“Da Solferino a Castiglione - Fiaccolata 2007”
XV Edizione

Grande è stato il successo della 15ma Edizione della manifestazione “Da Solferino a
Castiglione Fiaccolata 2007” non solo in relazione al numero dei partecipanti, quest’anno
più alto di ogni edizione precedente, ma soprattutto per le attività a carattere
internazionale svolte negli stessi giorni e negli stessi luoghi a fianco delle iniziative
ormai”tradizionali” della Fiaccolata. In parallelo al Corso informativo sul Diritto
Internazionale Umanitario (4° edizione), al benvenuto alle delegazioni e la presentazione
del libro “Il grande libro della Costituzione italiana” (10° edizione), Trofeo Massimo Ghio
(10° edizione), alla corsa di avvicinamento dei Podisti da S.Martino a Solferino ( 4°
edizione) e al Corteo da Solferino a Castiglione (15° edizione) si sono svolte riunioni,
convegni e attività internazionali.
Queste sono le 35 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che hanno
partecipato alla Manifestazione 2007:
Argentina, Australia, Austria, Azerbaijian, Belize, Bolivia, Brasile, Canada, Capo Verde,
Cile, Colombia, Croazia, Ecuador, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giappone,
Grenada, Honduras, Italia, Nicaragua, Nuova Zelanda, Olanda- Panama, Paraguay,
Romania, Siria, Spagna, Svizzera, Ucraina, Uruguay, U.S.A., Venezuela
La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Regionale CRI della Lombardia che
unitamente a personale e attrezzature proveniente da tutta l’Italia ha allestito e gestito le
strutture del Campo Lidia dove oltre 2000 persone hanno vissuto dal 21 al 24 giugno
2007. Le serate dei giorni dal 16 al 20 giugno sono state invece dedicate alla popolazione
locale con intrattenimenti enogastronomici e musicali.
Presentazione de “Il grande libro della Costituzione” e benvenuto alle delegazioni
pervenute alla Fiaccolata 2007
Nel giardino del Museo Internazionale della Croce Rossa, giovedì 21 giugno 2007, è stato
presentato “il grande libro della Costituzione italiana”, il cui testo italiano è tradotto in altre
11 lingue (albanese, arabo, cinese, ebraico, francese, inglese, portoghese, rumeno, russo,
spagnolo, tedesco) è curato dalla Croce Rossa Italiana e destinato in particolare a ragazzi
e giovani e quindi al mondo della scuola. Tra i relatori della conferenza la Presidente del
Comitato Regionale Lombardia Maria Rosaria Parlanti, gli autori del testo Paolo Olmo e
Masimiliano Boncristiano, Luigi Trematerra, presidente onorario aggiunto della Suprema
Corte di Cassazione e difensore civico dell’Alto Mantovano e Paolo Boldrini caporedattore
della Gazzetta di Mantova.

