
PROGRAMMA AWEMMENTI
Incontro Italo -Austriaco Croce Rossa, CISOM e Cappellani Militari

SABATO 08 APRILE 2017 - GORIZIA
paftecipazione di Casa Savoia e dell'Ar-
ciduca d'-A.ustria

Ore 15.30- Alza bandiera Parco della Rimembranza in Gorizia-
Ammassamento Associazioni d'Ama e Combat-
tentistichc, Presidente, Provincia e Comuni, con
alzz ba,ndiera accompagnato, dalla Fanfara-
sezione di Gorizia. Coordinamento del NOVA-
RA Cavalleria.
Apertura chioschi

Ore 16.00- presso il Castello di Gorizia presentazione della mani-
festazione con saluto del Sindaco di Gorizia e

delle autorità Italiane ed Estere, CRI, CISOM,
MITTELEUROPA ed il benvenuto con Ia
partecipazione del Coro Polifonico di Ruda.

Il CoL com. C.R.I. (in cong) Riccardo ROMEO JASINSKI Respon-
sabile Ufficio Storico Comitato C,R.I. Firenze che
parlerà: "Il Corpo Militare della Croce Rossa Ita-
liana: in pace ed in guera, sempre al servizio
dell'umanitàrr.

Il rappresentante dei Cappellani Militari don Sigismondo SCHIA-
VONE parlerà del ruolo dei Cappellani durante
il primo conflitto mondiale ed attuale necessità
di pemanenza della figura ecclesiastica.

Il dr. Vittorio Roberto Favero parlerà del ruolo delle donne di
Casa Savoia nella storia delle Infemiere Volon-
tarie con la partecipazione dell'Ispettrice IfW
CRI di Udine Grasselli Elisabetta

Il Co. Antonino di Colloredo Mels parlerà della Crocerossina
nobile Paola di Colloredo Mels (nfemiera
volontaria CRI, nort^P8/1I/1991 a Torino per
malattia).

Ore 19100 Ammaina bandiera presso il parco della Rimembranza

Ore 19.30 una serata dedicata al folclore ed altro da definire
(interessamento Austriaco)

DOMENICA 09 APRILE 2017 TRMGNANO UDINESE pertcci-
pazione dr Casa Seroia e delÌ'.\rciduca d',\ustria

Ore 10.15 - Presso il parco della Dogana Vecchia di Trivignano
Udinese inaugurazione cippo di Pace dedicato
all'Imperatore Francesco Giuseppe e Re Yittorio
Emanuele III alla presenza dell'Arciduca d'Au-
stria-Ungheria Markus e di S.A.R. Principe di
Venezia Emanuele Filiberto, il Presidente della
MIT'TELEUROPA, il Prefetto di Udine, Club
IJnesco, Lidu e autorità civili e militari.

Ore 11,00 Santa Messa presso il Parco della Dogana Vecchia -
sotto tendone - officiata da Mons. Francesco
Millimaci Priore dell'Ordine degli OO DD di
Casa Savoia, da Mons. Amaldo Greco Conven-
tuale ad Honorem SMOM ed eventuale Cappella-
no Austriaco, concelebrante Parroco di Visco don
Giorgio Longo, Pamoco di Triv§nano Udinese
don Angelo Del Zotto - posa di corona in ricor-

do dei defunti.
Ore 12,00 - Presso il parco della Dogana Vecchia di Trivignano Udinese

incontro con iI Dott. Giuseppe Garibaldi, pronipote
dell'Eroe dei due Mondi Generale G. Garibaldi, e I'edi
tore Paolo Gaspari - I Garibaldi e i Cappellani militari
sul Col di Lana 1915-1916 in occasione delPuscita del
volume l PrtETI IN BATTAGLIA-I CAPPELIANI
MILITAR-T TRA APOSTOLATO E AMOR DI PA-
TRIA''

Ore 13.15 Buffèt. Venà organizzata, una raccolta-fondi cui ricava-
to verrà devoluto ai famigliari delle vittime del terremo-
to.

CAPPELLANl MILITARI

Già nell'Esetcito del Regno di Satdegna esistemo Cappellmi miitari conosciuti
come "Elcmosinieri". Dopo la campagna del 1866 ebbc inizio la soppressione dei

Cappellani, soltmto la Marina li consen'ò sino al 1878.

