
La ricostruzione nelle 

post emergenze

Puoi costruire qualcosa di bello anche con le 
pietre che trovi sul tuo cammino

Johann Wolfgang Goethe

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VARESE
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Prima di raccontarvi come è nata la scuola di Haiti, vogliamo
condividere con voi la nostra storia, perché l’idea di costruire una
scuola in un posto così sfortunato nasce da lontano nel tempo.
Non vi parleremo cella Croce Rossa che siete soliti vedere, fatta di
ambulanze e di emergenze. Vi racconteremo di quello che molti di
noi, per passione o per vicende della vita, quotidianamente fa:

che è costruire. 
Costruire ha un significato bello, grande, prezioso. Costruire è gettare
fondamenta, fare ponti, rispondere all’esigenza primaria delle
persone di avere un posto dove stare. Ma non solo.
Costruire è realizzare qualcosa di solido, con il cuore e con le pietre
che si trovano sul cammino. Di pietre, maceria, distruzioni, ferite, ne
abbiamo incontrate davvero tante…



La nostra storia nasce vent’anni fa, con una missione in Rwanda,
ponte aereo per soccorrere bambini feriti ed in pericolo, bambini che
abbiamo curato nelle ferite del corpo e dell’anima come se fossero
nostri figli. Cambia lo scenario, cambia la guerra. Dal Rwanda alla
Bosnia, altri bambini malati e feriti, incurabili negli ospedali locali,
curati nei nostri centri da nostri medici volontari.
Siamo partiti così, cominciando a costruire non con i mattoni ma con
la speranza di dare un futuro. E da quelle esperienze è nato un sogno
grande, indomabile, che è l’essenza stessa del nostro essere volontari
di Croce Rossa: servire con il cuore
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Bosnia Herzegovina 1994/98  

Mostar – Ospedale Civile
Ricostruzione rep.materno-infantile “M.Cristina Luinetti)

Glamoc – Municipalità
Aiuti umanitari per ricostruzione strutture accoglienza

Sarajevo – Ospedale pediatrico
Padiglione degenze



Bosnia Herzegovina 1994/98  

La guerra nei Balcani, a metà degli anni ‘90, ha visto molti di noi
impegnati in missioni umanitarie: oltre ad un considerevole numero
di convogli per portare soccorso in aree critiche, abbiamo avuto
l’onore di ricostruire, insieme a altri comitati, il reparto materno
infantile dell’ospedale civile di Mostar, andato completamente
distrutto durante la guerra.
E’ stata la nostra prima esperienza di ricostruzione: novanta giorni di
lavoro sul posto e la gioia di veder nascere bambini in un reparto
nuovo, completamente attrezzato, dedicato a Cristina, la crocerossina
di Saronno uccisa in Somalia mentre portava il nostro emblema.
E ancora Glamoc, Bosnia Centrale, che ha lasciato in noi l’indelebile
ricorso del religioso locale che sul corpo portava i segni delle torture
subite durante il conflitto
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Glamoc (BiH)1996



Puri (india) 1997

Puri – Stato del West Bengala
Lebbrosario Ishopanti Ashram



Puri (india) 1997

Poi a Puri, in India, in un lebbrosario chiamato Ishopanti Ashram
che, oltre ad ospitare tremila ‘fuori casta’, esclusi dalla società civile,
per due volte all’anno veniva sommerso durante i tifoni dalle acque
dell’oceano Indiano.



Puri (India) 1997



Puri (India) 1997



Puri (India) 1997



Puri (India) 1997



Nocera Umbra 1997

Campo Ferretti
Strutture per anziani



Nocera Umbra 1997

Anche le nostre terre sono nel bisogno. Oltre all’assistenza in
emergenza, nel post terremoto del 1997 a Nocera Umbra sono state
realizzate due strutture per anziani che hanno sopitato chi, dopo aver
perso tutto, non ha voluto lasciare la speranza di continuare a vivere
vicino a casa
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Albania 1999

Kavajie
Campo profughi



Albania 1999

Ma le guerre dei Balcani ci spingono di nuovo a partire: nel campo di
Kavaje vengono ospitati migliaia di rifugiati in fuga dai conflitti
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Iraq 2003/2004

Baghdad
Ospedale da campo
Ospedale civile



Iraq 2003/2004

L’Iraq ci ha visti impegnati per mesi: nell’Ospedale attendato sono
stati visitati, medicati, curati migliaia di bambini, donne e uomini che
vivevano il dramma della guerra.
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Ski Lanka 2004

