Scheda di adesione
“La Sanità Militare e la Croce Rossa Italiana
nella Grande Guerra”

Nell’ambito del Convegno sono previste alcune iniziative
collaterali di carattere storico e documentale.

16/17/18 giugno 2017

Convegno Nazionale di Storia
Abbazia di Vallombrosa - Reggello (FI)

Iniziative filateliche
E’ stato realizzato un giro filatelico a
tiratura limitata di 150 pezzi, composto
da 4 cartoline originali più un intero
postale, obliterato con l’annullo filatelico
celebrativo dell’evento.

Nome
Cognome
Ente di Appartenenza
P. Iva / Codice Fiscale
Indirizzo
Città				

Tel

Mail

Mostra storico-documentale di materiali e
cimeli dell’epoca della Grande Guerra

Iscrizione 3 giorni - € 70,00
(coffee break e lunch per tutti i giorni, 1 atto del convegno)

Inaugurazione venerdì 16 giugno ore 15.00 presso i locali della
ex Segheria. Orari: 9.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30 - Ingresso libero

Iscrizione giornaliera - € 35,00
(1 coffee break, 1 lunch, 1 atto del convegno)
Coffee break extra - € 6,00 (costo unitario)
Numero
=€

Come raggiungere l’Abbazia

Lunch extra - € 21,00 (costo unitario)
Numero
=€
Intolleranze/preferenze alimentari:
			

Valore totale: €

Iscrizione con versamento su IBAN: IT 30G0572821400431571076377
intestato a SICREA srl, o tramite pagamento diretto
Cena di Gala - Sabato 17 Giugno € 40,00 (costo unitario)
Numero
=€
Prenotazione presso l’Hotel Croce di Savoia Loc. Saltino
Per info: 055.862035 / 333.3817214 info@vallombrosalberghi.it.
Pagamento diretto o su IBAN: IT 76 N 08457 3802 0000 0000 06301
Mezzo con il quale raggiungerà la sede del Convegno
Mezzo proprio

Dalla stazione Firenze S.M.N.

Autostrada del Sole
•
Uscita Incisa/Reggello, seguire indicazioni per “ReggelloVallombrosa”
•
Uscita Firenze
Pontassieve
Sud, seguire
USCITA
Pelago
FIRENZE
SUD
indicazioni per
Bagno a
Vallombrosa
Ripoli
“Pontassieve,
Rignano
sull’Arno
Pelago, Tosi,
Vallombrosa”
Stazione Firenze Santa Maria Novella
•
di Firenze S.M.N, grazie a
Croce Rossa Italiana Comitato
di Firenze, sarà disponibile un
servizio di navetta di collegamento
con la sede del convegno, che
effettuerà due corse al giorno alle
ore 11.00 e alle ore 15.00

Reggello

USCITA
INCISA
REGGELLO

Figline e
Incisa Valdarno

Firmando la presente scheda di adesione si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti
nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003.
			
Firma

,data		

/

Con il patrocinio di

Sponsor

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

/2017

Inviare la scheda compilata via fax al numero 055.8953843 o per mail a
convegnonazionale@comune.reggello.fi.it entro il 10 giugno 2017

Organizzato da

Nei giorni del convegno il Comune di Reggello
attiverà un servizio di navetta gratuito tra l’area
dell’Abbazia di Vallombrosa e la località Saltino,
dove sono situati gli alberghi

Con l’apprezzamento ed il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura per gli anniversari d’interesse nazionale

Per informazioni: Comune di Reggello - www.comune.reggello.fi.it
055.8669273/361 - convegnonazionale@comune.reggello.fi.it
Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze - www.crifirenze.it

Legenda
I

La Prima Guerra Mondiale ha comportato una
enorme perdita di vite umane e un numero ancor
maggiore di feriti, mutilati e ammalati. L’impegno
sanitario e assistenziale durante il tragico evento fu
impressionante, dato il numero di soggetti che riguardò,
1.100.000 feriti, 2.500.000 ammalati, 463.000 mutilati, e la
scarsezza dei mezzi allora disponibili.
Il convegno ha lo scopo di fare luce su questo aspetto
dell’evento bellico, trascurato nella letteratura dedicata
alla Prima Guerra Mondiale.

A

Registrazione e
Information Desk

B

Sala convegno

C

Sale sessioni tematiche

D

Coffee Break

E

Pranzo

F

Cucina Monumentale

G

Chiesa dell’Abbazia

H

Rifugio S. G. Gualberto

I

Locali ex segheria
Servizi igienici

F

D

Primo piano

G

Piano terra

E

B

C

A

H

Programma
Venerdì 16 Giugno

Sabato 17 Giugno

9,00-10,30 Arrivo e registrazione dei partecipanti
11,00
Solenne apertura del convegno
Benvenuto del Sindaco di Reggello e del Presidente del
Comitato per il restauro della fontana Carlo Delcroix
Saluti delle autorità
12,00
Presentazione del restauro della fontana
13,00
Vin d’honneur
15,00
Inaugurazione della mostra storico-documentale nei
locali della ex Segheria - Apertura di un servizio filatelico
temporaneo dotato di annullo speciale della manifestazione
15,30
Inizio dei lavori - Open lectures
16,15
Relazioni in aule separate
18,30
Chiusura dei lavori
A seguire: spettacolo teatrale a cura del Gruppo della Pieve
presso la “Cucina Monumentale” dell’Abbazia
Serata libera

9,30
13,00
14,30
18,30

20,30

Inizio dei lavori - Relazioni in aule separate
Pausa pranzo
Ripresa dei lavori - Relazioni
Chiusura dei lavori
A seguire: concerto di musiche dell’epoca a cura della Banda
del Corpo militare della CRI - Centro di Mobilitazione Tosco
Emiliano e del Coro “La Martinella”
Cena di Gala

Domenica 18 Giugno
9,30
13,00
14,30
17,00

Inizio dei lavori - Relazioni
Pausa pranzo
Ripresa dei lavori - Relazioni
Chiusura del convegno

Il Territorio
Durante il Convegno sarà possibile visitare il Museo
d’Arte Sacra dell’Abbazia di Vallombrosa, l’Arboreto
Sperimentale di Vallombrosa ed il Museo d’Arte
Sacra Masaccio di Cascia. Per chi è interessato
verranno organizzate visite guidate.
Per maggiori informazioni turistiche, alberghiere,
ricreative consultare www.visitreggello-tuscany.com e
www.monaci.org
o
scrivere
all’indirizzo
mail
informazionituristiche@comune.reggello.fi.it

