
Il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce 

Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate ha 

fatto dell’impegno umanitario la propria missione. 

Il corso, disciplinato con D.M.9 novembre 2010, ha 

durata biennale ed è orientato a fornire              

competenze attuali con particolare sviluppo nel 

campo delle emergenze, nazionali ed                   

internazionali, in caso di guerre e in missioni    

umanitarie.  Il percorso formativo comprende   

attività didattiche teorico pratiche e di pratica 

clinica.   

 

 

 

 

I requisiti necessari per poter partecipare ai corsi 

per Infermiera Volontaria sono: la maggiore età, il 

diploma di scuola superiore, la cittadinanza       

italiana, il certificato medico da cui risulti che  

l’aspirante è di sana costituzione. Al termine degli 

studi viene conseguito il titolo di Infermiera      

Volontaria della CRI, abilitante in ambito FF.AA. e 

interno CRI alle funzioni e attività della             

professione infermieristica ed equivalente alla     

qualifica di Operatore Socio Sanitario                 

Specializzato (O.S.S.S.).  
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Via Marconi, 5 - 20147 Saronno (VA) 

Per informazioni e prenotazioni: 
tel.: 335.59.51.144                                           

e-mail: isp.saronno@iv.cri.it 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Saronno 

Ispettorato II.VV.  

1915 

2015 
100  ANNI 

100 anni a Saronno 
alle Infermiere Volontarie 
della Croce Rossa Italiana 

CROCE ROSSA ITALIANA        COMITATO LOCALE DI SARONNO 
Saronno conosce le prime Crocerossine nel 1915     

quando, formate dal dottor E. Cabrini con un corso  

accelerato, sono assegnate all’Ospedale Militare        

Territoriale aperto il 10 novembre di quell’anno.       

Cento anni di benefica e volontaristica operosità che 

trova ora vita e storia nell’esposizione fruibile dal     

p u b b l i c o .     .      .                                                                          

Una piccola, grande storia di  donne, di volontarie 

chiamate e sempre presenti laddove l’umanità       

sofferente lo ha richiesto e lo richiede. Una storia 

fatta da donne di ogni ceto  sociale, regine e           

casalinghe, tutte uguali in uniforme, tutte animate 

da uno stesso ideale, tutte pronte al sacrificio anche 

della propria vita, per tenere fede a quell’ideale.  

In collaborazione con                        

Città di                      Casa di Riposo                   Coro                    Società Storica  

Saronno                    Giulio Gianetti            Vocinvolo                   Saronnese 



Dal 10 novembre al 15 novembre 2015 
CASA DI RIPOSO GIULIO GIANETTI - VILLA KOELLIKER,  

via Larga 13, Saronno 
     

L’OSPEDALE MILITARE TERRITORIALE 

L’Ospedale Militare Territoriale si apre nella nostra 

città nel 1915 come risposta alla difficoltà sanitaria    

inerente allo scoppio della prima guerra mondiale.     

I primi feriti giungono il 

10 novembre accolti da 

personale medico e dalle 

C r o c e r o s s i n e .  .                  

Le Sorelle di Croce Rossa 

sono state formate per 

operare in modo efficace 

in questo contesto.             

La ricerca e l’analisi dei documenti originali ha     

consentito ai curatori della mostra di attivare un 

percorso storico, fondato sui contenuti e la            

ricostruzione ambientale. 

Dal 31 ottobre al 7 novembre 2015 
VILLA GIANETTI,  

via Roma 20, Saronno 
     

LA STORIA DELLE II.VV. 

La Croce Rossa a Saronno 
L’origine della Croce Rossa saronnese è documentata 

dal 1883.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il materiale archivistico reperito evidenzia scelte atte 

a sostenere oggettive difficoltà. I Saronnesi, da quei 

tempi, sono portatori e fruitori di sostegno sanitario 

e assistenziale sia in tempo di guerra che in tempo di 

pace.  

 

 

 

 

 

Il percorso storico che la mostra offre racconta le 

fatiche, i sacrifici, le emozioni che sono alla base dei   

molti anni di operatività della Croce Rossa            

saronnese. 

INAUGURAZIONE 
sabato 31 ottobre 2015  ore 16.30 

Con la partecipazione del coro “Vocinvolo”                       

diretto da Annamaria Boeris 

PER LE SCOLARESCHE LE MOSTRE SONO VISITABILI, TUTTE LE MATTINE,  
PREVIO APPUNTAMENTO.  PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VISITE 

tel.: 335.59.51.144                                           e-mail: isp.saronno@iv.cri.it 

INAUGURAZIONE 
martedì 10 novembre 2015  ore 17.30 
S. Messa in memoria delle Crocerossine                                     

a seguire apericena: “La cucina del tempo” 

CONFERENZA “LA PATRIA FERITA” 
giovedì 5 novembre 2015  ore 21.00 

Relatrice Dott.ssa B. Bracco, docente dell’università Bicocca 

La storia della Infermiere Volontarie della Croce 

Rossa incomincia a Milano nel 1906 con la             

frequentazione delle “dame” al primo corso            

finalizzato all’istruzione infermieristica. Nel 1908, a 

Roma, sotto l’alto patrocinio della Regina Elena si 

apre la prima scuola di formazione sanitaria.               

A questa data si ascrive la nascita ufficiale del Corpo 

delle Infermiere Volontarie. Saronno conosce le    

prime Crocerossine nel 1915, cento anni  di benefica e 

volontaristica operosità che trova ora vita e storia 

nell’esposizione fruibile dal pubblico.  


