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Prefazione
Lo scopo della pubblicazione è quello di mostrare alcuni documenti riguardanti l'Ospedale
Militare di Riserva di Novi Ligure, istituito dalla Direzione della Sanità Militare all'inizio della
Grande  Guerra,  soprattutto  in  riferimento  al  personale  che  vi  operò.  In  particolare
provvedere a fornire alcune informazioni sulle nostre concittadine infermiere volontarie che
qui  agirono,  sottolineando  la  figura  della  Medaglia  di  Bronzo  al  Valor  Militare  Anna
Demicheli Peloso.

Ospedale Militare di Riserva e Presidiario di Novi Ligure
Si  ritiene  necessario  fornire  qualche  informazione  concernente  l'Ospedale  Militare  di
Riserva: notizie tratte dallo studio della Prof. Marina Debenedetti pubblicato nell'articolo
"Novi  e  la  Grande  Guerra",  Rivista  "In  Novitate",  fascicolo  47,  maggio  2009.  Altre
indicazioni sono state desunte dai giornali locali dell'epoca.
Dal Messaggero di Novi del 5 giugno 1915:
«Novi centro d'un Ospedale Militare
L'On. Dellepiane mette la sua Villa a disposizione dei bimbi dell'Asilo.
Per ordine dell'Autorità Militare si è chiuso il  nostro Asilo  [Asilo Garibaldi di Viale Saffi
NdC], il  quale è stato trasformato in Ospedale con 160 letti. Anche le vaste aule delle
scuole secondarie  [Scuole Medie di Viale Saffi  NdC] saranno adibite ad ospedale, con
circa 400 letti, per le operazioni chirurgiche. Per la disposizione sopradetta i bimbi novesi
sono  rimasti  privi  del  loro  Asilo.  La  solerte  Direzione  però  ha  subito  provveduto  ad
allogarli, ed ecco come. Una metà saranno ricoverati nei locali dell'Orfanotrofio femminile
e l'altra metà alla villa Maina, di proprietà dell'On. Dellepiane, il quale col solito slancio
benefico ha messo i locali a disposizione dei bimbi dell'Asilo. Ecco ora quanto ci comunica
l'Amministrazione dell'asilo: "A seguito dell'occupazione dei nostri locali fatta dall'Autorità
Militare, l'Amministrazione á [Sic] provveduto a ritirare i bambini in quelli dell'Orfanotrofio e
della villa Maina, gentilmente concessi. L'asilo riaprirà quindi Lunedì 7 corr. Per questo
giorno, ed alla solita ora, i  bambini dovranno essere accompagnati  tutti  all'Orfanotrofio
entrado da via Peloso".»

Oltre agli edifici citati nell'articolo anche le scuole Elementari, che erano situate in via De



Ambrosis, vennero requisite ma non utilizzate, in seguito fu destinato allo scopo anche il
Collegio San Giorgio, mentre l'Infermeria Presidiaria era ubicata in Via Solferino al numero
civico 20 [l'antico convento del Carmine NdC]. Per tutta la durata del conflitto e ancora per
alcuni mesi del 1919 i fabbricati rimasero a disposizione dell'Autorità Militare.

Scuole Elementari di via De Ambrosis

Il personale
Del personale impiegato per l'assistenza ai malati e feriti si ebbe notizia in un articolo del
Messaggero di Novi del 19 giugno 1915:
 «Infermiere di guerra.
All'invito ed alla voce della Patria, in questo grave momento che stiamo ora attraversando,
risponde  con il  più  sublime slancio  dell'anima e con la  piena rispondenza  ai  pensieri
generosi della mente, un'ardita schiera di donne che ancora una volta sfatando l'antica
tradizione di fragilità e di impotenza, si accinge oggi a dare non solo un fulgido esempio di
solidarietà gentile, ma un altro ancora mirabile di tenacia resistente e concorde nel dolore
e nel bene. Si adoprerà la schiera novella delle nostre diplomate infermiere a lenire in
nome  del  più  forte  fra  i  sentimenti  italici,  con  polso  saldo  e  con  cuore  virile,  i  dolori
corporali  che gemono nell'ora  presente,  ed ad alleviare,  con il  balsamo che solo può
racchiudere la squisitezza di un petto femmineo, quelli ancora lancinanti e profondi delle
anime. Sia eco fedele alla nostra parola il seguente elenco delle coraggiose infermiere
che  riuscirono  vittoriose  alla  prova,  e  che  saranno  gentilmente  coadiuvate  da  altre
volenterose  Signore  e  Signorine  della  nostra  Città:  Aragone  Isa  –  Bottazzi  Angela  –
Bottazzi Irma – Bussi Amelia – Bertolino Ernesta – Baiardi Rina – Cambiaggio Antonietta –
Dacò Prof. Adele – Dellachà Elvira – Demicheli Annetta – Frattoni Ines – Moro Enrica –
Mura Elda – Mura Ines – Martelli Angelica – Olivieri Giuseppina – Pernigotti Placidia –
Pallavicini  Clelia  –  Robotti  Bianca  –  Repetto  Anna  –  Ricci  Giuseppina  –  Scartezzini
Gemma – Traverso Elvira – Traverso Dott. Nicoletta – Zucchi Gina. Ma da chi ripeterono il
merito le suddette annotate? Il solerte ed intraprendente Prof. Ingianni, primario al nostro
Ospedale, coadiuvato dai Dottori Bertoli Pietro e Persano Costante, fu il pernio attorno a
cui si svolse la grande opera di ammaestramento e di educazione. Egli  in pochi  mesi
seppe con la lucidità della parola e dell'esempio, con l'accurata e ponderata esperienza
con la vasta coltura infine delle sue lezioni, svelare a poco a poco i misteri reconditi ed
ignorati della più indispensabile arte della scienza medica e curativa. E le alunne risposero
copiosamente  al  suo  appello  con  l'entusiasmo  e  la  costanza  cui  furono  dal  Maestro
iniziate; ed ora porgono deferenti alla loro guida sapiente i più vivi ringraziamenti. E non
solo  le  alunne,  che  da  lui  seppero  trarre  tesoro  di  scienza  per  le  loro  menti  onde
ornarsene nei perigli dell'ora, ma la cittadinanza intera, commossa da questa sua prova di



