzone Paola 

Cristodaro Vincenzo Canepa Gianni 

D’Agostino Juan Carlos Castellana Marco 

Ferri Jannette Crispino Eleonora 

Fragapane Andrea Croce Michelle 

Geddo Andrea Damino Alessandro 

Gomez Jorge Allessandro De Acetis Linda 

Leucci Jucimeire Dujunova Julia 

Missaglia Valeria Folliero Cristina 

Piccardi Samantha Gallino Francesco 

Poggi Paolo Gallone Mattia 

Pulerà Paolo Ghirardelli Claudio 

Ranaldo Claudia Grenna Cristian 

Turtoro Dina Guarnieri Silvio 

Turtoro Luigi Marco Giorgio 

Vella Francesco Mazzotta Enrico 

 Mazzotta Mirko 

 Parodi Marino 

 Snoussi Nabil 

 Toscano Lucia 

 Valenti Carmelo 

 Vigliercio Davide 
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Militi premiati per aver prestato Servizio Civile nell’anno 2009 

 
Bottaro Manuel Papalia Luca Pasceri Katia 

Rizzo Francesca Siri Samanta Trabona Vincenzo 

 

Militi premiati per aver prestato Servizio Civile nell’anno 2011 

 
Bonatto Nicola Bottello Alessia Gonzales Vanessa  

Mammone Doriana Rolando Francesco Valenti Tatiana 

 

 

 

Ai militi volontari si affianca il personale dipendente, allo scopo di 

assicurare, in ogni momento della giornata, il regolare svolgimento del 

servizio richiesto: 

 

Cha Laura 

Ferrari Angela 

Ferraris Lorenzo 

Morchio Diego 

Moreno Marco 

Natale Maria 

Pallavicino Davide 

Penna Andrea 

Ponzo Pina 

Scarvaci Rosetta 

Uberto Matteo 
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Pensando all’avvenire, vogliamo riconoscere il fattivo operato delle nostre 

nuove leve: 

 

Ardissone Claudio 

Dacomo Federico 

De Lucia Nicole 

Grenzi Giorgio 

Lanteri Lisa 

Martino Andrea 

Merano Elisa 

Rodriguez Alessandro 

Rosa Eugenio 

 

E per finire i nostri allievi: 

 

Casa Paolo 

Barbero Andrea 

Bertone Nicolò 

Snoussi Amine 

Varalli Marco 
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Militi premiati per turni di guardia festivi e notturni 

 
Agazzi Gabriele Alessi Roberta Alessi Vincenzo 

Barbero Danilo Barone Antonino Bertonasco Livio 

Bianchi Giuseppe Bianchi Silvano Bodini Luigi 

Bongiovanni Rino Bottaro Manuel Bottello Alessia 

Bozzano Rinaldo Briozzo Maria Luisa Bronda Andrea 

Cardone Ivo Carlini Luca Carlini Sara 

Casa Gianfranco Castellana Marco Cervellati Davide 

Colonna Michele Cotelessa Luca Crispino Eleonora 

Croce Michelle D’Agostino Juan Carlos Dacomo Federico 

Damino Ivan De Acetis Guido De Varti Gianni 

Degola Maria Pia Dujunova Julia Durante Alessandro 

Enrico Sandra  Fenoggio Daniela Ferri Jannette 

Ferrigno Stefano Fragapane Andrea Gallone Mattia 

Geddo Andrea Gollo Giordano Grenna Cristian 

Grenzi Giorgio Guarnieri Silvio Isoleri Matteo 

Lanteri Lisa Maglione Mario Marco Giorgio 

Marco Patrizia Martino Andrea Mazzara Natale 

Mel Gabriele Mela Adriano Merano Elisa 

Mirtini Luca Molotzu Gianfranco Moreno Manuel 

Nato Claudio Oppes Giuseppe Opizzo Andrea 

Papalia Luca Parolo Laura Pasceri Katia 

Perrone Enrico Piccardi Samantha Pizzorno Donato 

Pompeo Damiano Pulerà Paolo Raffaele Gianni 

Ramirez Ricardo Raul Ranaldo Claudia Raspa Michele 

Ravera Sandro Rebella Daniela Repaci Eugenia 

Ricci Fabio Rizzo Francesca Rodriguez Alessandro 

Rolando Francesco Romano Gino Rosa Eugenio 
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Scola Pierluigi Scorza Roberta Siri Samanta 

Tentoni Silvio Terravecchia Simone Tessarin Claudio 

Tornatore Andrea Trabona Vincenzo Varazini Franco 

Vigliercio Davide Vignola Luca  
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Elenco militi autisti  automedica “ Sierra 2 “  

 