Trofeo Massimo Ghio si è svolto venerdì 22 giugno 2007
La competizione a squadre ha proposto una giornata all’insegna dell’internazionalità,
unendo la dottrina di Croce Rossa il divertimento e le capacità tecniche di intervento.
L’obiettivo era di favorire la conoscenza della storia, degli ideali e delle attività della Croce
Rossa. I destinatari erano volontari di tutte le età e nazionalità, il meccanismo di gioco non
ha richiesto volontari specializzati ma, anzi è servito a stimolare la collaborazione e il gioco
di squadra affinché ogni singolo partecipante potesse portare al gruppo la propria
esperienza e professionalità.
In molte prove le squadre hanno dovuto gareggiare in coppia, a volte in concorrenza tra
loro a volte invece collaborando per la buona riuscita della prova. Sì è creato così un
maggior affiatamento tra le squadre partecipanti che è poi lo spirito del Trofeo Massimo
Ghio. Non una vera e propria competizione, ma un momento per conoscersi e conoscere
la Croce Rossa
Gli scenari si sono svolti sul territorio di Castiglione delle Stiviere: Campo Lidia, centro
storico e Museo internazionale della Croce Rossa.
Hanno partecipato nr. 16 squadre di 8 Società Nazionali e precisamente da: Germania,
Austria, Italia, Francia, Andorra, Romania, Spagna, Finlandia
Questa la classifica:
1- Gera Jugendrotkreuz (Germania)
2- Wiener Neustadt (Austria)
3- Villeneuve Le Roi (Francia)
4- Vincennes (Francia)
5- Canossa Senior (Italia)
6- Casteggio/Stradella (Italia)
7- Orly (Francia)
8- Andorra
9- Ostholstein (Germania)
10- Magstadt (Germania)
11- Staff 1 Picentini (Italia)
12- Ludwigsburg (Germania)
13- Romania
14- Canossa Junior (Italia)
15- Spagna
16- Finlandia
Corteo con le fiaccole “Da Solferino a Castiglione” sabato 23 giugno 2007
I giornali citano cifre diverse, chi 8, chi 9, chi addirittura 12.000 il numero dei partecipanti al
“Corteo di Luce”, così battezzato, anni or sono, dal già Presidente del Comitato
Internazionale Croce Rossa di Ginevra e cittadino onorario di Castiglione, Cornelio
Sommaruga. Contare le persone una ad una è difficile, molto difficile…….. ma quello in
fondo non importa più di tanto, importa vedere che erano tanti, tantissimi in piazza
Castello a Solferino che si accendevano le fiaccole l’un l’altro….. tante differenti nazioni
ma un unico spirito, quello di agire a fianco di chi è vulnerabile, secondo i Principi
Fondamentali della Croce Rossa. Trovarsi a scambiare queste emozioni qui, in questi
luoghi, su queste colline dove tutto iniziò, ha un sapore unico e diverso ogni anno. Migliaia
quindi sono le persone che sono arrivate da tutto il mondo per prendere parte la sera di 23

giugno al corteo per ripercorrere la strada che fecero i feriti della battaglia del 24 giugno
1859, da Solferino a Castiglione delle Stiviere. Dal palco solferinese è giunto il saluto del
Presidente Nazionale C.R.I. Massimo Barra, della Presidente Comitato CRI Regione
Lombardia Maria Rosaria Parlanti, del Sindaco di Solferino Maria Orazia Mascagna e del
Sindaco di Castiglione delle Stiviere Fabrizio Paganella. Di seguito la fiaccolata ha preso
la via di Castiglione, dove si è conclusa con lo spettacolo pirotecnico al Campo Lidia in
Località Ghisiola.
Manifestazioni internazionali aperte a tutti




Convegno protezione civile “Il ruolo della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa nelle emergenze internazionali
“Raid Cross” gioco di ruolo sul diritto internazionale umanitario
Castiglione delle Stiviere Arrivo sabato 23 giugno della fiaccola portata dalla
staffetta “Insieme per la Croce Rossa” partita da Messina il 9 giugno 2007

Riunioni per addetti ai lavori






Working group sulla gestione delle emergenze dei Direttori Soccorso delle
Società di Croce Rossa del Sud-america
Riunione “Rome Consensus”
Riunione Presidenti Regionali e Provinciali della Croce Rossa Italiana
Riunione Gruppo di Lavoro “Celebrazioni 2009”
Riunione delegati tecnici Pionieri C.R.I.

