Croce Rossa Italiana
Comitato di Novara
Ispettorato Infermiere Volontarie

Novara, 22 maggio 2021
Care, carissime Sorelle,
Sorelle, una parola dolce che di per sé ispira già sentimenti come amore, amicizia, solidarietà,
complicità, collaborazione. Sono questi i sentimenti che in questi anni di volontariato ho visto
nascere e crescere insieme a voi. Oggi è una giornata importante per me e per tutte le
crocerossine di Novara: avrei voluto avervi tutte qua. Purtroppo questo periodo particolare ci fa
vivere le cose belle e brutte in maniera diversa, ma non per questo meno solenne e significativa.
57 Infermiere Volontarie di cui 3 solo iscritte, insieme alle altre 54 in qualche maniera sono tutte
ugualmente presenti e importanti in questa storia del Comitati di Croce Rossa di Novara.
Io e Laura abbiamo dovuto scegliere solo qualche sorella per suggellare questo momento, ma
l’abbiamo fatto con tristezza perché ognuna di voi è nel nostro cuore, anche tutte le assenti, ed è
vicina a noi per un motivo o per un altro.
Vi voglio ringraziare tutte, ma proprio tutte, le ex ispettrici: Elena, Clara, Claudia. E’ per merito
vostro che io ho potuto essere e sono quella che sono ora: una sorella che ha sempre operato
con grande passione, quella che voi mi avete trasmesso. Le “mie” ex vice ispettrici Ida, Francesca
e Laura, insieme abbiamo lavorato con entusiasmo e determinazione, e se qualche volta abbiamo
avuto opinioni diverse, siamo sempre riuscite a trovare un accordo ed a lavorare in sinergia.
Le altre collaboratrici, preziose ed indispensabili che con la loro professionalità e preparazione
hanno fatto in modo che questo ispettorato riuscisse a portare a termine tanti incarichi e tanti
progetti: Susanna, capogruppo scuola, Giuse, coordinatrice degli ambulatori, Serenella, Gabriela,
Margherita Ferraris, Margherita Battigaglia, Franca, tutte sorelle importanti, come lo sono per me
tutte le altre assenti che ricordo una per una: Fernanda, Silvana, Elisabetta, Maria Pia , Anna
Maria, Delia, Marisa, Dolores, Susanna, Rossella, Marinella, Emilia, Silvia, Angela, Paola, Lucia,
Maria, Anna, Rosaria, Teresa, Mariangela, Rita, Maria Luisa, Nicoletta, Grazia, Renata, Roberta,
Barbara … e scusatemi care sorelle se non mi vi ho chiamate per cognome come da protocollo.
Ora per non dilungarmi troppo, come mia abitudine, che voi conoscete, continuando con i
ringraziamenti mi rivolgo alla presente Ispettrice Regionale sorella Maria Rita Marinone ed a
sorella Montiglio vice Ispettrice Regionale, a cui rivolgo i miei apprezzamenti e la mia stima,
allargata alle loro collaboratrici ed a tutte le Ispettrici e sorelle del Piemonte, per aver saputo e
sapere coordinare in modo esemplare noi Infermiere Volontarie. Un ricordo anche alle ex Ispettrici
e collaboratrici precedenti, con cui ho sempre collaborato con sincerità e volontà di operare tutte
per gli stessi ideali.
La mia commozione aumenta ora che devo salutare il “mio” carissimo Presidente Paolo Pellizzari
con cui ho ed abbiamo collaborato in questi anni con un rapporto di stima, di scambio di opinioni
produttivi e di amicizia. Caro Presidente ricordati che sei e sarai sempre nel mio cuore. Ti affido
la nuova ispettrice, carissima sorella Laura Mattarino che saprò certamente anche lei creare un
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ottimo rapporto di collaborazione con te, con tutti i Volontari e saprà guidare le crocerossine nel
migliore dei modi.
Cara sorella Mattarino passo ufficialmente il testimone. Se da una parte ho la tristezza che stia
finendo un periodo importante della mia vita, dall’altra ho la certezza che ne comincerà un altro
altrettanto significativo. E per la Croce Rossa, cara sorella Mattarino, tu dovrai essere esempio
di lealtà, di professionalità ed un punto di riferimento importante. Questo ti auguro. Agisci col
cuore, oltre che con l’intelligenza e le capacità che non ti mancano, e noi crocerossine ti
seguiremo e ti sosterremo.
Buona vita di Croce Rossa a tutti!
Flaviana
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