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Era abitudine ritrovarsi noi giovani il sabato 
sera al Bar del campo, e con alcune famiglie 
si era parlato della triste storia di Giacomo, un 
residente a Carignano, che, colpito da un 
malore nella notte, aveva avuto difficoltà 
nell'essere soccorso e ad essere trasportato 
all'ospedale ed era deceduto. 

Colpito da questo fatto, con Roberto 
Gottero, desiderosi di "fare qualcosa per gli 
altri", decidemmo di iscriverci ad un corso di 
primo soccorso che la Croce Rossa Italiana 

teneva a Carmagnola. Raccontando questo a Romano Bauducco, Anna Maria 
Bai e a Teresina Margaria, venimmo a conoscenza che l'autoambulanza 
dell'Ospedale Civico di Carignano, dopo le diciotto di sera e fino al mattino 
dopo, non era utilizzata. Prese informazioni e supportati anche 
dall'Amministrazione Comunale sulla possibilità di avere un gruppo di 
volontari che potesse sopperire alla mancanza di autisti e barellieri nelle 
ore notturne per il primo soccorso con autoambulanza, ci affiancammo al 
Gruppo Volontari del Soccorso della Croce Rossa di CARMAGNOLA, che 
pochi mesi prima per gli stessi motivi aveva iniziato il servizio presso 
l'Ospedale San Lorenzo. 

Con un volantino distribuito nei locali pubblici del paese, iniziammo a 
raccogliere adesioni, un vero successo: decine di carignanesi, uomini e 
donne, aderirono all'appello! 

Al finire dell'estate organizzammo il primo corso di Primo soccorso e subito 
dopo la Festa di san Remigio 1981 iniziarono i primi turni del nuovo "GRUPPO 
DI VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA": la divisa era un 
camice bianco (che ancora conservo); da quel giorno, ininterrottamente, i 
Volontari del soccorso della CRI sono presenza costante e rassicurante a 
Carignano. Ne sono fiero. 

Un pensiero a tutti coloro che, dopo anni di Volontariato, ci hanno lasciati, e 
a tutti coloro che continuano a svolgere i l  servizio come Volontari 
del soccorso: a tutti, indistintamente, GRAZIE! 


