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MASSIMO BARRA 

 

 

 

 

 Nasce a Roma il 22 agosto 1947 

 Entra nel 1960 nei Pionieri della C.R.I. di cui diventa nel 1964 Vice Pre-

sidente del Gruppo di Roma, nel 1966 Presidente, nel 1970 Consigliere 

Nazionale e dal 1972 al 1976 Presidente Nazionale 

 Consegue la maturità classica presso i l  Liceo "Vivona" nel 1966 

 Si laurea in medicina e chirurgia i l  30.11.1972 presso l 'Università di Ro-

ma, con voti 110/110 e lode (media dei voti degli esami sostenuti: 28,74) 

 Dal 1972 è Ufficiale del Corpo Mil i tare della C.R.I. raggiungendo con an-

zianità 2001 i l  grado di Colonello Medico 

 Dal 1° febbraio 1973 lavora come medico a tempo definito presso la cl ini-

ca Madonna del Tufo, di cui diventa primario della Lungodegenza dal 

1.11.1986 

 Nel 1973 viene eletto a maggioranza, nel corso del Consiglio dei Gover-

natori della Lega delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a Te-

heran, Presidente del Comité Consultatif de la Jeunesse, incarico cui è 
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stato rieletto all 'unanimità nel corso della Assemblea Generale di Buca-

rest nel 1977 

 Dal 1974 al 1978 presta servizio come medico l ibero professionista pres-

so i l  Centro Antidroga del Comune di Roma (Centro per le Malatt ie Sociali 

C.M.S.) 

 Dal 1975 è docente per i corsi antidroga organizzati dal Provveditorato 

agli studi di Roma 

 Si specializza in medicina dello sport i l  30.3.1976 presso l 'Università di 

Roma, con voti 70/70 e lode 

 I l  1° settembre 1976 fonda a Roma la comunità terapeutica per tossicodi-

pendenti "Vil la Maraini" 

 I l  22 dicembre 1976 riceve dal Presidente Generale della C.R.I. la meda-

glia di 1a classe con diploma di Benemerenza, con la seguente motivazio-

ne: "In segno di gratitudine e di ammirazione per la preziosa opera volon-

taria, diuturnamente svolta da lunghi anni, animato da sentimenti alta-

mente altruistici, ispirati ai principi della Croce Rossa, nel campo del 

soccorso e della assistenza sociale, quale perfetto organizzatore di grup-

pi giovanil i  volontari e quale Presidente del Comitato Consultativo della 

Croce Rossa Giovanile della Lega delle Società di Croce Rossa" 

 Dal 1977 è insegnante di medicina delle dipendenze presso la scuola in-

fermieri professionali "Agnell i" di cui è membro della commissione per gli 

esami di Stato dei caposala nel 1989 

 Dal 1977 ha svolto lezioni sulle tossicomanie in altre scuole per infermie-

ri professionali, quali i l  Forlanini, la San Giuseppe, i l  Fatebenefratell i ,  la 

Anna Platter di Roma 
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 I l  30 apri le 1977 riceve dal Commissario di Governo per i l  Friul i  i l  diploma 

di benemerenza con medaglia: "A testimonianza dell 'opera prestata in fa-

vore delle popolazioni del Friul i  colpite dal sisma del 1976" 

 Dal 1978 al 1985 è membro del Comitato Interministeriale Antidroga 

presso i l  Ministero della Pubblica Istruzione 

 Dal 1978 effettua perizie su tossicomani per i l  Tribunale e la Pretura Pe-

nale di Roma 

 Nel 1979 viene eletto Ispettore Nazionale dei Volontari del Soccorso della 

Croce Rossa Ital iana, carica a cui viene rieletto nel 1981, 1984, 1986, 

1988, 1992, 1996 e 1999 e che mantiene fino al 30.01.2001 

 Nel 1979 viene nominato giudice esperto del Tribunale di Roma per le 

tossicodipendenze 

 Dal 1980 al 1993 presiede per mandato della C.R. Internazionale un 

gruppo di esperti sulle tossicomanie, r iunitosi 10 volte a Strasburgo, 

Oslo, Vienna, Malaga e Castelgandolfo 

 Nel 1981 viene eletto a maggioranza nel corso della Assemblea Generale 

a Manila, Presidente della Commissione dello Sviluppo della Lega delle 

Società di Croce Rossa e di Mezza Luna Rossa, incarico successivamen-

te prorogato f ino all 'ottobre 1989 

 Nel 1982 è nominato con decreto ministeriale membro del Comitato Na-

zionale per la riforma dello statuto C.R.I. 

