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38 ANNI IN “CROCE”, DALLA CARICA DI CASSIERE A QUELLA DI PRESIDENTE  

Razeto: «Quando ci ribellammo al pretore»
«La Croce Verde, vede, non è come le altre associazioni, perché vive la carità più immediata e di-
sinteressata: il soccorso al ferito o ammalato, ricco o povero, bianco o nero, delinquente od one-
sto che sia; non chiede nulla ed è sempre disponibile 24 ore su 24: viene chiamata e va.»
Emilio Razeto, ex presidente della Croce Verde, insignito del massimo riconoscimento del sodali-
zio, il “De Barbieri d’oro”, risponde con sollecitudine alle mie domande.
Quanto tempo è stato in Croce Verde?
«Ci sono stato ben 38 anni! Nel 1986 ho comunque lasciato la Croce Verde an-
che per altri impegni.»
In tanti anni così, avrà vissuto qualche fatto particolare o simpatico che può rac-
contarmi?
Razeto rimane pensoso. «Mah, veramente sono successe tante cose, come si
fa a dire...» Poi: «Beh, sì, in senso negativo ce n’è una: quando il pretore ci or-
dinò di andare a prendere il cadavere di una persona che era morta da tre gior-
ni. Un ordine che aveva sconvolto tutto l’ambiente della Croce. Mi sono ribellato,
allora ero presidente, mi sono proprio ribellato!»
Ma, insinuo, mi risulta che altre Croci accettino di andare a prelevare cadaveri...
«Sì, ma loro sono attrezzati! Hanno le bare! Noi, no. Non possiamo caricare un
cadavere in decomposizione dove poi mettiamo gli ammalati!» 
E di positivo, indago, ha qualche ricordo?
«Non saprei… posso dirle che abbiamo sempre partecipato al Carossezzo!»
Come Croce Verde?
«Sì, e abbiamo fatto anche le foto  mentre costruiamo i carri. Ci si impiegavano
anche 2/3 mesi, sa? Erano alti anche 7–8 metri.»
e circa l’attuale sede della Croce Verde, ha qualcosa da raccontarmi?
«Sì, la costruzione avvenne grazie a donazioni di terreno fatte dal Comune e dalle famiglie Molfino
e Pietrafraccia e ad un mutuo della Cassa di Risparmio di cinque milioni di lire, garantito dall’allora
sindaco Matteo Beraldo e dal presidente della Croce Verde dottor Emilio Diena. «Senza le loro ga-
ranzie – dice Razeto – la Croce Verde non sarebbe dov’è!».
Razeto continua, mi racconta del suo primo incarico come “cassiere” nel 1954: «Avevo  trovato
in cassa 350 mila lire ed ero contento – mi dice –, ma poi, uno ad uno, si sono presentati in tanti
a  vantare crediti che alla fine mi sono ritrovato con un debito di oltre due milioni di lire. È stata
dura, ma ce l’ho fatta.»
Li ha restituiti tutti?
«Sì, beh, alcuni ce li hanno condonati, altri si sono accontentati di importi inferiori ed altri li ho pa-
gati. C’è voluto  del tempo, ma è andato tutto a posto», mi dice con soddisfazione.
Poi parla delle ambulanze: «Al tempo in cui ero presidente ci venivano donate. Ne abbiamo rice-
vute due dalla Carige e una dalla  famiglia Bonino»; infine conclude il resoconto di questo suo pe-
riodo vantando  le pubblicazioni volute dalla Croce Verde: Storia di una vallata, di Sandro Pellegrini
e Recco in tasca, un libriccino che trovo simpatico e completo per un turista: un compendio della
storia della Croce Verde e della città di Recco, l’arte, il commercio, la gastronomia e  tante notizie
utili che vanno dagli orari dei vari ambulatori dell’ospedale agli indirizzi di pubblica utilità fino ai per-
corsi delle passeggiate nei dintorni di Recco.

Silvia Tosi

[da “Recco654” di agosto 2004]

L’ex presidente Emilio Razeto.
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