Croce Bianca Albenga 

 
Barone Antonino Bianchi Silvano Bico Gianluca Bico Stefano 

Bodini Luigi Bottaro Manuel Bottaro Mario Bozzano Rinaldo 

Canepa Giovanni Casa Gianfranco Cassiano Danilo Cervellati Davide 

Colonna Michele Dalmasso Luca Damino Ivan D’Andrea Daniele 

De Acetis Guido Fenoggio Daniela Ferrigno Stefano Grenzi Giorgio 

Isolica Italo Maglione Mario Mantero Stefano Matera Damiano 

Maurizio Adamo Mel Gabriele Opizzo Andrea Patuzzo Giovanni 

Pompeo Damiano Pulerà Paolo Raffaele Gianni Raspa Michele 

Ravera Sandro Ricci Fabio Romano Gino Siri Gianpaolo 

Tentoni Silvio Tessarin Claudio Tornatore Andrea Varazini Franco 

Vigliercio Davide Vignola Luca Zanini Carlo  

 

 

Croce Bianca Alassio 

 
Ammirati Maurizio Bellia Francesco Chiarella Paolo De Matteis Riccardo 

Delfino Walter Gaggero Luigi Giudici Giorgio Musella Luca 

Nicola Marco Parisi Fabrizio Taburchi Alex  
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Croce Bianca Andora 

 
Baron Franco Bortulazzi Roberto Caramello Piero Caterina Giorgio 

Caterina Rino D’Antoni Ignazio Pastorino Marco Mander Enrico 

Saettone Michele Salati Domenico Squadrin Claudio  

 

Croce Bianca Borghetto Santo Spirito 

 
Averame Mauro Barbero Danilo Bronda Andrea Damino Nello 

Frequenti Davide Gesmundo Giacomo Goso Cristian Ortolano Gianni 

Ottonello Gustavo Paparella Edoardo Pisano Maurizio Ruggero Luca 

 

Croce Bianca Laigueglia 

 
Alberti Claudio Barbera Angelo Fabbri Luigi Figini Marcello 

Odasso Roberto Renati Michele Tettamanzi Renzo Zerbone Mauro 

 

 

Da più di dieci anni é un vanto per tutto l'Ambito 1 e in particolare per la Croce Bianca di Albenga, 

essere protagonisti nel Soccorso Avanzato sul territorio ingauno (e non solo). Sempre alla ricerca 

dell'evoluzione e della sicurezza, nel 2011 é stata inaugurata la nuova Subaru Outback 4WD che 

sostituisce un'ottima Ford Focus. Il coordinamento e la sinergia con le altre Pubbliche Assistenze 

dell'Ambito 1 hanno fatto in 

modo di rendere costantemente 

ottimale il servizio prestato dai 

nostri Autisti Soccorritori.  

Fondamentali e mai venuti 

meno, il confronto e il reciproco 

sostegno con i medici e gli 

infermieri del 118, che sono 

sempre stati spunto per 

migliorare il lavoro di squadra 

che fin dal 1999 caratterizza il 

servizio prestato dall'automedica Sierra 2. Un totale di 1.460 turni annuali fanno dire altrettanti 

"grazie" a tutti i volontari che da sempre credono in questa realtà. 
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Sezione di Villanova d’Albenga 

 

La sezione di Villanova  della Croce Bianca, è stata 

istituita nel 1981 a supporto della sede madre per il 

soccorso alla popolazione dell’entroterra. 

Dopo tanti anni, le militesse ed i militi di questa 

Sezione, si sentono sempre di più parte integrante della 

Croce Bianca di Albenga e sono orgogliosi e fieri di 

partecipare ai festeggiamenti per il primo secolo di vita.  

Probabilmente quando è stata istituita questa sezione nessuno pensava e sperava che sarebbe diventata 

una realtà così importante nel contesto del soccorso e della assistenza. 

Anno dopo anno sono aumentati i servizi, i chilometri percorsi e di conseguenza i mezzi in dotazione: 

attualmente disponiamo di tre Ducati, due Focus e uno Scudo di ultima generazione. 

Quanta strada percorsa dalla prima Fiat 125!!! 

I mezzi sono molto importanti, ma più importanti sono le persone, donne e uomini che ci salgono 

sopra con il solo intento di portare aiuto agli altri. 

Fortunatamente, oltre i militi di una certa età, parecchi giovani si stanno avvicinando alla nostra 

sezione, creando, speriamo, una continuità indispensabile alla sopravvivenza della nostra Sezione. 

Siamo cresciuti grazie all’affetto ed alla generosità di tutti i Villanovesi, che ci hanno permesso, con 

donazioni e lasciti, di disporre di una Sede nel centro storico di Villanova, che oltre ad essere centro 

operativo è un punto di riferimento e di incontro non solo per i nostri militi, ma di tutti quelli che 

hanno bisogno di aiuto. 

Nostro punto di orgoglio è quello di essere sempre riusciti a coprire, a volte con grande difficoltà, tutti 

i servizi, non aver mai dovuto dire: non possiamo, e di essere di supporto oltre che doverosamente 

alla Sede Madre, alle P.A. di sezione dei paesi confinanti nel momento del bisogno. 

