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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL CMI NEL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DEL 
CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CRI 

Roma, 25 giugno 2008  
 

Oggi, a Roma, il CMI sarà presente alla so-
lenne celebrazione del primo centenario del-
la fondazione del Corpo delle Infermiere 
Volontarie della Croce Rossa Italiana.  
Al termine della cerimonia, che si terrà in 
Piazza del Popolo, sarà inaugurata una mo-
stra storica destinata ad illustrare l’attività 
svolta nel tempo dalle crocerossine a fianco 
della Sanità Militare e delle Ausiliarie delle 
Forze Armate. 
Il CMI si rallegra ed invia i migliori auguri 
a tutti i componenti di questo Corpo inegua-
gliabile, istituito formalmente in Italia nel 
1908 a Roma, su iniziativa della Regina Madre Margherita, anche se l’attività delle Dame della Cro-
ce Rossa ebbe inizio nell'800 ed un primo abbozzo di definizione formale dei compiti e della struttura 
del gruppo risale al 1888, nel primo decennale di regno di Re Umberto I e della Regina Margherita. 
Tra le attività svolte in tempo di pace ricordiamo l'assistenza socio-sanitaria agli infermi ed ai malati 

terminali, i servizi socio-assistenziali, i corsi di soccorso ed educa-
zione sanitaria per la popolazione all'interno di fabbriche e scuole 
in collaborazione o su richiesta di organizzazioni ed istituzioni. 
In tempo di guerra, ed in caso di emergenze umanitarie, le Infer-
miere Volontarie collaborano direttamente con le Forze Armate e 
le organizzazioni di Protezione Civile. 
Il 29 gennaio 2008 Poste italiane ha emesso un francobollo cele-
brativo del centenario. 
Il 6 agosto 2005, nella Basilica del Santuario diocesano di Crea 
Monferrato (AL), l'Associazione Internazionale Regina Elena con-
ferì la sua Medaglia della Carità all'Ispettorato di Casale Monfer-
rato delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in a-
pertura delle celebrazioni per il centenario della nascita della terza 
Regina d'Italia, Maria José (nell’immagine a lato), che ne fu Ispet-
trice nazionale, così come la Regina Elena. 
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