SOSTEGNO E ADESIONE
Contributo :
~ giovane o studente : 8 € o 10 CHF
~ individuale : 40 € o 50 CHF
~ coppia : 60 € o 70 CHF
~ sostegno : a partire da 80 € o 100 CHF
importo.............................
Pagamento :
bonifico in favore della Società Louis Appia presso di
PostFinance SA - Mingerstrasse 20, CH - 3030 Bern Svizzera:
* conto in CHF
IBAN : CH84 0900 0000 1403 5132 9
* conto in EUR
IBAN : CH91 0900 0000 9161 7068 6
BIC : POFICHBEXXX
Euro SIC Clearing n° : 090002

SOCIETÀ LOUIS APPIA
Creata a Ginevra il 4 marzo 2017, il suo obiettivo è di
studiare e assicurare che sia chiaramente conosciuta
la personalità e l’opera del Dottor Louis Appia, in
particolare la sua partecipazione alla fondazione e
all’influenza della Croce Rossa, al fianco di Henry
Dunant, Guillaume Henri Dufour, Gustave Moynier e
Théodore Maunoir.
~ Comitato Louis Appia, Laurence Appia, Louis Appia,
Valérie Appia, Roger Durand, Valérie Lathion,
Bertrand Pictet, Olivier Pictet ;
~ Consiglio scientifico, Gabriella Ballesio, Roger
Durand, Filippo Maria Giordano, Valérie Lathion,
Guy Le Comte, Olivier Pictet, Philipp Rieder, Rainer
Schlösser, Paolo Vanni.

Dr Louis APPIA
1818 - 1898
Bicentenario della nascita
di un medico filantropo
fondatore dell’ambito
umanitario

Indirizzo email : contact@louis-appia.ch

Nome ....................................................................................

Sito : http://www.louis-appia.ch

Cognome .............................................................................

Telefono : +41 79 666 58 23

Indirizzo ...............................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Email .....................................................................................
Telefoni ................................................................................
Mandare il bollettino completato :
~
~

email : contact@louis-appia.ch
posta :
Société Louis Appia
Route du Grand Lancy 92
1212 Grand-Lancy
Suisse

Disegno di Louis Appia, proposta di barella su ruote

Ritratto di Louis Appia da François Poggi, 1859

PRECURSORE, ATTORE E TESTIMONE

~ al servizio dell’istituzione : siede al CICR e
partecipa alle conferenze della Croce Rossa
internazionale per più di trent’anni ; ambasciatore e
teorico di prim’ordine dell’importanza dell'impegno
umanitario militare e civile ;

DEI LEGAMI EUROPEI
~ Germania : natto a Hanau dove suo padre è
pastore, studente a Francoforte, puoi Dottore in
Medicina dell’università di Heidelberg.

~ promotore del messaggio umanitario : firma con
Gustave Moynier un’opera di riferimento : “La
guerra e la carità” ; scambio ( epistolare) con Clara
Barton, fondatrice della Croce Rossa americana ;
presenta al Cairo la Convenzione di Ginevra e
l’azione del CICR.

~ Svizzera : si stabilisce nell’1849 nel cantone di
Ginevra, è cittadino di questa città nel 1860.
~ Italia : proveniente da una famiglia originaria
delle Valli Valdesi del Piemonte, dove suo padre è
nato e dove suo fratello Georges è pastore.
~ Francia : legami famigliari a Parigi.
UN IMPEGNO FIN DALLA PRIMA ORA
~ medico filantropo : trasmette a Ginevra i principi
d’igiene nel corso di conferenze pubbliche,
promuove le cure ai neonati, milita contra
l’alcolismo ;
~ medico del pronto soccorso : si fa promotore
dell’importanza del soccorso tempestivo e del
“gesto che salva”, sta a Parigi presso i feriti durante
gli scontri della rivoluzione del 1848 ;
~ pioniere dell’impegno umanitario : nel 1859,
rende nota la sua esperienza di chirurgo di guerra
nell’Italia del nord con lo scritto “Il chirurgo e
l’ambulanza”, tre anni prima che Henry Dunant
proponga, con il testo “Ricordo di Solferino”, i
principi fondatori della Croce Rossa ;

COMMEMORAZIONI DEL BICENTENARIO
Comitato Internazionale, Fondatore dell’Opera
della Croce Rossa, Ginevra 1863

~ primo delagato del CICR : nell'aprile del 1864,
con Charles Van de Velde, durante la guerra dei
Ducati. Pubblica al suo ritorno un
rapporto decisivo sulla fattibilità
della Croce Rossa, prima della
Conferenza diplomatica dell'agosto
1864, da cui prende origine la
Convenzione di Ginevra.
« Il segno che lei indossa è una raccomandazione
adeguata, sappiamo cosa significa. Lei è qui per il
benessere generale » dice maresciallo Wrangel a
Louis Appia, che porta la fascia al braccio,
conservata nel Museo internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra.

Quatro paesi, quatro sequenze :
~ Svizzera, 12 - 14 ottobre 2018
a Ginevra, mostra, colloquio, posa di una lapide
commemorativa, visita di luoghi storici ;
~ Germania, 3 - 6 novembre 2018
a Hanau, mostra, conferenza, battesimo di un luogo
dedicato a Louis Appia, nell’ambito delle
manifestazioni del 150 esimo anniversario della
fondazione della Croce Rossa di questa città ;
~ Francia, 7 novembre 2018
a Parigi: mostra, conferenza ;
~ Italia, 12 - 13 ottobre 2019
a Torre Pellice: mostra, conferenza, battesimo di un
luogo dedicato a Luigi Appia.

~ cristiano impegnato : membro della Società
evangelica di Ginevra, vive la sua fede mettendo le
sue competenze al servizio del prossimo ;

UN IMPEGNO CONTINUO E DURATURO

Fra le pubblicazioni :

~ co-fondatore della Croce Rossa : il 9 febbraio
1863, è uno dei cinque membri del Comitato
internazionale fondatore dell’opera della Croce
Rosse (CICR), del quale sarà il Segretario dopo le
dimissioni di Henry Dunant nel 1867.

~ medico di guerra : sperimenta l’iniziativa della
Croce Rossa prima sui campi di battaglia, nel 1866
durante la battaglia della Bezzecca (Trentino) dove
incontra Garibaldi, poi nel 1870 durante la guerra
franco-tedesca ;

Biografia di Louis Appia; Lettere da Louis Appia a
Samuel Lehmann; Cataloghi della mostra (francese,
inglese).
Per saperne di più : http://www.louis-appia.ch