Dobbiamo essere grati, in questo momento di gioia, a chi ci ha fatto crescere, con l’esempio e la 

dedizione alla Croce Bianca. Stiamo parlando naturalmente di Michele e di Enrico, che dopo decenni 

di direzione dei servizi, sono stati costretti, per motivi personali, a lasciare il loro compito direttivo, 

non facendo però mai mancare il supporto della loro esperienza.   

 

 

Il responsabile della P.A. Croce Bianca Albenga 

Sezione di Villanova
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Seguono i nomi dei Volontari operativi: 

 

Abbo Fulvia Airone Mirco Allavena Roberto Ammirati Elena 

Ammirati Elia Aprosio Giancarlo Bandini Sara Barberis Michele 

Bianco Germano Bogliolo Gerolamo Bonanato Mara Bonavia Maria Paola 

Bonifazio Angela Bottaro Manuel Bottaro Mario Cardone Rossi Elsa 

Caria Pierpaolo Cempoli Giuseppe Cinquini Bruno D’Alò Alessia 

Della Valle Alessandro Della Valle Antonella Della Valle Giovanni Diodati Angelo 

Dominici Orietta Enrico Giuliano Faggio Pierantonio Fatta Antonio 

Fatta Daniele Fera Giovanni Ferrante Umberto Ferrari Rosanna 

Fiori Andrea Giuseppetti Mario Gregorini Italo Gulisano Salvatore 

Immordino Giuseppe Isolica Italo Mammone Doriana Marchiano Isa 

Marchiano Mario Marchiano Sandro Massanello Enrico Mel Massimo 

Micheli Silvio Nannucci Michela Naretto Giuseppe Natalucci Gioconda 

Novaro Bruno Panizza Luigino Pasqua Vincenzo Pettini Ermanno 

Piraldo Enzo Piraldo Gabriele Raggiunti Ilva Ranaldo Roberto 

Salvatico Stefano Sanna Gianfranco Santanelli Angelo Santanelli Mario 

Santanelli Vincenzo Scaffidi Antonio Scrigna Franco Scrigna Simone 

Siffredi Mariano Siffredi Marina Siffredi Mario Siffredi Silvano 

Solinas Antonio Todde Ambrogio Todde Giacomo Todde Michele 

Tutucci Filippo Usanna Mariastella Vaccaro Francesco Valle Aldo 

Valle Grazia Vallerga Alessandro Vallerga Francesca Vallerga Pietro 

Vio Rita Vitale Barbara Vitale Vincenzo Zamana Vittorio 

Zanini Andrea Zanini Carlo   
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Sezione di Garlenda 

 

La Sezione di Garlenda, fondata del 1985, conta una 

settantina di iscritti di cui circa 40 svolgono attività 

regolare, compatibilmente con gli impegni lavorativi che in 

questi ultimi periodi si sono fatti sempre più incombenti.  

Nel 2010 abbiamo festeggiato il 25° di fondazione con 

un’egregia celebrazione grazie alla collaborazione 

dell’Amministrazione della Sede Madre di Albenga, del 

Comune di Garlenda, della Direzione dei Servizi di Albenga e dell’impareggiabile lavoro delle 

“nostre cuoche” che, come sempre, hanno provveduto a preparare il rinfresco. 

La sezione ha a propria disposizione una macchina per le urgenze, una per il trasporto di persone 

barellate, una vettura ed infine la “mitica 2053” che rappresenta una parte importante della nostra 

storia. 

Molto importante a Garlenda è la “Pappa Mobile” un container attrezzato a cucina, con la quale 

spesso siamo chiamati a preparare prelibati pranzi nelle manifestazioni della Croce Bianca e di altre 

consorelle; possiamo dire che oltre ai servizi che effettuiamo è una fonte di reddito per la sezione. 

 

 

Il responsabile della P.A. Croce Bianca Albenga 

Sezione di Garlenda
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Seguono i nomi dei Volontari operativi: 

 

Alberio Emilia Aneto Maria Barbera Gianni Bestoso Gianfranco 

Bogliolo Gabriella Bossi Fiorenzo Braggio Dario Buscemi Calogero 

Calcia Luisa Cappato Francesco Carminati Mario Cassiano Danilo 

Castellana  Guglielmo Castellari Mauro D’Andrea Daniele Delfino Patrizia 

Enrico Sandra Gallea Carlo Gallizia Marino Gomei Luminita 

Ingaria Vincenzo Lecini Bujar Marchesano Vincenzo Marchiano Mauro 

Massa Marino Maurizio Adamo Maurizio Severino Mentolli Mauro 

Morchio Matteo Pallante Pino Piccardo Maria Rosa Rebella Daniela 

Repaci Eugenia Ricotta Giovanni Rolando Ermenegildo Romano Domenico 

Romano Gino Rossi Maria Angela Rovere Piergiorgio Scola Sabrina 

Siffredi Graziella Simone Ambrogio Simone Cinzia Simone Marino 

Simone Rossella Tabò Rosa   
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Sezione di Arnasco - Vendone 

