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avanti all'Ospedale Vecchio in via Balegno 6 è posta una
lapide che ricorda la lotta partigiana contro le forze nazifasciste
e l'opera svolta dal personale medico e paramedico.

L'ospedale, fondato nel 1643, era strettamente controllato
dai tedeschi e dai fascisti. Era di piccole dimensioni, con
pochi infermieri e medici, tra i quali si distinse il direttore
Mario Rossano, antifascista e ani-
matore principale delle operazioni
di soccorso e di aiuto. Nell'ospedale
nacque un piccolo reparto clande-
stino dove venivano curati i parti-
giani, dove si tenevano riunioni e
dove un prigioniero russo fu nasco-
sto per mesi, protetto dal silenzio del
personale. I medici, gli infermieri e
le suore corsero gravi rischi per aiu-
tare molte persone, sottrarle alla cat-
tura e alla possibile deportazione o
fucilazione.

Tra i dottori vanno ricordati Balzola,
Anglesio (allora primario di chirurgia), Nebbiolo, Taglieri,
Donisotti, Quagliotto, Comoglio, Torrione, Luino.

Cesare Mondon ha raccontato di esservi stato trasportato
ferito da Rubiana dentro una cassa da morto messa a di-
sposizione dalla ditta Baudano. Durante il tragitto il carro
funebre venne fermato dai tedeschi, ma i documenti falsi
del Comitato di Liberazione (che autorizzavano il trasporto
della salma) e il finto cordoglio di Lucia Baudano fecero
desistere i tedeschi dalla perquisizione. Un'altra testimo-
nianza è offerta dal partigiano Albino Canova che, a causa
di un attacco di appendicite, vi fu portato sul camion dal
Moncenisio adibito al trasporto di vettovaglie, nascosto tra
le ceste vuote. Arrivato all'ospedale fu operato da un me-
dico inglese, quindi tenuto nascosto per otto giorni. 

L’OSPEDALE VECCHIO
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INFURIANDO SUI MONTI INTORNO
GUERRA DI POPOLO
CONTRO LA TIRANNIDE FASCISTA E L’OPPRESSORE STRANIERO
PARTIGIANI FERITI FURONO ACCOLTI IN QUESTO OSPEDALE
CURATI E SOTTRATTI ALLA FURIA DI SPIETATO NEMICO
GENEROSI MEDICI SUORE E PERSONALE TUTTO
UBBIDIENTI ALLA VOCE DELL’UMANA SOLIDARIETA’
DELLA PIETA’ CRISTIANA E DELL’ASPIRAZIONE AD UNA
PATRIA LIBERA IN CIVILE CONSESSO DI POPOLI LIBERI
PARTECIPARONO ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE    
1943 - 1945


