
 

 

       

                                               CENTRO DI MOBILITAZIONE TOSCO-EMILIANO * N.A.A.Pro. di SIENA 

 

La CROCE ROSSA ITALIANA  

E LA Sanità Militare nel  

Primo Conflitto Mondiale 

  

 

 

 

 

Venerdì 4 Novembre 2022 - ore 16 

Accademia dei Rozzi - Sala “La Suvera” 

Via di Beccheria, 14 - SIENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Comitato Cri di Siena 

Sig. Enrico Petrini 

e 

Il Comandante del Centro di Mobilitazione Tosco -Emiliano 

del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana 

Magg.com.Cri Riccardo Toti 

 

sono lieti di invitare la S.V.  

 

al Convegno di Storia Militare  

che avrà luogo alla  

Accademia dei Rozzi 

Sala della Suvera 

Via di Beccheria,14 

Siena 

 

E’ gradita la conferma al seguente indirizzo email: naapro.siena@cm.cri.it 



 

 

 

 

Saluti di benvenuto del Presidente del Comitato C.R.I. di Siena Sig. Enrico Petrini, 

del Responsabile N.A.A.Pro. di Siena del Corpo Militare C.R.I. Cap.com.CRI Carlo Gagliardi 

 

Dr. Gabriele Maccianti 

La mobilitazione militare in provincia di Siena nella Grande Guerra 

Prof. Francesco Tonelli 

Diari e memorie dei Medici al fronte 

e presentazione del volume “Medici in Guerra”  edito da Ravizza 

Magg.com.CRI Riccardo Toti 

Gli Ospedali di guerra di C.R.I. a Siena e provincia 

Prof. Paolo Leoncini 

“Alla Grande guerra in automobile”- diario di guerra del Sottotenente Guido Chigi Saracini 

Sig. Marcello Cinotti 

Ricerche storiche di un collezionista sulle attività dei Corpi Ausiliari di C.R.I. nel senese e la 

figura del Dr. Achille Sclavo 

Col.com.CRI Riccardo Romeo Jasinski 

L’assistenza spirituale della Croce Rossa Italiana (1887-1915) 

 

Conclusioni del Comandante del Centro Mobilitazione Tosco Emiliano  

del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana 

 

Modera il Magg.me.CRI Alberto Guasconi 

 

 

 



 

 

IL CORPO MILITARE VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

Ausiliario delle FF.AA. 

 

Il Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate, è composto da un contingente di personale in congedo, arruolato su base 

volontaria e altamente specializzato: medici, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori.  

Nei propri ruoli in congedo, il Corpo conta circa 17mila iscritti, richiamati periodicamente a fini addestrativi. Il Corpo Militare 

in situazioni di emergenza nazionale ed internazionale gestisce ospedali da campo, presidi medici avanzati, nuclei sanitari e 

logistici mobili e nuclei di decontaminazione NBCR.  

Attualmente è organizzato territorialmente in un Ispettorato Nazionale, in Centri di Mobilitazione, in Nuclei Addestramento e 

Attività Promozionale a livello locale, in basi operative e centri polifunzionali. 

La Croce Rossa Italiana, in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle vigenti leggi in Italia, dispone tra le sue 

componenti di un corpo Militare Ausiliario delle Forze Armate dello Stato, composto di elementi arruolati volontariamente 

nelle diverse categorie dei suoi ruoli – con facoltà di impiego per l’assolvimento dei compiti di emergenza del tempo di pace 

e del tempo di guerra. 

In tempo di guerra il Corpo Militare della C.R.I. ha per scopo: 

contribuire con mezzi e personale proprio allo sgombero, alla cura dei feriti e malati di guerra; 

organizzare ed eseguire la difesa sanitaria antiaerea; 

disimpegnare il servizio prigionieri di guerra, secondo le convenzioni Internazionali di Ginevra. 

In caso di grave emergenza il Corpo Militare della C.R.I. svolge il soccorso sanitario di massa, attraverso l’impiego di reparti, 

unità e formazioni campali (Raggruppamenti e Gruppi Sanitari Mobili, Ospedali da Campo attendati e baraccati, Treni ospedali, 

Posti di soccorso attendati ed accantonabili per il pronto impiego di Reparti di soccorso motorizzati); concorre altresì al 

supporto della struttura dell’Istituzione destinata ai servizi di protezione civile. 

A tal fine, il Corpo Militare della C.R.I. attende fin dal tempo di pace alla preparazione del personale e dei materiali necessari 

per assicurare un efficiente contributo al funzionamento dei servizi di mobilitazione di cui avanti. 

Il Corpo Militare della C.R.I., al quale si accede solo per arruolamento volontario, inquadra nei propri ruoli: 

Ufficiali Medici; 

Ufficiali dei servizi (Commissari); 

Chimici-Farmacisti; 

Sottufficiali, graduati e militi; 

Infermieri; 

Portaferiti; 

Automobilisti; 

Servizi (meccanici, inservienti, cuochi, addetti all’amministrazione, furieri). 

Il personale del Corpo Militare della C.R.I. è, ordinariamente, in congedo e viene richiamata in servizio quando si verificano 

le necessità di impiego previste dalla legge. 

 

CENTRO DI MOBILITAZIONE TOSCO-EMILIANO – Tel. 055 400939 - centromilestoscoemiliano@cm.cri.it 
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