Gruppo Di Arnasco 

 

Nel 1990 la Sede Madre di Albenga, con 

la collaborazione dell’Amministrazione 

Comunale, anche nella persona del 

Sindaco allora in carica, Ottavio Tomatis, 

e per volontà di un piccolo gruppo di 

cittadini di Arnasco, ha favorito la 

fondazione della sezione distaccata, con il 

fine di migliorare l’efficienza e la 

tempestività dei soccorsi nella nostra 

vallata, che fa capo principalmente ai comuni di mezzacosta: Arnasco, Vendone e Onzo, e che 

presentava, nei confronti della Sede Madre, un territorio di grandi difficoltà logistiche. 

Un discreto numero di militi e militesse ha dato la propria disponibilità e si prodiga ancora oggi, come 

ieri, con efficacia e spirito di sacrificio, ad aiutare il prossimo nelle varie necessità. 

Di questi militi facevano parte anche alcuni cittadini di Vendone che, in seguito, nel 2000, vista la 

disponibilità di una seconda autoambulanza, ne hanno portata una nel loro Comune e possono gestire 

con maggiore prontezza i servizi del territorio montano più vicino a loro. 

Tutto ciò avviene sempre con la massima collaborazione tra i due gruppi, tant’è che la nostra sezione 

si è chiamata da allora: sezione di Arnasco – Vendone. 

Le medaglie, d’oro e d’argento, con cui si premiano ogni cinque anni i militi, sono offerte 

dall’Amministrazione Comunale a riconoscimento dell’opera prestata a favore di tutta la popolazione, 

che si dimostra solidale e riconoscente, anche attraverso offerte per l’acquisto di nuovi strumenti utili 

per il primo soccorso, come il defibrillatore e la barella spinale completa. 

Ultimamente è stata importante l’idea dei nostri giovani che hanno offerto il ricavato di una partita di 

calcio femminile per l’acquisto di un saturimetro portatile. 

Il gran numero di servizi svolti ci conferma e ci rende consapevoli dell’effettiva utilità dell’apertura 

delle sezioni staccate della Sede Madre. 

 

Il responsabile della P.A. Croce Bianca Albenga 

Sezione di Arnasco 
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Seguono i nomi dei Volontari operativi: 

 

Amadu Giovanni Brossa Elio Ferraris Carlo Ferraris Sofia 

Gallizia Fabio Gallizia Gabriele Gallizia Innocenzo Gallizia Rita 

Marasso Luciano Mirone Massimo Mirone Romano Molinari Mirko 

Negro Albertino Negro Andrea Pizzorno Donato Raimondo Bruno 

Raimondo Giuseppe Rolla Chiara Viaggio Erika Vignola Desiderio 

Vignola Franco Vignola Luca Vignola Luciano Vignola Pierino 
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Sezione di Erli 

 

La Sezione di Erli nasce nell’ottobre del 

1999 grazie alla determinazione di un 

gruppo di volontari e dell’Amministrazione 

Comunale, ma soprattutto grazie alla 

volontà ed alla lungimiranza della dirigenza 

della Croce Bianca di Albenga.  

Sotto la direzione del milite Angelo 

Salvatico, la sezione inizia la sua attività 

con due mezzi “storici” della Croce Bianca, la Ford Escort “09” ed il Volkswagen “30”.  

Appena aperta la sezione, i militi iniziano subito i servizi di trasporto ordinari e di pronto intervento 

per le emergenze nel Comune di Erli e nei limitrofi Castelvecchio di Rocca Barbena, Zuccarello e 

Cerisola, frazione del Comune di Garessio (CN), facendo anche qualche puntata nella Valle del 

Pennavaire (prima della costituzione della locale sezione). 

Dopo mesi di lavoro ininterrotto, nel maggio del 2000 la Sezione di Erli trova finalmente la 

collocazione della sua sede, ricavata al piano terreno dell’edificio comunale, e per l’occasione riceve 

in dono dalla sede Madre un altro mezzo. 

Dalla Nascita della sezione sono trascorsi ben 12 anni e alcune cose sono cambiate, ma oggi come 12 

anni fa i volontari di Erli sono sempre pronti ad accorrere ad una chiamata o a prestarsi per effettuare 

servizi ordinari. 

 

Il responsabile della P.A. Croce Bianca Albenga 

Sezione di Erli 
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Seguono i nomi dei Volontari operativi: 

 

Alizieri Paola Andreis Massimiliano Averame Simone Basso Angelo 

Basso Flavio Basso Simone Berriolo Luciano Biagiotti M. Antonietta 

Bignone Aurelio Bruno Sergio Carretto Candido Corda Efisio 

Crivella Laura Delfino Elio D’Elia Lorena Donato Paola 

Ferrua Adelmo Ferrua Giovanni Ghisalberti Vilma GianGrande Cosimo 

Gollo Fulvio Gollo Giordano Gollo Roberto Longo Luca 

Mantero Giovanni Mantero Stefano Maruca Alessio Mina Roberto 

Negro Franco Palma Carla Salvatico Bruno Salvatico Silvano 

Serra Francesca Serra Giorgio Turcan Elena Daniela  
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Sezione di Arnasco – Vendone 

Gruppo di Vendone 

 

 

Anche noi partecipiamo a questo 

momento storico per la vita della 

nostra Associazione: i cento anni della 

Croce Bianca di Albenga. 