abnegazione e di generoso altruismo esprime al suo benemerito Professore l'augurio di
soddisfazioni sempre migliori, e si compiace di annoverarlo fra quei cittadini a cui essa
deve maggiormente ammirazione e riconoscenza».

I documenti
Nel sito  www.14-18.it1 sono stati  reperiti  alcuni documenti originali  che proponiamo per
comprendere meglio la storia dell'Ospedale Militare della nostra Città, ma soprattutto del
personale che vi operò con dedizione. Nella lettera seguente la richiesta di un parere al
Presidente del Comitato Centrale della C.R.I. affinchè al corso, tenuto volontariamente dal
Prof. Ingianni alle allieve infermiere, venisse riconosciuto effetto legale.

Lettera  del  presidente  della  II  Circoscrizione  di  Alessandria,  Comitato  Regionale  della
C.R.I., diretta al Presidente del Comitato Centrale della C.R.I., circa la Scuola Infermiere di
Novi Ligure. (Ente di appartenenza: Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa)2

«Alessandria 18 maggio 1915
Croce Rossa Comitato Regionale di Alessandria II Circoscrizione
N. 846
Oggetto: Scuola Infermiere di Novi Ligure
Ill. Sig. Presidente Del Comitato Centrale della C.R.I.

Il Comitato di Distretto di Novi Ligure costituitosi definitivamente il 2 maggio corr. Mi fa il
seguente quesito che mi onoro trasmettere a V. S. Ill.ma per opportuno parere.

Prima che la delegazione di Novi si trasformasse in Comitato era stato iniziato dal
Prof. Ingianni un corso di Lezioni per Infermiere Volontarie che si svolse dal principio dal
febbraio ad ora con 25 lezioni  teoriche ed altrettante  pratiche sarebbe desiderio  delle
Signore  che  hanno  frequentato  il  Corso  e  del  direttore  Prof.  Ingianni  che  gli  fosse
riconosciuto effetto legale, con autorizzazione agli esami del I° anno.

Questa Presidenza ritiene che non concorrano le condizioni richieste dall'art. 3 del
regolamento sulle scuole Infermiere.

Ove però l'On.le Comitato Centrale sia per concedere il riconoscimento di questo
primo anno e l'autorizzazione agli esami credo che le allieve daranno garanzia di cultura
sufficiente anche per il valore del Prof. Ingianni.

Colla maggiore considerazione.
Il Presidente
    (firmato)»



Non abbiamo reperito fra i documenti la risposta al quesito come, del resto, non si riesce a
comprendere se la missiva, di seguito riportata, si riferisca alla domanda precedente o a
quale richiesta si possa collegare.

Lettera del Presidente della IVa Circoscrizione di Genova, Comitato Regionale della C.R.I.,
diretta  alla  Sig.ra  Emilia  Malatesta  Anselmi,  segretaria  dell'Ispettorato  Generale  delle
Infermiere della Croce Rossa, circa la pratica con la Direzione dell'Ospedale di Riserva di
Novi Ligure. (Ente di appartenenza: Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa)3:

«Genova lì 1 settembre 1915
Croce Rossa Italiana IVa Circoscrizione di Genova
Comitato Regionale
N. 1718
Egregia Signora 
E. Malatesta Anselmi
Segretaria dell'Ispettrice Generale
delle Infermiere della C.R.I.
Roma

Egregia Signora,
Facendo seguito mia del 21 agosto N° 1607 ed in riscontro preg. Sua del 28 mi

affretto  comunicarle  quanto  oggi  mi  scrive  il  Presidente  del  Comitato  Regionale  di
Alessandria.