-----------------------------

Convegno sulla protezione civile intitolato “Il ruolo della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa nelle emergenze internazionali”
Il Convegno ha avuto luogo presso l’auditorium dei Licei di Castiglione delle Stiviere il
venerdì dalle ore 15 alle ore 18,30 e il sabato 23 dalle ore 9 alle ore 12,30. Il convegno si
è avvalso dell’intervento di relatori di alto profilo della Federazione Internazionale delle
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICRMR), del Comitato Internazionale della
Croce Rossa (Ginevra) e della Croce Rossa Italiana.
I relatori fanno parte della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa di Ginevra: Stephen Mc Andrew Capo del Centro Emergenza Pan
Americano, Tiziana Bonzon, Coordinatore del Programma operazione supporto
dipartimento Società Nazionale e divisione supporto sul terreno, Celine Butikofer Capo
dipartimento della Coordinazione del Movimento e della Divisione cooperazione. Per la
Croce Rossa Italiana il relatore era Roberto Antonini, Delegato Nazionale della Protezione
Civile.
Gli argomenti trattati sono stati: Il Sistema di risposta della FICRMR, Le E.R.U. :
Emergency Response Unit – Il F.A.C.T. Field Assestment Coordination Team - Il sistema
di risposta C.I.C.R. – Il sistema di risposta della Croce Rossa Italiana - Le nuove
tecnologie e le emergenze DMIS - Le nuove strutture di risposta di emergenza - Strategia
di risposta del movimento IFCR-CICR
Le relazioni sono state tradotte in simultanea inglese-italiano e italiano-inglese.
------------------------------

“Raid Cross” gioco di ruolo sulle norme del Diritto Internazionale Umanitario
L’attività RAID CROSS, ideata dalle Società di Croce Rossa Francese e Belga, è
composta da una successione di situazioni che hanno lo scopo di far comprendere, nella
maniera più efficace possibile, i valori umanitari inerenti alle situazioni di conflitto. Il RAID
CROSS contribuisce anche alla formazione della coscienza del “cittadino del mondo”,
fornisce la conoscenza dei diritti e permette di sottolineare l’importanza dell’esistenza delle
regole nelle situazioni della vita quotidiana. Gli Stati Parte delle Convenzioni di Ginevra
hanno l’obbligo di far conoscere il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) il più
diffusamente possibile, anche nell’ambito della società civile e fra i giovani. Il DIU è un
insieme di regole che hanno il fine di alleggerire le sofferenze delle vittime dei conflitti
armati e di portare un po’ d’umanità nei combattimenti evitando al massimo le perdite e i
danni civili. Il DIU può anche essere considerato come parte indispensabile delle
conoscenze e delle competenze che formano il nucleo universale dell’educazione di base.
Inserita nel contesto della manifestazione Fiaccolata 2007 ha visto in qualità di
gestori, la coordinatrice Caroline Brandao del Servizio Relazioni Internazionali Sede
Centrale della Croce Rossa Francese (CRF) e da 4 collaboratori da Montpellier (CRF). A
loro si sono affiancati due Istruttori di DIU della CRI Matteo Cavallo di Cuneo e Michela
Tintori di Bergamo e una collaboratrice Barbara Demartin di Gorizia.
Il gioco è stato svolto al Campo Lidia a Castiglione delle Stiviere venerdì pomeriggio (16 –
19) per 100 persone (Società Nazionali Italiana, Tedesca, Spagnola) e sabato mattina
(10-13) per 30 persone in lingua inglese e italiana. Sabato pomeriggio il Raid Cross si è
tenuto in piazza Castello a Solferino alle ore 16 sotto forma di dimostrazione. In totale più
di 300 persone di differenti Società Nazionali hanno così potuto scoprire il gioco Raid
Cross e la sua utilità per la diffusione dei Principi della Croce Rossa e delle norme del
D.I.U. I giudizi di chi ha partecipato è stato positivo oltre le aspettative degli organizzatori.
----------------------------“Insieme per la Croce Rossa” La staffetta per la Croce Rossa
La staffetta partita sabato 9 giugno da Messina è arrivata a Castiglione delle Stiviere
il 23 giugno. La fiaccola per il mezzo di una staffetta ha percorso tutto lo stivale
attraversando le regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Toscana, Umbria,
Emilia Romagna e Lombardia. Tappa importante è stata a Roma il 15 giugno, giorno della
celebrazione della nascita della Croce Rossa Italiana che si costituì nel Comitato Milanese
di Soccorso ai militari feriti e malati a Milano nel 1864, a distanza di pochi mesi dalla
costituzione del Comitato Internazionale di Ginevra (ottobre 1863). La scelta di Messina
non è casuale ma ha importanti ragioni storiche, infatti è proprio in questa città che nei
“Motti del 1848” il medico Ferdinando Palasciano nato a Capua ed ufficiale medico
dell’esercito borbonico, soccorse i rivoltosi, quindi i nemici. Per questo, atto che in quegli
anni era considerato un reato contro la Patria e quindi passibile di condanna a morte,
Palasciano fu in effetti condannato alla pena capitale ma questa fu commutata da
Ferdinando di Borbone in un anno in prigione.
I concetti di neutralità del ferito e imparzialità del soccorso furono applicati nell’arco di
pochi anni sia a sud, Palasciano a Messina, che a nord, Dunant a Castiglione delle
Stiviere sui feriti della battaglia di Solferino. Ecco la ragione per la quale si sono unite
Messina a Castiglione delle Stiviere-Solferino. La fiaccola che è arrivata a Mantova
venerdì 22 prima e il sabato 23 alle ore 18,00 a S.Martino della Battaglia dove si è unita al
gruppo dei podisti che percorreranno le strade collinari fino a Solferino per poi raggiungere
in tarda serata Castiglione delle Stiviere