Dutante la campagna di Libia l'assistenza religiosa era svolta da Padri Cappuccini mobilitati
dalla C«rce Rossa c da quei sacerdoti in scn-izio comc soldati o graduati prcsso gli ospcdali da
camPo.
In ptcrisione dell'intc§.ento dcll'ltalia nella pdma guetra mondiale, con una circolare del 12

Apdlc 19i5,il Gencrale Cadoma tipristinò l'assistenza rcligiosa e la disp.srzrooc venne con
fcmata dal Luogotenente dcl Regno, duca'lomaso di Cenova in data 21 Giugno 1915.

Fu istituita la carica di Vescoro di Cmpo c rennero assegnati gradi ai Cappellani chc crao
r.olontari; quclli in serr izio lresso i reparti erano '.[ encnti.
Dopo la stipulaziooc dei Pani l,atctanensi il scnizio di assistenza spitituale ebbc un ordina-
mcoto per il tempo di pacc, ampliabile in caso di guerra.
Furono istituite la carica di Ordinario Nlilitarc pcr l'Italia con rango di (ìenerale dr Divisione e

le figute di ispettori con rango di Tenentc Colonnello, Primi CappcÌlani Capi con rango di
Primo Capitmo, Cappellari Capi con rango cli Capitano c Cappellani cor laf,go di'lencntc.
La prima tegolamentazione canonica dsale al 1 Giugno 1915 il 6 Giugno 1925 la S. Sede

istiruì L'Ordinadato N{ilitare ltaliano il quale da parte dello Stato ltaliano ebbe il primo rico-
noscimento con la legge 417 dcl 1l N{arzo 1926,ampiamcnte confemato dai Pani Latermmsi
del 1929 e dalla successira legqe 77 del 16 Gennaio 1936.

La festa del Corpo dei Cappellani N{ilirari ricorre 1'11 N{arzo anniversario dclla loro istituzione
(11 Nlatzo 1926).ll S. Patrono è il francescano S. Giovanni da Capestrano 0386-1456).

CROCE ROSSA

Allo scoppio della guerra il Corpo disponera di circa 4000 infemiere che
raddoppiarono nel corso del conflitto ragliungendo le 8.500 wità sotto la
guida dclla Duchessa d'.Àosta.

l* i:rfcrmiere furono impiegate, oltre che nelle Llflità Sanitarie sulla linea del fronte, aflche
ifl tuttc quelle strutturc ospedalicre che erano sorte olunquc sul territorio italiano, per
sopperire alle ncccssità dei militari fedti.
Strutture spesso impton'isate in r.ille prir,ate, conventi, edifici pubblici, petsino il Quirina
le, tmsfomati in ospcdali di foftuna, che si trovavano nclle imediatc tetrovie dorrc le
Sorelle larorarono ininteflottamente per tutto il periodo bcllico.
-A loro era dcmandata la funzionalità di qucste strutturc nclle quali, oltre alla cura dci feriti,
dovevano occuparsi del guardaroba, della famacia, dcllc cucine c di quant'altro necessita-
\ra.

Opcravano sui trcni ospedale chc facevano la spola tra il froflte e Ie rctrorie con il loto
cadco di feriti, c se [a guerra mieter.a r-ittime sul frontc, una tenìbilc epidmia dorera
mettete a dura prova le nostrc infemiere: "la spagnola". LTna foma influenzale pcr quei
tempi mortale che si portò r.ia milioni di r.itc nel mondo c per la qualc morirono anche
molte Sorelle conragiate dal motbo.
N{olte, alla Fme del conflitto, furono Ie infcrmiere decorate al valor militare e tra di esse va

segnalata la Nledaglia d'Argeoto conferita alla Duchessa d'Aosta, instancabile organizzati-
cc, che non mancò mai di portarc il suo incorapfamento allc Sorelle anchc sotto i bombar
damcnti sulla linea dcl ftonte.
ln totale gli ospcdali teritoriali della Crocc Rossa Italiana furoto 204 con circa 30.000
posti letto. Furono mobilitatc in totale 7.320 Infemierc V<rlontarie-