 Nel 1982 è nominato con decreto ministeriale esperto del Ministero della 

Sanità con l ' incarico di redigere uno studio sulle comunità terapeutiche in 

Ital ia 

 I l  18 novembre 1982 riceve presso i l  Senato francese a Parigi i l  premio 

internazionale "Albert Schweitzer" con la seguente motivazione: "Per i l  
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suo impegno responsabile a l ivello locale e internazionale in seno alla 

Croce Rossa - E' l 'artefice di un seminario europeo sulla prevenzione del-

le tossicomanie e i l  fondatore di una comunità terapeutica della Croce 

Rossa Ital iana per i tossicomani, avente lo scopo di favorire la disintossi-

cazione e i l  reinserimento nella società dei giovani drogati" 

 Nel 1982 riceve dal Commissario Straordinario della C.R.I. un Diploma di 

Benemerenza "A testimonianza dell 'opera prestata in favore delle popo-

lazioni della Campania e Basil icata colpite dal sisma del 23 novembre 

1980" 

 Dal 1982 è membro del Gruppo Consultivo di Esperti sulle tossicomanie 

presso i l  Ministero dell ' Interno 

 Dal 1982 è insegnante di tossicomanie presso la scuola per assistenti 

sanitari della C.R.I., in cui è membro della Commissione per gli  esami di 

stato del 1986, 1988 e 1989 

 I l  2 giugno 1983 è nominato Cavaliere dell 'Ordine al Merito della Repub-

blica 

 Nel 1984 è nominato con decreto del Ministero della Sanità membro della 

commissione per i l  volontariato presso lo stesso Ministero 

 Nel 1984 è nominato Capo Monitore di Educazione alla Salute della 

C.R.I. 

 Nel 1984 è nominato con decreto ministeriale membro della commissione 

interdisciplinare sul problema della droga in carcere presso i l  Ministero di 

Grazia e Giustizia 

 Nel 1984 è nominato con ordinanza del Ministro per la Protezione Civile 

componente del Comitato per i l  Coordinamento del Volontariato 
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 Nel novembre del 1984 gli viene conferito dal Principe Ranieri III  di Mo-

naco la medaglia di bronzo della riconoscenza della Croce Rossa Mone-

gasca 

 Nel 1985 è nominato a far parte del gruppo di lavoro su "Prevenzione del 

Disagio Giovanile e Recupero Sociale dei Giovani a rischio di emargina-

zione" presso i l  Ministero dell ' Interno 

 Nel 1985 riceve dal Ministero dell ' Interno un incarico di r icerca sulla pre-

disposizione di una scheda individuale t ipo a carattere socio sanitario per 

i tossicodipendenti in terapia 

 Nel 1986 con deliberazione della Giunta Municipale è nominato consulen-

te del comune di Roma "Per la programmazione nel settore delle tossico-

dipendenze", incarico rinnovato nel 1987 e nel 1988 

 I l  1° luglio 1986 è nominato dalla USL RM 16 Coordinatore tecnico dei 

medici del Servizio Assistenza Tossicodipendenti dell 'ospedale San Ca-

mil lo 

 Dal 1986 è docente nei corsi di Pronto Soccorso per i l  personale di volo 

di cui al D.M. 620/84 

 Dal 1987 è chiamato dalla Facoltà di Magistero a tenere alcuni seminari 

sulle tossicomanie presso la Scuola Educatori di comunità della Universi-

tà di Roma "La Sapienza" 

 Nel 1987 riceve a Castigl ione delle Stiviere da Maria Pia Fanfani i l  Pre-

mio "Una vita per la Croce Rossa" 

 Nel 1988 è nominato in rappresentanza del Comune di Roma componente 

della commissione provinciale per la prevenzione antidroga presso i l  

Provveditorato agli Studi di Roma 



CURRICULUM VITAE DEL DR. MASSIMO BARRA  AGGIORNATO A NOVEMBRE 2017 

 

 6 

 Nel 1988 costituisce la Fondazione Vil la Maraini di cui è nominato Diret-

tore 

 Nel 1989 è eletto dall 'Assemblea Generale della Lega delle Società di 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa componente della Commissione della 

Salute e dei servizi al la comunità 

 Dal 1990 tiene lezioni sulle dipendenze al personale penitenziario del Mi-

nistero di Grazia e Giustizia e presso la Scuola Superiore 

dell ’Amministrazione degli Interni 

 Nel 1990 in occasione del 25° anniversario della sua prima missione 

all 'estero riceve la medaglia di anzianità della C.R.I. 