Vakaraj
Ospedale Civile
Realizzazione di 3 infermerie PS e 
1 sala operatoria completa 



Ski Lanka 2004

La devastazione che ha portato nel dicembre 2003 lo tsunami che si è
abbattuto sulle coste dello Sri Lanka è entrata prorompente nelle
nostre case, con la televisione. Insieme alle squadre di emergenza,
impegnati anche nella distribuzione di acqua potabile, abbiamo
reperito materiale ed attrezzature per mettere in funzione parte
dell’ospedale di Vakarai, distrutto dall’onda anomala.
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Stolac (Bosnia) 2005

Stolac – Aladinici
Progetto “700 metri di speranza”
Costruzione di centro di 
aggregazione giovanile



Stolac (Bosnia) 2005

Di nuovo nei Balcani, nel 2005, nella Bosnia uscita dal conflitto ma
ancora ferita nell’anima. Diciannove bilici di Croce Rossa partiti carichi
di materiale per costruire un centro per ragazzi di strada a Stolac,
vicino a Mostar, con un progetto dal nome emblematico: 700 metri
quadrati di speranza. Perché no, la speranza non può morire per i più
piccoli, neanche dopo una guerra terribile che ha lasciato danni
incalcolabili nell’animo delle persone.
Una piattaforma in cemento, una platea per i tecnici, e dopo
centocinquanta giorni di lavoro ininterrotto la struttura viene
consegnata alle autorità locali per diventare centro di aggregazione
per ragazzi.
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Ruma (Serbia) 2006

Ruma
Croce Rossa Serbia
Sede  Croce Rossa Locale



Ruma (Serbia) 2006

Ruma, Serbia. Un’alluvione , che non ha avuto grosso impatto
mediatico nei nostri giornali, distrugge la cittadina di Ruma e la locale
sede di Croce Rossa, che gestisce la distribuzione dei viveri agli
indigenti. Un danno nel danno. Ripartiamo per consegnare la
struttura per la nuova sede della Croce Rossa di Ruma, per far sì che
la locale Croce Rossa torni ad essere punto di riferimento per la sua
gente in difficoltà
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Navelli (Aq) 2010

Navelli (Aq)
Costruzione di casa per anziani



Navelli (Aq) 2010

Abruzzo, aprile 2009. La terra trema. Navelli, centro collinare
decentrato rispetto all’epicentro ma situato su una faglia attiva, nella
frazione di Civitaretenga viene raso al suolo. Centro abitato
prevalentemente da anziani che non vogliono lasciare il loro paese e
preferiscono vivere in macchina piuttosto che andare. Prima le tende,
poi l’accordo con il sindaco del luogo: gli anziani, toccati dal
terremoto negli affetti più cari, meritano il meglio. Ci viene affidato il
miglior pezzo di terreno dove costruire, con una spelndida vista sulla
valle, per realizzare una struttura che possa ospitare gli anziani che
hanno avuto la casa distrutta. Altri mesi di lavoro volontario, altre
migliaia di ore in cantiere, con gli Alpini sempre fedeli compagni di
viaggio: e la struttura, finita ed arredata, è consegnata al sindaco
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Moglia (Mn) 2014



Moglia (Mn) 2014

Ora il prossimo sogno: una struttura polivalente a Moglia, provincia di 
Mantova, quale intervento nel post terremoto del 2012, da realizzare 
nella prossima estate, per continuare ad essere vicini a quanti hanno 
sperimentato la paura e la sofferenza causati da un terremoto 
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Haiti 2011-2013

Vi abbiamo raccontato la nostra storia, la storia di tanti volontari che
in questi vent’anni hanno dato tempo, impegno, notti e giorni,
sacrifici perché, e vi giuriamo non è retorica, la nostra Croce Rossa
possa continuare ad essere vicina, nel concreto, a chi soffre.
La storia che ci ha portato a costruire una scuola ad Haiti.
Haiti, paese poverissimo, paese difficile, in estrema sofferenza. Nel
2010 un terremoto terribile ha provocato più di trecentoventimila
morti ed ha visto distrutta la quasi totalità delle infrastrutture presenti
sul territorio.
Ci è arrivata una richiesta di aiuto: novecento bambini costretti a far
lezione sotto gli alberi o tende di fortuna. Ripartiamo: 1500 metri
quadrati di scuola, divisa in due padiglioni. Altro progetto, altri
container caricati, altro materiale spedito. Un primo gruppo di cinque
volontari nell’autunno del 2011, due capi missione storici ed altri tre
volontari a fine 2013. E il sogno prende forma…
Il nostro sogno: quello di continuare a costruire….
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