---------------------------“Working group” sulla gestione delle emergenze
Hanno scelto la sede di Castiglione per il loro “Working group” (gruppo di lavoro) sulla
gestione delle emergenze a cui hanno partecipano gli 11 Direttori del Soccorso delle
Società di Croce Rossa Latino-Americane: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Equador,
Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay; Venezuela. Oltre ai Direttori delle
Società di C.R. Sud-americane hanno preso parte a questo gruppo di lavoro anche il
personale della Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa di Ginevra, e della Croce Rossa Italiana che viene abitualmente impegnato in
operazioni di gestione dell’emergenza: Servizi Attività Internazionali, Interventi di
Emergenza, Attività Socio-assistenziali, Ispettorato del Corpo Miliare. Gli incontri si sono
tenuti al Museo Internazionale della Croce Rossa nelle giornate di Lunedì 18, Mercoledì
20 e Giovedì 21. Martedì 19 i partecipanti si sono recati in visita ai Centri di Emergenza
della Croce Rossa Italiana Regione Lombardia.
-----------------------------

“Rome Consensus” venerdì 22 giugno 2007
Presso il Comitato Locale della CRI in via Ghisiola Venerdì 22 giugno si è tenuta la
riunione della consulta “Rome Consensus” a cui hanno partecipato diverse Società
Nazionali che si occupano di dare seguito al documento approvato a Ginevra da 44
Società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ed intitolato “Per un nuovo impegno
verso una politica umanitaria nel campo delle tossicodipendenze, basato sulla ragione e
sulla compassione, che generi un’azione libera dalle ideologie, dalla violenza, dallo stigma
e dalla discriminazione”. In particolare, si raccomanda alle Società Nazionali di includere
pratiche di riduzione del danno da abuso di sostanze nelle loro azioni in tema di
prevenzione della salute, di sviluppare i propri servizi verso le persone più vulnerabili –
con particolare riguardo verso quelle che vivono ai margini o che sono stigmatizzate per i
propri comportamenti e stili di vita -, di coinvolgere i giovani ad assumere un ruolo leader
nella advocacy a tutti i livelli, nell' impianto, nella implementazione e nel monitoraggio delle
attività antidroga da parte della Croce Rossa.
-----------------------------Riunione di tutti i Presidenti Regionali e Provinciali della Croce Rossa Italiana
Sempre presso il Comitato Locale della CRI di Castiglione in via Ghisiola Sabato 23
giugno 2007 si è tenuta la riunione alla quale sono stati convocati tutti i Presidenti
Regionali e Provinciali della Croce Rossa Italiana per una riunione di confronto
operativo e per coordinare meglio gli interventi da svolgere nei prossimi mesi .
----------------------------