La storia della nostra sezione è molto 

più breve, siamo nati fra gli ultimi, 

solo nel 2000. Il nostro gruppo è del 

tutto eterogeneo, dai giovani agli 

ultrasessantenni, dagli studenti ai 

pensionati, uomini  donne. 

Naturalmente come sempre e dappertutto siamo in pochi ma nonostante il limite numerico l’impegno 

è comunque importante, facciamo mediamente 40.000 km ogni anno e oltre 500 servizi, copriamo un 

territorio che comprende oltre il nostro Comune anche il Comune di Onzo, ma siamo chiamati a volte 

sia ad Arnasco che a Ortovero, Comuni con i quali confiniamo. 

Siamo comunque attivi e presenti 24 ore su 24 ogni giorno all’anno. 

Una notte alla settimana copriamo anche la Sede Madre di Albenga. Nella nostra realtà il volontariato 

è vissuto con intensità da tutti perché i bisogni della nostra comunità sono tanti e tanti di noi sono 

attivi e impegnati  in altre associazioni di volontariato. 

Questo traguardo dei 100 anni speriamo sia di sprone e di esempio e che possa motivare e spingere i 

nostri giovani a partecipare con ancora più impegno. Qui non voglio elencare i nomi dei nostri 

volontari, ma li voglio ricordare e ringraziare tutti per il loto aiuto e il loro contributo, noi tutti però 

siamo orgogliosi di poter partecipare a questa grande occasione. 

Auguri Croce Bianca per i tuoi prossimi cento anni. 

 

 

Il responsabile della P.A. Croce Bianca Albenga 

Sezione di Vendone 
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Seguono i nomi dei Volontari operativi: 

 

Arnaldi Giovanni Baroni Bodini Sandra Basso Antonio Bodini Luigi 

Bodini Tommaso Bongiovanni Rino Bronda Andrea Bronda Davide 

De Paola Angelo Antonio Ferrua Egidio Ferrua Fulvio Forcheri Stefania 

Fresco Paolo Losno Franco Lungo Giacomo Roberto Marina 

Terravecchia Simone Vio Alida Vio Michele  

 

 



 38 

Sezione di Val Pennavaire 

Gruppo di Alto - Gruppo Castelbianco 

Gruppo Nasino 

 

1912 – 2012 
100 Anni 

 

. . .  quante volte ho letto i nomi dei fondatori,  

. . .  quante volte ho rivisto il passaggio della barella a mano,  
       il giorno dell’ inaugurazione, 
. . .  quante volte ho letto sulla 2078 : “a Libero Varazini“ 
. . .  quante volte ho pensato: alla sede di Giovanni Riolfo 
. . .  quante volte ho pensato: potrei  fare di più? 
. . .  quante volte ho pensato: perché non l’ho fatto prima 
. . .  quanto volte ho pensato : speriamo di non dovere uscire  
. . .  quante volte ho pensato: meglio un servizio che un’emergenza 
. . . quante volte ho pensato  . . . . . sono orgoglioso di essere un milite della  

“ Croce Bianca di Albenga “ 
 

Un milite come tutti 
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Sezione di Val Pennavaire 

Gruppo Alto 

 
Seguono i nomi dei Volontari operativi: 

 

Abbà Vittorio Berardi Angela Bonavera M. Grazia Calleri Danilo 

De Andreis Claudio De Andreis Lorenzo De Andreis Maria Ada De Andreis M. Grazia 

De Andreis Marina De Andreis Mauro De Andreis Rinaldo De Varti Gianni 

Guccione Carmelo Iacuitto Bruno Levrero Francesco Mela Adriano 

Merlo Andrea Pezzi Antonietta Pompeo Damiano Scorza Francesco 

Scorza Roberta Tambone Anna Volpe Sandra  
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Sezione di Val Pennavaire 

Gruppo Castelbianco 

 

Seguono i nomi dei Volontari operativi: 

 

Caraffi Gianpaolo Isolica Roberto Ricci Fabio Scola Fausto 

Scola Lucio Scola Pier Luigi Scola Rino Scola Roberto 

Trucco Benedetto Vinai Dario   
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Sezione di Val Pennavaire 

Gruppo Nasino 

 

Seguono i nomi dei Volontari operativi: 

 