"Appena  ricevuta  la  gradita  sua  lettera  colla  raccomandazione  della  Prof.
Malatesta-Anselmi, mi sono affrettato ad iniziare le pratiche colla Direzione dell'Ospedale
di Riserva di Novi  Ligure e posso assicurarla che il  desiderio della Signora Malatesta-
Anselmi 4sarà esaudito".

Colgo l'occasione per porgerle i più distinti ossequi.
Il Presidente
    (firmato)»

Lettera dell'Ispettrice delle Infermiere Volontarie del Comitato Distrettuale di Novi Ligure
della C.R.I.,  firmata Elvira Dellachà Morassi,  diretta ad Emilia  Anselmi Malatesta, circa
l'invio del resoconto del servizio di tre infermiere iscritte nell'aprile al Corpo delle Infermiere
Volontarie della Croce Rossa, circa l'invio della medaglia d'arruolamento, e circa il servizio
dell'infermiera Demicheli. (Ente di appartenenza: Corpo delle Infermiere Volontarie della
Croce Rossa)5:

«Croce Rossa Italiana Comitato Distrettuale di Novi Ligure
Ispettorato Infermiere Volontarie Novi Ligure
21 Agosto 1917
Alla fine del corrente mese Le invio come Ella mi dice il resoconto delle tre infermiere che
si iscrissero regolarmente nel mese di aprile 1916 mentre il loro servizio è cominciato il 5
luglio 1915 epoca in cui i turni duravano sei, sette ed anche otto ore per quanto di mezza
giornata sempre. Allora i turni iniziavano alle tre o quattro di mattino ed io le chiamavo in
servizio per quell'ora e si fermavano sino alle 12½ ora in cui entrava il secondo turno che
faceva servizio sino alle sette di sera. Queste sono state delle più attive e ottime sotto
ogni rapporto. Se Ella volesse premiarle sarebbe pure a esse cosa graditissima. Intanto la
pregherei di mandare la medaglia d'arruolamento che ho vista all'Infermiera Demicheli la
quale fu arruolata a tempo a me. A proposito di questa infermiera la prego dirmi se deve
risultare il suo nome nei miei registri che non so come io possa  (?) tenere conto di un
servizio di cui nulla mi è noto. Sempre ai suoi ordini gradisca i miei distinti ossequi.

L'Ispettrice
Elvira Dellachà Morassi



Rispondere in merito
All'Ufficio  Personale  la  Sig.ra  De  Micheli  Anna  del  Comitato  di  Novi  Ligure  risulta
infermiera diplomata l'8 maggio 1917.

(firmato)»

Quanto  esposto  nella  lettera  dall'Ispettice  Morassi  in  relazione  ai  turni  di  lavoro  delle
infermiere  volontarie  presso l'Ospedale  Militare  di  Riserva,  ed altre  notizie  interessanti
sono riportate nell'articolo reperito nel Messaggero di Novi in data 21 agosto 1915:
«Siamo  anzitutto  sinceri:  ben  pochi  a  Novi,  allorquando  l'egregio  prof.  Ingianni,  con
lodevole patriottico pensiero, iniziò il corso per allieve infermiere, aprendo le iscrizioni a
tutte le persone che avessero desiderato parteciparvi, ebbero fede che il corso sarebbe
giunto a compimento; quando questo ebbe invece felicissimo risultato si elevarono forti
dubbi, qualora fosse scoppiata la guerra sulla loro prestazione all'Ospedale militare. E la
Dio mercé, anche questi dubbi vennero distrutti. Non appena il prof. Ingianni, nominato dal
R. Governo direttore dell'Ospedale di Riserva, interpellò le infermiere diplomate, ascritte
alla  Croce  Rossa  per  conoscere  se  avessero  accettato  di  prestar  servizio  a  detto
Ospedale non una si rifiutò, che anzi si mostrarono animate dal maggior ben volere, grate
al loro Maestro, per la prova di fiducia loro data. E ben 24 fra signore e signorine, non
appena  si  seppe  dell'arrivo  dei  feriti  si  diedero  di  gran  lena  a  preparare  letti,  locali,
guardaroba  ecc.  Ed  iniziarono  il  loro  caritatevole  ufficio  e  non  si  limitarono  a  quanto
prescriveva il regolamento della C. R. - il quale vuole che l'ospedale sia fornito di infermieri
militari  e  di  adatto  personale  per  la  pulizia  dei  locali,  per  il  servizio  particolare  degli
ammalati gravi ecc. - e limita perciò le attribuzioni delle infermiere alla sola vigilanza se le
prescrizioni  mediche  vengono  esattamente  eseguite,  in  fatto  di  somministrazioni  di
medicine, di cibi ecc. Esse, specie quelle addette ai reparti di chirurgia aiutano i medici
nelle medicazioni e nelle operazioni, vigilano i feriti cercando nei limiti  del possibile, di
soddisfare ogni loro desiderio, li confortano, li incoraggiano, scrivono per essi ai parenti,
col  permesso  del  direttore  e  procurano  loro  qualche  piccola  ghiottoneria  e  qualche
sigaretta. In città pregano amici e conoscenti per far inviare biancheria, cuscini, materassi,
lenzuola,  vini  generosi,  biscotti,  tutto  ciò  insomma  che  vedono  sia  necessario  al
benessere dei degenti. Il loro servizio è diviso in turni del mattino e del pomeriggio e dalle
7½ alle 20 sono instancabili nello sfasciare e fasciare ferite, nel dar da mangiare a coloro
che sono impossibilitati a far da se, nel correre in cucina per ottenere un uovo fresco, un
po' di latte, un po' di marsala o di ghiaccio, per sollecitare in farmacia una medicina, una
bevanda per chi tanto ne abbisogna. Per quanto frenate alla vista del sangue, della carne
martoriata dal ferro e dal piombo nemico le medicazioni di ferite gravi, durante le quali il
povero colpito grida e geme, sono per le buone infermiere un vero calvario che esse
sopportano con coraggio cercando di vincere l'interna commozione, ma spesso le lacrime
sgorgano da quei  cigli  pietosi  e  i  chirurghi  non lesinano la lode a  queste  valenti  loro
collaboratrici, ammirandone la pietosa e tanto vantaggiosa opera loro. E quanto dicemmo
per le infermiere nei reparti chirurgici si dica di quelle addette ai reparti di medicina ove fra
l'altro vi sono dei colpiti da malattie infettive come tifo, resipole e simili  (1). Da quasi due
mesi il  nostro Ospedale di Riserva è in funzione e più di 600 fra malati  e feriti  furono
assistiti  amorevolmente e validamente da queste nostre valorose infermiere con piena
soddisfazione dell'egregio direttore, (giustamente superbo delle sue allieve),  dei medici
tutti e specialmente degli ammalati e dei feriti. Tutte le autorità militari e civili che visitarono
l'ospedale  ebbero  parole  di  lode  oltre  che  per  il  Direttore  e  i  medici,  anche  per  le
infermiere  tutte  e  per  le  R.  R.  Suore.  Queste  solerti,  silenziose,  buone  e  pie
sovraintendono  al  guadaroba,  alla  dispensa,  ed  alla  cucina.  Vi  sono  le  Suore  di  S.
Vincenzo, le Gianelline e le Pietrine. Inoltre queste caritatevoli creature vigilano i degenti
durante  la  notte  e  si  occupano altresì  dell'assistenza  degli  ufficiali  giusta  una recente
Circolare di S.A.R. La Duchessa d'Aosta Ispettrice Generale delle Infermiere della Croce