 Nel 1990 con deliberazione della giunta capitol ina è nominato Consulente 

del Comune di Roma "per i l  settore della prevenzione, cura e riabil i tazio-

ne degli stati di dipendenza dagli stupefacenti e dalle sostanze psicotro-

pe", incarico rinnovato per i l  1991 e f ino al 30 giugno 1992 e nuovamente 

rinnovato dal 1° novembre 1992 

 I l  27 dicembre 1990 con decreto del Presidente della Repubblica è nomi-

nato “Ufficiale” dell ’Ordine “al Merito della Repubblica” 

 I l  31 ottobre 1991 riceve dal Ministro della Sanità la Medaglia d’Oro al 

Merito della C.R.I. con la seguente motivazione: “Volontario di Croce 

Rossa sin dalla giovanissima età, sempre fedele agli ideali del Movimen-

to, medico di qualif icata professionalità e profonda sensibil i tà, è stato 

ispiratore e fondatore, nel lontano 1976, della Comunità Terapeutica “Vil-

la Maraini” per l ’assistenza ai tossicodipendenti, la cui att ività, da lui gui-

data, ha riscosso unanimi, apprezzati r iconoscimenti per i r isultati conse-

guit i” 

 I l  31 luglio 1993 è nominato Assessore alle Polit iche della Solidarietà 

della Provincia di Roma, incarico mantenuto f ino al 28 novembre 1994 
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 Nel 1995 è eletto nel Consiglio Dirett ivo della Società Ital iana per le Tos-

sicodipendenze 

 Nel 1996 riceve dal Commissario Straordinario C.R.I. un diploma di be-

nemerenza “Per la preziosa opera in favore delle famiglie del Nord Ital ia 

colpite dall ’al luvione” 

 Nel 1997 riceve l ’Encomio solenne con medaglia d’argento “al Merito” 

dalla città di Minturno 

 Dal 1997 effettua lezioni sulle dipendenze presso le Università di Roma 

“La Sapienza”, di Siena e Pisa. 

 Nel 1998 è eletto Presidente dell ’E.R.N.A. (European Red Cross Network 

on AIDS), incarico mantenuto sino al settembre 2003 

 Nel 1998 con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale è nominato 

componente della “Consulta degli operatori e degli esperti nelle tossico-

dipendenze” 

 Nel 1998 riceve dal Ministro dell ' Interno un diploma di benemerenza con 

medaglia "a testimonianza dell 'opera e dell ' impegno prestati nello svol-

gimento delle att ività connesse all 'emergenza nelle regioni dell 'Umbria e 

delle Marche colpite dalla crisi sismica del settembre - ottobre 1997" 

 Nel 1999 con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale è nominato 

membro della “Consulta degli esperti e degli operatori sociali  sulle tossi-

codipendenze” presso la Presidenza del Consiglio 

 Nel 1999 è eletto Vice Presidente della Associazione per la promozione 

dello sport nelle Comunità Terapeutiche 

 Dal 2000 è docente dei corsi di formazione per i l  personale della Direzio-

ne Centrale Antidroga del Ministero dell ’ Interno 
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 Nel 2001 è chiamato a far parte del « HIV Governance Group » della Fe-

derazione Internazionale di Croce Rossa 

 L’11 luglio 2002 riceve presso i l  Palazzo Reale di Barcellona dal Presi-

dente della Federazione la Medaglia d’Oro al Merito della Croce Rossa 

Spagnola 

 Nel 2002 è nominato dal Ministro del Lavoro e delle Polit iche Sociali 

membro della Commissione degli Operatori e degli esperti sulle tossico-

dipendenze 

 Nel 2003 è eletto nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Globale 

delle Nazioni Unite contro AIDS, Tubercolosi e Malaria (GFATM), in rap-

presentanza delle ONG dei Paesi sviluppati e su proposta della Federa-

zione Internazionale di Croce Rossa 

 Nel 2003 riceve a Bratislava la Medaglia della Croce Rossa Slovacca “per 

l ’umanità, la solidarietà ed i l  servizio volontario” 

 Nel 2003 è nominato dal Commissario Straordinario della Croce Rossa 

Ital iana  suo delegato per “le relazioni internazionali ist i tuzionali della 

CRI” 