Alberto Edda Ardoino Mariangela Basso Elena Basso Renzo 

Bianchi Giuseppe Bico Davide Bico Gianluca Bico Stefano 

Campisi Saverio Chiaramello Franca De Andreis Enrico De Andreis Nadia 

De Andreis Roberto Ghiorzi Patrizia Pisano Lino Raimondo Elmo 

Rava Andrea Rubaudo Giovanni Tessarin Claudio Trunzo Roberto 

Varazini Franco Zanon Laura   
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Elenco mezzi attualmente in uso 

 

Unità mobile di rianimazione 

 
Fiat Ducato 20 44 Citroen Jumper 2051 Fiat Ducato 20 62 Fiat Ducato 20 83 

 

Unità mobile di soccorso avanzato tipo A 

 
Fiat Ducato 20 42 Fiat Ducato 20 43 Peugeot Boxer 20 46 Fiat Ducato 20 66 

Ford Transit 20 69 Fiat Ducato 20 70 Fiat Ducato 20 71 Fiat Ducato 20 72 

Fiat Ducato 20 75 Citroen Jumper 20 78 Fiat Ducato 20 84 Fiat Ducato 20 85 

 

Unità mobile di soccorso avanzato tipo A1 

 
Volkswagen Transporter 20 82 

 

Unità mobile di soccorso tipo B 

 
Volkswagen Transporter 20 45 

Fiat Scudo 20 47 Citroen Jumpy 20 50 Piaggio Porter 20 52 

Volkswagen Transporter 20 53 Citroen Jumpy 20 63 Citroen Jumpy 20 81 

 

Unita’ mobile di soccorso speciale 

 
Land Rover Defender 110 – 20 54 Ford Ranger Mezzo Speciale 

 

 

Automedicali per trasporto urgente di sangue, organi e servizio dialisi 

 
Ford Focus  20 48 Ford Focus  20 49 Ford Focus  20 56 Ford Focus  20 57 

Ford Focus  20 58 Opel Astra 20 60 Ford Focus  20 61 Ford Focus  20 64 

Ford Focus  20 65 Ford Focus  20 73 Ford Focus  20 74 Ford Focus  20 77 

Ford Focus  20 79 Ford Focus  20 80 Opel Astra 20 90  
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Mezzo disabili 

 
Ford Connect 20 59 Ford Connect 20 68 

 

 

Automediche Sierra 2 

 
Subaru Outback 20 88 Ford Focus 20 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In occasione del 100° di fondazione, il nostro parco mezzi sarà ulteriormente arricchito con 

l’inaugurazione dei seguenti nuovi mezzi di soccorso: 

 

 Fiat Ducato Centro Mobile di Rianimazione 

 Ford Focus Automedica 

 Fiat Ducato Unità Mobile di Soccorso 

 Volkswagen Transporter Sincro 

 Land Rover 110 Ambulanza Mezzo Speciale 

 

Alcuni di questi mezzi andranno a sostituirne altri di quelli attualmente in uso. Mezzi che verranno 

destinati ad altre Associazioni di volontariato allo scopo di aiutarle nel regolare svolgimento delle 

loro attività di soccorso. 
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Se solidarietà e fratellanza sono valori che caratterizzano l’opera della Croce 

Bianca, occorre mettere in risalto che riconoscenza e generosità sono 

altrettanti aspetti etici che alcune persone albenganesi, unitamente ad aziende 

presenti sul nostro territorio, manifestano verso questa Associazione, non solo 

in seguito all’assistenza che è stata loro prestata nel momento del bisogno, ma 

anche per sensibilità verso il nostro operare. Grazie ad alcuni di questi generosi interventi, ci è 

consentito inaugurare, per la ricorrenza del 100°, i nuovi automezzi di soccorso, che andranno a 

sostituirne altri. 

Un bene che è stato fatto nel silenzio, lontano da quelle apparenze che, ormai, sembrano determinanti 

nell’agire delle persone. 

Sull’esempio della generosità che ci fu dimostrata dalla Croce Bianca di Savona, nostra madrina che 

ci donò la prima barella a mano per poter iniziare l’attività, la nostra Associazione non è rimasta 

insensibile alle richieste pervenute, al fine di destinare i mezzi che andiamo a sostituire, ad altre 

comunità, a cui saranno certamente utili per avviare o migliorare l’opera di assistenza. 

Ricordiamo la Croce Azzurra di Carloforte, con noi gemellata, che ha ricevuto una Ford Focus 

Automedica, in aggiunta ad altre già inviatele nel passato. 

Ancora in Sardegna, precisamente ai Volontari di Sanluri, è stata destinata l’auto ambulanza 

Mercedes Vito e in Abruzzo, a Villagrande di  Tornimparte, un Fiat Ducato di tipo A, in modo da 

consentire all’Associazione Volontaristica locale di avviare l’attività di soccorso, a cui danno un 

valido contributo due persone che hanno prestato, anni addietro, il loro servizio nel nostro sodalizio e 

che oggi vivono in quella comunità. 