Rossa.  Coadiuvano le infermiere  diplomate circa 15 tra signore e signorine volontarie
alcune delle quali sono destinate al guardaroba ed alle cucine. Anche il servizio di queste
volontarie è lodevolissimo e degno della massima considerazione. Le nostre infermiere
pur  avendo seguito  un solo  corso di  istruzione tecnico-pratico  sono  valenti  in  fatto  di
assistenza alle medicazioni, ed alle operazioni, tanto che ora a turno di due dovranno far
servizio sui treni della Croce Rossa, ove fin'ora furono adibite le sole Dame infermiere,
cioè quelle  che per  aver  seguito i  regolamentari  tre anni  di  corso,  sono fregiate della
medaglia d'argento della C. R. Il servizio sui treni dura una settimana ed a questo furono
chiamate le Signore Martelli-Bajardi Rina e Pernigotti Placidia. Alle infermiere diplomate,
alle volontarie ed alle R. R. Suore porgiamo con riverente omaggio il  niveo fiore della
nostra ammirazione e della nostra riconoscenza.
Orobius [firma del redattore dell'articolo NdC]
(1) Ripetiamo che sarebbe necessario isolare i colpiti da malattie infettive nell'ospedale di
presidio - N.d. D.».

Lettera dell'infermiera Anna Demicheli Peloso diretta ad Emilia Anselmi Malatesta, circa la
richiesta di poter prestare il proprio servizio, privatamente e senza i distintivi della C.R.I.,
qualora vi fosse necessità, presso l'Ospedale da Guerra n. 72 a Galliera Veneta. (Ente di
appartenenza: Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa)6:

«Novi Ligure Casa Peloso
21-11-17
Gentile Signora Anselmi
conforme agli  ordini  ricevuti  dal  Sig.  Delegato  della  C .  R.  della  4a Armata,  io  lasciai
l'Ospedale di Guerra 72 a Galliera Veneta nel giorno 11 corrente.
Nel  mio  indispensabile  ritorno  a  Galliera  -  unica  mia  residenza,  che  lasciai
temporaneamente per curare mancanza mia madre a Novi, mi rivolgo a Lei per conoscere
se nei ritagli di tempo disponibile o nei momenti in cui nell'Ospedale più urge il lavoro, io
possa prestare l'opera mia privatamente e senza i distintivi della Croce Rossa – onde non
far credere ad un trattamento di eccezione usato alla mia persona, e ciò fisso a che tutte
le infermiere della C .R. indistintamente saremo chiamate a far servizio negli ospedali di
Guerra.
Se poi  queste  richiesta  fosse da Lei  giudicata  non compatibile,  non che l'avessimo a
colpa, essendomi cosa ispirata unicamente dalla interiore passione del dovere.
Disporrò in tal caso dalle mie temporanee libertà per prendere quel riposo che mai ho
chiesto in questi tre anni di quotidiano ininterrotto lavoro – come lo comprova il mio stato
di servizio. Pregola gentile Signora significarmi la di Lei spassionata opinione in proposito
e anche se quanto sopra devo esporlo in apposite domande gerarchiche rivolte a S.A.
Reale l'Augusta nostra Ispettrice7.
Con infinite scuse per il disturbo che so darle e sperando nel suo compatimento che mi
concederebbe sempre [...]itenza se le fosse dato conoscere lo sgomento dell'animo mio
per i tristi avvenimenti dei giorni scorsi.
La saluto con devota simpatia molto cordialmente

Anna Demicheli Peloso»

Infermiera volontaria C.R.I. Demicheli Anna Peloso MBVM
Citata fra le infermiere volontarie presso l'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure in un
articolo pubblicato sul Messaggero di Novi del 19 giugno 1915.
De Micheli Anna, infermiera volontaria C.R.I.:
«Prodigavasi  infaticabilmente in assidue, faticose ed intelligenti  cure ai feriti  degenti in
ospedale di guerra e in una determinata circostanza, spingeva l'abnegazione e l'altruismo
sino  al  volontario  sacrificio  di  alcuni  lembi  di  epidermide,  necessari  per  favorire  la



cicatrizzazione di grave lesione riportata da un ferito del suo reparto. - Galliera Veneta,
ospedale 72, 31 maggio 1917»8.

Stato di Servizio di alcune Infermiere Volontarie
Di  seguito  si  riportano  gli  estratti  di  alcuni  “Stato  di  Servizio” relativi  ad  infermiere
volontarie che operarono presso l'Ospedale Militare di Riserva; documenti reperiti presso
l'archivio  del  Corpo Infermiere  Volontarie  Ispettorato  Locale  di  Novi  Ligure.  Veramente
bizzarro constatare come alcun documento riguardi le infermiere citate dal Messaggero di
Novi tranne due casi (Gemma Scartazzini e Traverso Nicoletta).

Bortolotti  Anita:  di  Andrea  nata  a  Soresina.  Arruolata  nella  C.R.I.  nominata  allieva
infermiera volontaria il 30 IV 1916. Chiamata in servizio quale allieva infermiera volontaria
della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il 30 aprile 1916. Tale assegnata
all'Ospedale  Militare  di  Riserva  di  Novi  Ligure  il  30  aprile  1916.  Tale  assegnata al  S.
Comitato C.R.I. Novi Ligure il 1° dicembre 1916. Mandata in congedo il 1° dicembre 1916.
Concessole Attestato di Benemerenza dal Comando di Corpo di Armata di Alessandria il
1° gennaio 1920.

Foto tratta da: http://www.14-18.it/ Museo Centrale del Risorgimento

Castelli Verdona Teresina: di Giuseppe e di Daglio Massima, nata il 8 febbraio 1878 a Novi
Ligure  domiciliata  a  Novi  Ligure  via  Garibaldi  N.  10.  Insegnante,  diploma  di  grado
superiore.  Arruolata  nella  C.R.I.  nominata  allieva  infermiera  volontaria  il  29  IV  1916.
Chiamata in  servizio  quale  aiuto  infermiera  volontaria  della  C.R.I.  ed assegnata  al  S.
Comitato di Novi Ligure il 5 luglio 1915. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di
Novi Ligure il 5 luglio 1915. Tale assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure e mandata in
congedo (manca la data). Autorizzata a Fregiarsi della Medaglia d'Argento al Merito della
C.R.I.  31  XII  1917.  Concessole  Attestato  di  Benemerenza  dal  Comando  di  Corpo  di
Armata di Alessandria il 1° gennaio 1920.

Cravenna Luisa:  fu Bernardo e di  Campi  Cecchina,  nata il  21  VI  1900 a  Novi  Ligure
domiciliata a Novi Ligure. Classi Complementari.  Arruolata nella C.R.I. nominata allieva
infermiera volontaria il 8 I 1918. Chiamata in servizio quale allieva infermiera volontaria
della  C.R.I.  ed  assegnata  al  S.  Comitato  di  Novi  Ligure  il  8  I  1918.  Tale  assegnata



all'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure il 8 I 1918. Tale assegnata al S. Comitato
C.R.I. Novi Ligure 15 febbraio 1919. Mandata in congedo 15 febbraio 1919. Concessole
Attestato di Benemerenza dal Comando di Corpo di Armata di Alessandria il 1° gennaio
1920. Concessole Attestato al Merito della C.R.I. il 5 VIII 1923.

