
Firenze, sabato 9 novembre 2019 

Ad  un  anno  dalla  scomparsa  del  Prof.  Paolo  Vanni,  Professore  Emerito
dell’Università  di  Firenze,  Delegato  Nazionale  alla  Storia  CRI,  è  intenzione  della
Presidenza del Comitato Regionale Toscana CRI, in accordo con Ufcio Storico e la
Famiglia,  presentare  a  Firenze,  il  giorno  sabato  9  novembre  p.v.  alle  ore  10.00
presso ex Scuola Marescialli e Brigadieri in Piazza della Stazione, 6, un volume sulla
Storia  delle  Infermiere  Volontarie  della  Croce  Rossa  durante  la  Prima  Guerra
mondiale, alla presenza delle Autorità, dei vertci e dei Cultori di Storia della Croce
Rossa,  dell’Università  forentna,  delle  Associazioni  (SISM,  Georgofli,  Colombaria,
Ass.  Risorgimentali),  dei  parent e degli  amici.  Con la Prima Guerra Mondiale,  la
Croce Rossa entra in azione in forze, per la prima volta, a fanco della Sanità Militare
Italiana:  sono  mobilitate  anche  le  Infermiere  Volontarie,  guidate  dall’Ispetrice
Generale  S.A.R.  Elena  di  Francia,  Duchessa  d’Aosta.  Ed  è  proprio  alla  Duchessa
D’Aosta  che  il  Prof.  Vanni  ha  dedicato  un  importante  saggio,  unitamente  alla
Dot.ssa  Silvana  Casale,  Diretrice  del  Fondo  Archivistco  Aosta  conservato  alla
Biblioteca Nazionale di Napoli. Grazie a questo volume, il Prof. Paolo Vanni con i suoi
collaboratori - docent universitari, studiosi e appassionat della materia - è riuscito a
portare  alla  luce  l’atvità  delle  Infermiere  Volontarie  CRI  nella  Grande  Guerra;
donne  che  a  vario  ttolo  e,  in  diverso  modo,  si  sono  rese  protagoniste,  con
abnegazione  e  slancio,  prestando  la  loro  opera  umanitaria.  Il  libro,  che  è  stato
direto  e  fortemente  voluto  da  Paolo  Vanni,  unitamente  a  Sorella  Maria  Enrica
Monaco, è edito dalla Casa Editrice Franco Angeli.  In questa occasione, oltre alla
presentazione  del  libro,  che  sarà  tenuta  da  accademici,  in  collaborazione  con
l’Associazione  Palasciano  ed  il  Corpo  Militare  Volontario,  saranno  dedicat uno
speciale annullo flatelico di Poste Italiane al Corpo Infermiere Volontarie e la Banda
del Corpo Militare Volontario eseguirà dei brani della 1GM. In atesa di avere un
programma defnito della giornata, SAVE THE DATE. 

Saremo liet ed onorat della Sua presenza


