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F.I.D.A.P.A. - BPW
Federazione Italiana Donne Arti

Professioni Affari - Sezione di Viterbo

C.R.I. - CROCE ROSSA ITALIANA

1859 - Castiglione - Solferino - Nasce l’idea della Croce Rossa
Nella notte del 24 giugno 1859, qualche ora dopo la furiosa bat-
taglia che aveva visto a confronto gli eserciti franco-italiano e
quello asburgico, mentre sulle colline, coperte di cadaveri e di
feriti, lampeggiavano ancora i bagliori delle armi austriache in
ritirata, i Castiglionesi si videro riversare in paese migliaia di sol-
dati feriti di tutte le provenienze.
Di fronte al pietoso spettacolo di 9000 corpi mutilati, di volti sfi-
gurati che anelavano un soccorso, di flebili voci che implorava-
no la morte, il popolo di Castiglione e le donne, sfidando pudo-
ri, pregiudizi e l’iniziale diffidenza dei mariti e fratelli, comincia-
rono subito a soccorrere i feriti sapendo cogliere con amore il
dolore “umano” oltre gli stendardi i contrassegni e le uniformi.
Ben presto strade, piazze, chiese e abitazioni si improvvisarono
luoghi di soccorso mentre la confusione aumentava insieme ai
cadaveri e ai feriti che continuavano ad arrivare.
Come testimonierà Henry Dunant nel suo libro “Un ricordo di
Solferino” che commosse il mondo intero da cui nacque la più
straordinaria delle idee la CROCE ROSSA, nata a Ginevra nel 1863.

FIDAPA - B.P.W. - ITALY

Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari
International Federation of Business and Professional Women
La FIDAPA nasce più di 80 anni fa, la sua fondatrice è Lena
Madesin Phillips. La FIDAPA,oggi BPW, è una organizzazione
dinamica, d’importanza mondiale. E’ articolata in 277 Sezioni
distribuite su tutto il territorio nazionale,raggruppate in 7 distret-
ti, 11.500 Socie in Italia. La FIDAPA gode di Status Consultivo
presso il Consiglio economico e sociale dell’ONU, ha ugualmen-
te status consultivo presso l’UNESCO e l’OMS.
Lavora in stretto contatto con la Commissione per i Diritti Umani
e la Commissione per lo Statuto delle Donne, la Fao, il Fondo
Internazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura, il Consiglio
d’Europa ed altre agenzie specializzate.
La FIDAPA è un movimento di opinione indipendente, non ha
scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia,
lingua e religione; ha lo scopo di promuovere, coordinare e
sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle
Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in colla-
borazione con altri enti, Associazioni ed altri soggetti.

ROTARY
Il Rotary è una Associazione internazionale apolitica e non 
confessionale formata da professionisti, imprenditori e dirigenti
che collaborano a progetti di volontariato e iniziative umanitarie,
promuovendo la buona volontà e la pace tra i popoli. 
Fondato nel 1905 da Paul Harris, attualmente comprende oltre
1.250.000 persone di ogni razza, cultura e credo in tutto il mondo.

Città di 
Viterbo



LE VIVANDIERE
PROTAGONISTE DEL RISORGIMENTO

Se non fosse per l’opera lirica di Gaetano Donizetti “La figlia
del Reggimento”, nessuno saprebbe che siano mai esistite.
Le vivandiere erano inservienti militarizzate che presso molti
eserciti del XIX secolo svolgevano incarichi logistici e sanitari.
Inizialmente erano cuoche e lavandaie, ma progressivamente
nel tempo divennero anche e soprattutto infermiere, anzi
aiutanti di sanità, vale a dire collaboratrici dei chirurghi sui
campi di battaglia.
Molte furono ferite, uccise e decorate al valore militare per la
loro encomiabile opera di soccorso ai feriti.
Per i contemporanei divennero poco meno che leggende
viventi. Per le bambine divennero prestigioso modello di identi-
ficazione. Per le donne civili indossare i pantaloni era reato
penalmente perseguibile, ma nessuno osò mai fare la benché
minima obiezione sui pantaloni delle vivandiere.
E nemmeno sulle armi che venivano loro consegnate.
A partire dalla loro esperienza e il loro lavoro, le donne ini-
ziarono a chiedere pari diritti, pari dignità, pari opportunità e
pari retribuzioni rispetto agli uomini, il diritto di voto e l’ac-
cesso agli ordini di studio ed a tutte le professioni.
La società e le cultura del tempo non era ancora pronta, piut-
tosto che riconoscere tali diritti,i soldati impararono a cucina-
re, lavare e rammendare il proprio corredo e le donne sareb-
bero rimaste a fare le infermiere nelle retrovie, dove non
c’erano pericoli, ma nemmeno occasioni per acquisire meriti
e meritare riconoscimenti.
La mostra offre immagini del ruolo delle vivandiere e lo spac-
cato di una fase storico - culturale dell’evoluzione delle poli-
tiche di genere e di pari opportunità.

Mostra a cura della dott.ssa
Diana NARDACCHIONE

Saluti delle Autorità e delle Associazioni 
FIDAPA - ROTARY - CRI

• Viviana VERLINGHIERI 
Presidente sezione di Viterbo FIDAPA

• Luigi ORSINI
Presidente Rotary Club Viterbo

• S.lla Maria Teresa GASBARRI 
Commissario Provinciale CRI Viterbo

Interverranno

• Rosella POCE
Presidente distretto Centro FIDAPA

• Pia PETRUCCI
Vice Presidente nazionale FIDAPA

• Vanda BELLINI
Commissario regionale CNF - CISCRI

• Santa Fizzarotti SELVAGGI
Commissario nazionale CNF - CISCRI

• Clotilde GORIA
Vice Commissario nazionale CNF

Relatori

• Augusto GOLETTI
Direttore Archivio di Stato di Viterbo

• Ettore CALZOLARI
Colonnello Medico CRI 
Addetto Ufficio Storico
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