Daglio  Maria:  di  Alberto  e  fu  Vernetti  Angela,  nata  il  12  maggio  1880  a  Novi  Ligure,
domiciliata  a Novi  Ligure via Girardengo N. 17.  Arruolata nella C.R.I.  nominata allieva
infermiera volontaria il 18 VI 1917. Chiamata in servizio quale allieva infermiera volontaria
della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il 5 luglio 1915. Tale assegnata
all'Ospedale  Militare  di  Riserva  di  Novi  Ligure  il  5  luglio  1915.  Tale  assegnata  al  S.
Comitato C.R.I. Novi Ligure il 18 giugno 1917. Mandata in congedo il 18 giugno 1917.
Autorizzata  a  Fregiarsi  della  Medaglia  di  Bronzo  al  Merito  della  C.R.I.  20  IX  1918.
Concessole Attestato di Benemerenza dal Comando di Corpo di Armata di Alessandria il
1° gennaio 1920.

Dellepiane Assunta: fu Giuseppe, nata a Novi Ligure, domiciliata Novi Ligure via Cavanna.
Arruolata nella C.R.I.  nominata allieva infermiera volontaria il  29 IV 1916. Chiamata in
servizio quale allieva infermiera volontaria della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi
Ligure il 29 aprile 1916. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure il 29
aprile 1916. Tale assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure il 16 magio 1918. Mandata in
congedo il 16 magio 1918. Autorizzata a Fregiarsi della Medaglia d'Argento al Merito della
C.R.I. 1 V 1918. Concessole Attestato di Benemerenza dal Comando di Corpo di Armata
di Alessandria il 1° gennaio 1920.

Gambarotta Lina: fu Sante e Delle Piane Luigia, nata il 15 gennaio 1898 a Novi Ligure,
domiciliata a Genova via Assarotti N. 38/7. Terza Complementare. Arruolata nella C.R.I.
nominata  allieva  infermiera  volontaria  il  28  IV  1916.  Chiamata  in  servizio  quale  aiuto
infermiera volontaria della C.R.I.  ed assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il  5 luglio
1915. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure il 5 luglio 1915. Tale
assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure il 1° dicembre 1918. Mandata in congedo il 1°
dicembre 1918. Autorizzata a Fregiarsi della Medaglia di Bronzo al Merito della C.R.I. 20
IX  1918.  Concessole  Attestato  di  Benemerenza  dal  Comando  di  Corpo  di  Armata  di
Alessandria il 1° gennaio 1920.

Gambarotta Teresa: fu Sante e Delle Piane Luigia, nata il  5 luglio 1889 a Novi Ligure,
domiciliata a Genova via Assarotti N. 387. Terza Complementare. Arruolata nella C.R.I.
nominata  allieva  infermiera  volontaria  il  28  IV  1916.  Chiamata  in  servizio  quale  aiuto
infermiera volontaria della C.R.I.  ed assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il  5 luglio
1915. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure il 5 luglio 1915. Tale
assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure il 1° dicembre 1918. Mandata in congedo il 1°
dicembre 1918. Autorizzata a Fregiarsi della Medaglia di Bronzo al Merito della C.R.I. 20
IX  1918.  Concessole  Attestato  di  Benemerenza  dal  Comando  di  Corpo  di  Armata  di
Alessandria il 1° gennaio 1920.

Giani  Luisa:  nata  a  Serravalle  Scrivia,  domiciliata  a  Serravalle  Scrivia.  Arruolata  nella
C.R.I. nominata allieva infermiera volontaria il 30 IV 1916. Chiamata in servizio quale aiuto
infermiera volontaria della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il 30 aprile
1916. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure il 30 aprile 1916. Tale
assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure il 5 agosto 1918. Mandata in congedo il 5
agosto 1918. Autorizzata a Fregiarsi della Medaglia di Bronzo al Merito della C.R.I. 20 IX
1918.  Concessole  Attestato  di  Benemerenza  dal  Comando  di  Corpo  di  Armata  di
Alessandria il 1° gennaio 1920.



Griffero Marcella: di Marco e Boccalero Guglielma, nata il 19 marzo 1896 a Novi Ligure,
domiciliata Novi Ligure via Orfanotrofi N. 49. Classi Complementari. Arruolata nella C.R.I.
nominata  allieva  infermiera  volontaria  il  4  XII  1917.  Chiamata in  servizio  quale  allieva
infermiera volontaria della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il 4 dicembre
1917. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure il 4 dicembre 1917.
Tale assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure il 16 giugno 1918. Mandata in congedo il
16 giugno 1918. Concessole Attestato di Benemerenza dal Comando di Corpo di Armata
di Alessandria il 1° gennaio 1920. Concessole Attestato di Benemerenza della C.R.I. il 5
VII 1923.