La Croce Bianca non ha dimenticato le difficili condizioni economiche e sanitarie in cui versano 

popolazioni di altre nazioni, e pertanto ha destinato ad una associazione di Santo Domingo 

l’automezzo Transporter Volkswagen e un analogo automezzo ai Vigili del Fuoco Volontari di 

Chorillos, in Perù.  

Ricordiamo in tempi più recenti la donazione alla Missione S. Francesco Kayongozi in Burundi di 

una ambulanza Fiat Ducato 2000 con corredi per bambini della missione, medicinali e contributo per 

la costruzione della nuova infermeria, e di una culla termica. 

Abbiamo accolto ancora una volta la richiesta degli amici della Croce Azzurra di Carloforte, che in un 

momento di difficoltà necessitavano di un mezzo di soccorso avanzato. All’Associazione è stato 

destinato un Fiat Ducato, per poter continuare a rispondere alle necessità della loro gente.  

E poi, all’Aquila, all’Associazione Volontari Alto Aterno Onlus, simo andati in aiuto destinando un 

Citroen Jumper, che si affianca all’ambulanza già precedentemente donata in occasione del terremoto. 
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E ancora, ma sicuramente non ultima, in occasione dei 100 anni della nostra Croce Bianca,  

consegneremo le chiavi di un nostro mezzo, un Pegeout Boxer, all’Associazione Gruppo Fratres 

“Gianni Messina” di Villalba, in Sicilia, per poterli aiutare nella loro attività di soccorso e aiuto al 

prossimo. 

 

 

 

 

Pegeout Boxer: donato all’Associazione Fiat Ducato: donato alla Croce Azzurra di Carloforte 

 Gruppo Fratres di Villalba in Sicilia     

 

                                

Citroen Jumper: donato all’Associazione                                Fiat Ducato 2000: donato in Burundi                                   

 Volontari Alto Aterno Onlus all’Aquila                                alla Missione S. Francesco Kayongozi 
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06/04/2009: TERREMOTO IN ABRUZZO 

 
Il nostro aiuto alle popolazioni colpite dal sisma 
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25/10/2011: ALLUVIONE DELLO SPEZZINO E DELLA LUNIGIANA 

 

 

E ancora il nostro intervento in aiuto delle popolazioni colpite dalla alluvione 
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ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA 

                     Croce Rosso – Bianca 

                            LERICI (SP) 

 

  Fondata il 1° DICEMBRE 1899 
 

Spett. Pubblica Assistenza Croce Bianca  

Piazza Petrarca, 17  

Albenga (SV) 

 

Lerici, 30 aprile 2012 

 

 

Cari Militi,  

In un'epoca in cui predominano le brutte notizie, è bello poter dare spazio a particolari eventi che 

hanno contribuito oltremodo a risolvere situazioni di grave difficoltà e dare speranza ad una 

popolazione già duramente provata da una situazione di isolamento, difficile da immaginare ai giorni 

d’oggi.  

 

Mi riferisco alla professionalità e la dedizione dei volontari della Pubblica Assistenza Croce Bianca di 

Albenga, prontamente accorsi dopo la tremenda frana di Tellaro del 22 dicembre 2010, che hanno 

ancora una volta dato testimonianza, all' intera comunità di Lerici e spezzina tutta, della solidarietà e 

della competenza di cui è capace la vostra Associazione.  

 

L’arrivo della vostra ambulanza a Lerici, i primi preparativi per il trasferimento del mezzo a Tellaro 

con l’elicottero della Marina Militare, sono momenti che non potranno mai essere dimenticati dalla 

nostra popolazione.  

 

La piccola ambulanza “Porter” ha operato per oltre un mese per le deserte strade di Tellaro, facendo 

la spola tra il vecchio borgo ed il sentiero pedonale limitrofo alla strada provinciale, ultimo punto 

raggiungibile con l’automezzo. In quel punto avveniva il trasbordo del paziente ed i volontari 

procedevano, per oltre 150 metri, a piedi nel bosco.  

 

Spesso siamo portati a vedere criticamente soprattutto ciò che non va, piuttosto che soffermarci a 

cogliere il positivo di cui siamo capaci.  

 

Queste azioni fanno apprezzare di più ciò che abbiamo, e sono di incoraggiamento a continuare su 

questa strada, che vede i volontari ANPAS sempre in prima linea di fronte alle emergenze e alle 

necessità.  

 

Un plauso va pertanto a tutto il personale dell’Associazione che oggi rappresentate, unito ad un grazie 

sincero.  

 

La vostra dedizione rende tutti noi orgogliosi di essere volontari.  

 

Un affettuoso saluto  
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Ringraziamo i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Guardia di 

Finanza, il Corpo Forestale e la Protezione Civile di Albenga con i quali spesso ci troviamo ad 

operare fianco a fianco nelle situazioni più delicate, in cui la prima fondamentale risorsa è la 

reciproca collaborazione. 
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Un forte abbraccio e un grazie speciale vanno ai dirigenti e al personale tutto del 118 Savona 

Soccorso e a chi opera quotidianamente sulla nostra “ Sierra 2 “, la loro presenza e disponibilità 

continua ci confortano, ci danno sicurezza e ci spronano ad agire con sempre maggior competenza e 

precisione. 

