
 
La vecchia sede C.R.I. 

 

Il Comitato Locale di Novellara 
Dal 1985 ad oggi 

 
L’attuale Croce Rossa di Novellara è nata, per merito di due Novellaresi, la Sig.na 
Gabriella Lombardini e il Sig. Giorgio Rebecchi. 

Viene fondata nel giugno del 1985 come Delegazione del Sottocomitato Croce Rossa 
di Guastalla; Delegazione in quanto all’inizio il gruppo non era economicamente 
autonomo. 

La disponibilità dell’Amministrazione comunale, nel concedere i locali dell’ex 
ospedale in funzione di sede e l’aiuto del sottocomitato di Guastalla nel prestare 
una delle loro ambulanze, diedero forza e coraggio ai 60 Volontari di allora di 
iniziare a prestare servizio di pronto soccorso, 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno 
facendoli distinguere per la loro serietà, disponibilità e professionalità. 

Dal 1985 sino ad oggi il servizio si è sempre svolto senza interruzioni significative, 
con un notevole impegno  dei Volontari e un gratificante sostegno della 
Cittadinanza. 

Dopo alcuni mesi di servizio arrivò  la prima nuova ambulanza; dopo 2 anni 
l’Amministrazione comunale assegnò come sede i locali “ex INAM” nell’area 
dell’Ex Ospedale; avvenimenti storici per i Volontari che servirono a rafforzare, 
incoraggiare ed aumentare il gruppo fino ad arrivare agli attuali 160 Volontari 
attivi. 

La sempre presente disponibilità dei cittadini Novellaresi, riconoscenti in qualsiasi 
momento al nostro volontariato, permisero alla Croce Rossa di Novellara di 
acquistare la 2° e la 3° ambulanza nuova portando l’attuale Comitato a svolgere 
1800 servizi all’anno e a percorrere circa 65000 km. (anni 1989 – 2000) 

In tutti questi anni  i Volontari C.R.I. di Novellara, oltre ad effettuare servizio di 
primo soccorso, sono stati sempre presenti con la protezione civile, anche fuori 
regione, nelle zone colpite da calamità quali il terremoto o alluvioni; inoltre come 
assistenza socio-sanitaria sono state effettuate parecchie raccolte di viveri, 



medicinali e vestiari consegnati direttamente dal gruppo di Novellara agli 
alluvionati di Alessandria, ai terremotati dell’Umbria e due volte in Jugoslavia 
nei campi profughi. 

Nel marzo del 2000 la Croce Rossa di Novellara da Delegazione diventa Comitato 
Locale, con una propria gestione economica, entrando così a far parte del 
Comitato Provinciale di Reggio Emilia. 

E’ giusto dare merito al Dr. Verona Antonio, allora Presidente del Comitato di 
Guastalla se è stato possibile assurgere al rango di Comitato Locale con tanto di 
autonomia amministrativa-economica. 

Lo stendardo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Novellara ha avuto il 
grandissimo onore di ricevere dall’Amministrazione Comunale la medaglia d’oro, 
riconoscimento unico in Italia, quale segno di gratitudine alla grande disponibilità 
di tutti i Volontari sempre pronti ad intervenire per i loro Concittadini e per tutti 
coloro che chiedono aiuto. 

Nel novembre 2001 hanno inizio i lavori di costruzione dell’attuale sede che viene 
inaugurata a tempo di record nel dicembre 2002.  

Nel mese di maggio 2013 il nostro Comitato acquista un capannone che diventa 
SALA OPERATIVA LOCALE, nonché deposito materiale e automezzi e idonei 
locali per garantire l’assistenza agli indigenti, attività meritevole svolta dal’l’’ex 
Comitato Femminile (ora denominato Area 2) 

In occasione dell’alluvione a Parma, poi della più recente piena del Po, la nostra 
Sala Operativa Locale è stata promossa a SALA OPERATIVA PROVINCIALE, per 
gestire tutti i Volontari ed i mezzi impegnati nelle attività di protezione Civile. 

 
 