Guassardo Margherita: fu Giuseppe e Passaggi Anna, nata l'11 gennaio 1893 a Capriata
d'Orba,  domiciliata  Capriata  d'Orba  via  Umberto  I°.  Insegnante  Direttrice  Didattica.
Arruolata nella  C.R.I.  nominata allieva infermiera  volontaria  il  3  XII  1917.  Chiamata in
servizio quale allieva infermiera volontaria della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi
Ligure il 3 dicembre 1917. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure il
3 dicembre 1917. Tale assegnata al S. Comitato C.R.I.  Novi Ligure il  25 agosto 1918.
Mandata  in  congedo  il  25  agosto  1918.  Concessole  Attestato  di  Benemerenza  dal
Comando di Corpo di Armata di Alessandria il 1° gennaio 1920.

Monticelli Adelaide: fu Luigi, nata il 1878 a Città di Castello, domiciliata a Genova via S.
Martino N. 57. Arruolata nella C.R.I. nominata allieva infermiera volontaria il 27 IV 1916.
Chiamata in servizio quale allieva infermiera volontaria della C.R.I.  ed assegnata al S.
Comitato di Novi Ligure il 27 aprile 1916. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di
Novi Ligure il 27 aprile 1916. Tale assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure il 13 maggio
1918.  Mandata  in  congedo il  13  maggio  1918.  Autorizzata  a  Fregiarsi  della  Medaglia
d'Argento  al  Merito  della  C.R.I.  27 II  1918.  Concessole  Attestato  di  Benemerenza dal
Comando di Corpo di Armata di Alessandria il 1° gennaio 1920.

Ogliani  Scartazzini  Gemma:  di  Giuseppe,  nata  Genova.  Vedova  Scartazzini.  Arruolata
nella C.R.I. nominata allieva infermiera volontaria il 29 IV 1916 (?). Chiamata in servizio
quale allieva infermiera volontaria della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il
5  luglio 1915. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di Novi  Ligure il  5 luglio
1915.  Dimissionaria  il  15  settembre  1915.  Concessole  Attestato  di  Benemerenza  dal
Comando di Corpo di Armata di Alessandria il 1° gennaio 1920.

Protto Leonilda: di Vittorio, nata nel 1886 a Capriata d'Orba domiciliata a Capriata d'Orba.
Insegnante.  Arruolata  nella  C.R.I.  nominata  allieva  infermiera  volontaria  il  6  II  1918.
Chiamata in servizio quale allieva infermiera volontaria della C.R.I.  ed assegnata al S.
Comitato di Novi Ligure il 6 febbraio 1918. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva
di Novi Ligure il 6 febbraio 1918. Tale assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure il 27
agosto 1918. Dimissionaria il 27 agosto 1918. Concessole Attestato di Benemerenza dal
Comando di Corpo di Armata di Alessandria il 1° gennaio 1920.

Serra Lyda: fu Agostino e Pesci Adelaide, nata il 1° giugno 1893 a Novi Ligure domiciliata
a Novi Ligure via Roma vicolo Cravenna N. 5. Terza complementare. Arruolata nella C.R.I.
nominata allieva infermiera volontaria il  27 IV 1916. Chiamata in servizio quale allieva
infermiera volontaria della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il 27 aprile
1917 (?). Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure il 27 aprile 1917
(?).  Tale assegnata al  S.  Comitato C.R.I.  Novi  Ligure il  15 febbraio  1919. Mandata in
congedo il 15 febbraio 1919. Autorizzata a Fregiarsi della Medaglia d'Argento al Merito
della C.R.I. 31 XII 1917. Concessole Attestato di Benemerenza dal Comando di Corpo di



Armata di Alessandria il 1° gennaio 1920.

Serra  Rosetta:  fu  Gerolamo  e  Ricci  Maria,  nata  il  6  novembre  1886  a  Novi  Ligure
domiciliata a Novi Ligure via Cavour N. 8. Seconda Classe tecnica. Arruolata nella C.R.I.
nominata allieva infermiera volontaria il  30 IV 1916. Chiamata in servizio quale allieva
infermiera volontaria della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il 30 aprile
1916. Tale assegnata all'Ospedale Militare di Riserva di Novi Ligure il 30 aprile 1916. Tale
assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure il 15 febbraio 1919. Mandata in congedo il 15
febbraio 1919. Autorizzata a Fregiarsi della Medaglia di Bronzo al Merito della C.R.I. 20 IX
1918.  Concessole  Attestato  di  Benemerenza  dal  Comando  di  Corpo  di  Armata  di
Alessandria il 1° gennaio 1920.

Traverso Nicoletta: di Vittorio, nata il 4 febbraio 1894 a Novi Ligure domiciliata a Rapallo.
Arruolata nella  C.R.I.  nominata allieva infermiera  volontaria  il  17 V 1915.  Chiamata in
servizio quale allieva infermiera volontaria della C.R.I. ed assegnata al S. Comitato di Novi
Ligure il 5 luglio 1915. Tale assegnata all'Ospedale Militare Principale di Riserva di Novi
Ligure il 5 luglio 1915. Tale assegnata al S. Comitato C.R.I. Novi Ligure il 1° settembre
1915. Mandata in congedo il 1° settembre 1915.