 

 

 

 

 

 

INSERIRE FOTO  
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La sensibilità, la generosità e la riconoscenza della nostra gente sono state, sicuramente, la linfa che ci 

ha consentito di concretizzare 100 anni di attività e servizio. 

Ci sembra doveroso citare coloro che in questi anni  ci sono stati vicini in silenzio, lontano da clamori 

e false apparenze. 

Ci consentano, però, almeno oggi, di rompere quel silenzio per gridargli il nostro “grazie”. 

 

Famiglie: Bolla – Ravera, Bruzzone – Stalla – Della Valle, Calleri - Pezzati, Nante – Zunino, Bruno e 

Fabio Basso, Galvagno, Santamaria, Geddo, Fratelli Diomedi, Sign. Gandolfo Giorgio, Noberasco, 

Sommariva, Dott. Sannazzari Giacomo, Dott. Ravera Roberto. 

E inoltre: Circolo Nautico di Albenga, Tipografia F.lli Stalla, Ditta F.lli Carretti, Ditta Ciarlo, Studio 

notarile Ricci Roberto, Associazione Floras, Ditta Aurora Serre di Poggi, Banca D’Alba Langhe e 

Roero, Farmacia San Michele di Albenga, Farmacia Ranaldo di Villanova d’Albenga, Ditelo con i 

fiori di Toscano Lucia. 

 

Con riconoscenza e gratitudine ringraziamo le Segreterie regionali e nazionali ANPAS per la fattiva 

collaborazione. 

 

Per l’organizzazione della ristorazione del nostro centenario, vogliamo ringraziare i Signori Pino 

Fallara e Pino Pontari, che saranno coadiuvati dal gruppo di Garlenda: 

 

Adamo Danilo Graziella 

Luisa Luminita Maria 

Mariangela Maria Rosa Rico 

Rosa Sandra Severino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GRAZIE A TUTTI!! 
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Vogliamo anche ringraziare chi, con il suo lavoro, ci garantisce la sicurezza e la funzionalità della 

nostra sede e del nostro numeroso parco macchine. 

 
A.G. alluminio snc – Albenga 

Bogliolo edilizia srl– Albenga 

Carrozzeria Aricar – Reggio Emilia 

Carrozzeria Europea - Prato 

Carrozzeria F.lli Mariani - Pistoia 

Carrozzeria F.lli Moretto - Albenga 

Centro Revisioni Mondo Sport - Albenga 

Concessionaria Citroen Automare - Albenga 

Concessionaria Fiat Pedrazzani - Albenga 

Concessionaria Ford Rivierauto - Galvagno - Albenga 

Concessionaria Opel Activa - Albenga 

Concessionaria Volkswagen Zolezzi Auto - Albenga 

Concessionaria e officina Pegeout - Morchio - Albenga 

Diliberti Salvatore - Albenga 

Distributori Agip – Albenga 

Ferramenta Podestà - Albenga 

Furba Sara - Albenga 

Impresa Edilmar di Caruso e C. - Albenga  

Installazioni apparati ricetrasmittenti Sistel Data - Genova 

Lamberti materiali per l’edilizia – Albenga 

Lavanderia Bollicine - Albenga 

Macelleria Farina - Albenga 

Officina Citroen BM - Albenga 

Officina Elettrauto F.lli Garrione– Albenga 

Oreficeria Maglione – Albenga 

Ops Spa - Albenga 

Picasso Gomme - Albenga 

Pellegrini Marmi - Albenga 

Ravera Franco utensilerie snc – Leca d’Albenga 

Riparazione cristalli Ditta Doctor Glass – Cisano sul Neva 

Safe elettroforniture di Zerbone Spa – Cisano sul Neva 

Soccorso stradale ACI di Maiellano – Albenga 

Tecnica – Gruppo Nari – Albenga 

Unox Spa – Cadoneghe (PD) 
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Le nostre culle dal 1962 ad oggi : 
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Questi sono i mezzi che hanno scritto le più belle pagine della nostra 

Associazione: 
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I nostri mezzi oggi: 
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COMITATO CELEBRAZIONE CENTENARIO 

 

Presidente: Barone Antonino 

Ardoino Bernardo 

Alessi Roberta 

Grasso Piera 

Tentoni Silvio 

 

Un grazie a chi con ricordi e foto 

ha collaborato alla realizzazione 

di questo libro. 

Ringraziamo tutti i militi e la loro fattiva 

collaborazione per la buona riuscita 

dei festeggiamenti. 

 

 

Abbiamo cercato di non dimenticare nessuno…nel caso lo avessimo fatto, ci 

scusiamo e Vi ringraziamo in ugual modo. 

 