Gruppo di Lavoro composto a livello internazionale per le Celebrazioni 2009
“1859 – 2009 i 150 anni dell’idea della Croce Rossa”
E’ stata scelta la sede del Museo Internazionale della Croce Rossa per una riunione molto
importante per i prossimi anni, infatti riguarda il Gruppo di Lavoro composto a livello
internazionale per le Celebrazioni 2009 …. 1859 – 2009 i 150 anni dell’idea della
Croce Rossa. A questa riunione, che si è tenuta venerdì 22 pomeriggio e sabato 23
mattina hanno partecipato le Società di Croce Rossa Italiana, Francese, Austriaca,
Svizzera e Finlandese oltre a rappresentanti della Federazione Internazionale delle
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e del Comitato Internazionale della Croce
Rossa entrambi con sede a Ginevra. Il Presidente Nazionale Massimo Barra, ha lanciato
l’idea di un grande raduno mondiale di giovani nel 2009, che sarà anno di diversi
anniversari:
150° della Battaglia di Solferino e S.Martino (1859-2009)
150° dell’idea della Croce Rossa (1859-2009)
145° della Prima Convenzione di Ginevra (1864-2009)
145° della fondazione della Croce Rossa Italiana (1864-2009)
90° della fondazione della Federazione Internazionale (1919-2009)
50° della fondazione del Museo Internazionale di Castiglione (1959-2009)
------------------------------

Riunione Pionieri CRI
La componente giovanile della Croce Rossa Italiana, i Pionieri, ha tenuto sabato 23 e
domenica 24 giugno 2007 presso l’albergo Belvedere una riunione per i delegati nazionali
ai vari settori di intervento.
-------------------------------

148° Anniversario della Battaglia di Solferino 24 giugno 2007
A Solferino la mattina di domenica 24 giugno si è tenuta la tradizionale celebrazione
dell’Anniversario della battaglia, quest’anno il 148°. Organizzata dalla Società Solferino
S.Martino e dal Comune di Solferino, la cerimonia, iniziata alle ore 10 con gli inni eseguiti
dalla Banda di Magenta è proseguita con il corteo su via Garibaldi fino all’Ossario dove si
è tenuta la S.Messa. Sono seguito poi i discorsi commemorativi tenuti da il Presidente
Società Solferino S.Martino Fausto Fondrieschi, il Sindaco di Solferino M.Orazia
Mascagna, il Console di Francia Jean Michel Despax, la Presidente del Comitato CRI
Regione Lombardia M.Rosaria Parlanti, il Presidente Nazionale della Croce Rossa
Massimo Barra, il vicepresidente del Consiglio della Regione Lombardia Enzo Lucchini.
Hanno partecipato i vertici dei Comitati della Croce Rossa: Provinciale Leda Mazzocchi,
Locale di Castiglione Maddalena Negri, Delegazione di Solferino Virginia Fondrieschi, ed i
vertici delle Componenti Volontaristiche.
------------------------------

Dal Sito www.cri.it 6-7-2007
Pubblichiamo il testo di una lettera del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)
inviata al Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere.
"A nome di tutti i collaboratori e le collaboratrici del CICR che hanno partecipato al viaggio
di studio ‘Sulle tracce di Henry Dunant’ desideriamo esprimervi la nostra viva riconoscenza
per il vostro costante supporto nel quadro della Fiaccolata 2007. Siamo stati
particolarmente sensibili all’accoglienza calorosa che la Sig.ra Tonini ci ha riservato al
nostro arrivo al campo così come quella del Presidente della CRI, Dr. Massimo Barra. Vi
saremmo grati se gli poteste trasmettere i nostri vivi ringraziamenti per la sua accoglienza,
la sua disponibilità ed il suo messaggio di benvenuto al campo. La visita del campo ci ha
molto impressionati, in particolare l’organizzazione della manifestazione, le strutture e il
grande numero di persone mobilitate. Desideriamo ringraziare vivamente anche la Sig.ra
Tonini per il suo supporto nella preparazione di questo viaggio e per la sua disponibilità
per la visita al campo. I vostri sforzi per l’organizzazione della manifestazione hanno
contribuito al successo di questo avvenimento che sarà per noi un ricordo indimenticabile.
Reiterando i nostri sinceri ringraziamenti inviamo i più cordiali saluti.
Firmato Nadia Sebellin e Laurent Gisel".

--------------------------------

M.Grazia Baccolo

