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LE CROCEROSSINE A MONDOVÌ 
Oggi, le Infermiere Volontarie della 
Croce Rossa Italiana (II.VV.) appar-
tenenti ai 18 Ispettorati del Piemonte 
si incontreranno per celebrare la ri-
correnza di S. Caterina da Siena, pa-
trona delle “Crocerossine“, al San-
tuario di Vicoforte presso Mondovì 
(CN). L’imponente Basilica della 
SS. Vergine, dove è sepolto il Duca 
di Savoia Carlo Emanuele I (a sini-
stra la tomba del figlio e successore 
del condottiere Emanuele Filiberto) 
è un gioiello architettonico e pittori-
co del Seicento nato quale mausoleo 
di Casa Savoia, monumento nazio-
nale e luogo di continui pellegrinag-

gi. La parte inferiore della costruzione, iniziata nel 1596, presenta le 
caratteristiche tardo rinascimentali. I lavori intorno alla facciata centrale 
furono ultimati nel 1832; mentre nel 1891, alla presenza del Re Umber-
to I, fu solennemente inaugurata l’ultima serie di lavori.  
Alla presenza dell’Ispettrice delle Infermiere Volontarie del Centro Mo-
bilitazione della Regione Piemonte, Sorella Emanuela Bigatti, dell’I-
spettrice II.VV. dell’Ispettorato locale di Mondovì, Sorella Giuliana 
Turco, del Commissario locale CRI, Avv. Paolo Adriano e di rappre-
sentanze delle istituzioni civili e militari, le Sorelle piemontesi si ritro-
veranno come ogni anno per condividere un momento di aggregazione 
e di riflessione e per rivolgersi alla loro Patrona 
quale modello di spiritualità, al fine di poter ope-
rare e agire sempre nel segno della gratuità vera. 
La giornata inizierà, alle ore 11, con la S. Messa 
solenne in Basilica presieduta dal Rettore del 
Santuario, Mons. Meo Bessone.  
Seguirà una visita guidata al complesso architet-
tonico mentre il pomeriggio sarà dedicato alla 
visita della città, al Museo della ceramica ed agli 
affreschi di Andrea Pozzo, recentemente restau-
rati, nella chiesa della Missione. 
 

GENOVA 
Se i cantieri delle stazioni ferroviarie di Principe e di Brignole saranno 
riavviati entro maggio, considerando i precedenti slittamenti e revisioni 
(comprese le emergenze archeologiche a Principe) i lavori saranno ulti-
mati a settembre 2013: 16 mesi dopo l’ultimo ulteriore slittamento a 
marzo 2012 rispetto all’originaria scadenza dell’ottobre 2011. 
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IN MEMORIAM 
Il CMI e Tricolore parteciperan-
no, oggi a Modena, alla S. Mes-
sa organizzata dall’Associazione 
Internazionale Regina Elena On-
lus in suffragio del Comm. Dr. 
Giampiero Rellini, deceduto in 
Francia il 22 aprile 2005; del Gr. 
Uff. Ing. Giovanni Chierici, de-
ceduto in provincia di Bologna il 
22 aprile 2009; di Raffaele Re-
yna di Savoia, deceduto negli 
USA il 25 aprile 1994; del Gen. 
C.A. Luigi Cardarelli, deceduto 
in Argentina il 26 aprile 2007. 
 

CAI IN TRENTINO 
I 60 anni del Soccorso Alpino in 
Trentino saranno festeggiati il 
29 aprile alle 21 presso l’audito-
rium di S. Chiara. Nel settembre 
del 1952, a Pinzolo, veniva crea-
ta la prima stazione del Soccorso 
Alpino. Diventava così operati-
vo il piano di organizzazione 
territoriale di soccorso in monta-
gna concepito dal dottor Scipio 
Stenico. A quella di Pinzolo se-
guirono le stazioni di Madonna 
di Campiglio, Canazei, S. Marti-
no e già un anno dopo, alla fine 
del 1953, erano 25 le stazioni 
del Soccorso Alpino operative in 
Trentino. La serata sarà curata 
da Antonia Dalpiaz a Rosario 
Fichera dal titolo Il chiarore del-
l’alba - 60 anni con il Soccorso 
alpino del Trentino, che ripro-
porrà storie e testimonianze di 
soccorsi e soccorritori. 