Verri Piera: fu Luigi e Torrielli Colomba, nata il 14 gennaio 1889 a Novi Ligure domiciliata a
Novi Ligure via Gavi N. 4. Arruolata nella C.R.I. nominata allieva infermiera volontaria il 05
gennaio  1918.  Chiamata  in  servizio  quale  allieva  infermiera  volontaria  della  C.R.I.  ed
assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il 05 gennaio 1918. Tale assegnata all'Ospedale
Militare di Riserva di Novi Ligure il 05 gennaio 1918. Tale assegnata al S. Comitato C.R.I.
Novi Ligure il 1° maggio 1918. Mandata in congedo il 1° maggio 1918.

Verri Rosa: fu Luigi e Torrielli Colomba, nata il 18 aprile 1894 ad Alessandria domiciliata a
Novi Ligure via Gavi N. 4. Arruolata nella C.R.I. nominata allieva infermiera volontaria il 05
gennaio  1918.  Chiamata  in  servizio  quale  allieva  infermiera  volontaria  della  C.R.I.  ed
assegnata al S. Comitato di Novi Ligure il 05 gennaio 1918. Tale assegnata all'Ospedale
Militare di Riserva di Novi Ligure il 05 gennaio 1918. Tale assegnata al S. Comitato C.R.I.
Novi Ligure il 1° maggio 1918. Mandata in congedo il 1° maggio 1918.

Il Personale medico
Pochissime le notizie riguardanti il personale medico, tranne quanto esposto nei capitoli
precedenti. Solo un articolo è stato reperito sul Messaggero di Novi  del 9 settembre 1916
e titolato “Un'importante scoperta del prof. Ingianni”:
«Il  Giornale  d'Italia  annuncia  un'importante  scoperta  fatta  dal  Magg.  Prof.  Giuseppe
Ingianni direttore dei nostri Ospedali Civile e di Riserva. La scoperta riguarda il mezzo di
prevenire l'infezione ed evitare l'amputazione per ferite da guerra. La scoperta parte dal
concetto che il  prolungato contatto dei tessuti colpiti con soluzioni antisettiche diluite e
calde li preserverà dall'infezione. Così pure quando le numerose risorse terapeutiche non
danno  il  risultato  sperato  e  nonostante  le  medicazioni  ripetute  e  diligenti  l'infezione
continua, il bagno antisettico avrà risultati meravigliosi. Il bagno antisettico si poté finora
usare per gli arti superiori ma non per gli arti inferiori. “Il prof. Ingianni – scrive il Giornale
d'Italia  –  dopo  numerose  prove  ha ideato  un  bagno  speciale  che  consente  di  tenere
completamente immerso l'arto fino alla coscia in posizione orizzontale mentre l'infermo
riposa a letto nella stessa posizione. L'apparecchio è composto da una vasca metallica o
di  stoffa  impermeabile  che  presenta  ad  uno  dei  suoi  lati  un'apertura  con  colletto
permanente  e  un  manicotto  di  tela  gommata.  Questa  apertura  permette  l'introduzione
della gamba, della coscia o di un braccio nella vasca. L'immersione completa della parte
malata prolungata per cinque o sei  ore al giorno,  la  lenta macerazione dei  tessuti  nel



liquido antisettico caldo la distribuizione (??? forse distruzione) dei germi infetti, consente
gli  assorbimenti  attraverso  i  linfatici  e  i  vasi  venosi  di  una  parte  del  principio  attivo
dell'antisettico.  Dopo  pochi  giorni  i  tessuti  necrotizzati  si  detergono,  il  pus  dapprima
putrido,  rapidamente  scompare,  l'arto  perde  la  tumefazione,  cessa  la  febbre:  l'arto  è
salvo”. Congratulazioni all'illustre chirurgo.».

Epilogo
L'ospedale Militare di Riserva fu attivo per tutta la durata della guerra ed oltre, i fabbricati
rimasero a disposizione dell'Autorità Militare ancora per i  primi mesi del 1919, infatti la
riapertura dell'Asilo avvenne nell'ottobre 1919. Particolarmente generosi furono i cittadini
novesi che non fecero mai mancare, specialmente durante le festività, alimenti e generi di
conforto  ai  ricoverati.  Anzi  in  alcune  occasioni  vennero  organizzate  feste,  spettacoli
musicali, concerti e recite per risollevare il molare dei poveri degenti. Non mancarono le
sottoscrizioni  a  favore  dell'Ospedale  stesso  per  fornirlo  dell'indispensabile  gabinetto
radiologico,  per  la  sala  cinematografica  e  per  finanziare  il  bagno  antisettico  del  Prof.
Ingianni testé ricordato. Purtroppo fra i ricoverati vi fu chi non sopravvisse; il Comune in un
primo tempo destinò un'area del Cimitero Comunale, attiguo alla Chiesa, per la sepoltura,
nel 1932 i corpi vennero traslati nella cripta del  Monumento Ossario del Cimitero stesso
che raccoglie le spoglie di n. 198 Caduti di cui la maggioranza deceduti presso l'Ospedale
Militare di Riserva.
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