 I l  28 apri le 2004 è nominato Vice Presidente della Federazione Interna-

zionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

 Nel 2004 riceve in Campidoglio i l  premio Faber per i “Testimoni di solida-

rietà nel mondo” 

 Nel gennaio 2005 con Decreto del Vice Presidente del Consiglio dei Mini-

stri è nominato componente della “Consulta delle tossicodipendenze” 

 Dal 2005 è Professore di Farmacologia presso la Scuola di Specializza-

zione in Tossicologia Medica dell ’Università di Roma “La Sapienza” 
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 Nel 2005 riceve la Medaglia d’Oro al Merito della Croce Rossa Sammari-

nese con la seguente motivazione: “In segno di gratitudine per tutto quel-

lo che ha fatto e continua a fare per i più umil i ,  per i diseredati, per i di-

sperati, per gli  aff l i t t i  e per l ’umanità sofferente che assiste con la stessa 

passione e con lo stesso amore da tanto tempo. I cinquanta anni di devo-

zione e di dedizione agli ideali della Croce Rossa devono essere di moni-

to e di stimolo per tutt i  noi che ci vantiamo di averlo come maestro ed 

amico e che vanamente cerchiamo di imitare. La Croce Rossa della Re-

pubblica di San Marino con imperitura amicizia e stima.” 

 Nel 2005 è nominato con delibera del Consiglio Comunale Cittadino Ono-

rario di Bagni di Lucca 

 L’8 maggio 2005 riceve la Gran Croce al Merito della Croce Rossa Ital ia-

na con la seguente motivazione: “Grazie a doti umane ed intellettuali non 

comuni, poste a sostegno di una professionalità resa in campo medico in 

maniera esemplare, ha servito i l  Movimento Internazionale di Croce Ros-

sa e Mezzaluna Rossa per oltre 45 anni, r icoprendo cariche ed incarichi 

di particolare responsabil i tà  e prestigio, contribuendo alla promozione e 

divulgazione dei nobil i  ideali umanitari. Con la Sua opera ha consentito 

alla C.R.I. ed ai suoi associati di assolvere ai compiti isti tuzionali con 

competenza, professionalità e spirito di sacrif icio encomiabil i ,  sia a l ivello 

nazionale che internazionale.” 

 Nel 2005 è nominato con decreto “motu proprio” del Presidente della  Re-

pubblica Commendatore dell ’Ordine al Merito della Repubblica Ital iana 

 Nel 2005 è nominato socio onorario del Rotary Club Roma Nord Ovest 

 Nel 2005 è chiamato a far parte del Jury mondiale del Premio “I giovani 

per lo sviluppo” organizzato dall ’Uff icio Mondiale dello Scoutismo 
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 Nel 2005 nel corso della Assemblea Generale della Federazione a Seoul 

è eletto Presidente della Commissione Sviluppo 

 Nel 2005 è co-Presidente del “Simposio di Kabul sul trattamento delle di-

pendenze in Afghanistan” 

 Nel 2005 riceve dall ’Università “La Sapienza” di Roma l’ incarico 

dell ’ insegnamento di psicologia generale presso la Facoltà di Scienze In-

fermieristiche dell ’ I .R.C.S. San Raffaele 

 L’11 dicembre 2005 viene eletto, con 623 preferenze su 637 votanti, Pre-

sidente Nazionale della Croce Rossa Ital iana, carica mantenuta sino al 

novembre 2008 

 Nel 2005 contribuisce alla costituzione del “Roma Consensus” per una 

polit ica umanitaria sulle droghe, di cui è nominato Co-Presidente 

 A gennaio 2006 è Tedoforo - in rappresentanza della Federazione Inter-

nazionale - nella tappa milanese di avvicinamento della Fiamma olimpi-

ca a Torino  

 Nel 2006 è nominato membro della Giunta di Governo del Centro per la 

cooperazione nel Mediterraneo della Croce Rossa Spagnola 

 Nel 2006 è nominato membro del Comitato Scientif ico del VI Programma 

nazionale di Ricerca sull ’AIDS dell ’ Isti tuto Superiore di Sanità 

 Nel 2006 è nominato  Presidente della Giuria della Croce Rossa Monega-

sca al 46° Festival Internazionale della Televisione di Montecarlo 

 Nel 2006 riceve i l  Premio Brail le da parte dell ’Unione Ital iana Ciechi 

 Nel 2006 riceve i l  Premio Internazionale con medaglia d’oro “Foyer des 

artistes” 
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 Nel 2006 riceve a Modena i l  Premio "Fratribus ut vitam servares" 

dell ’A.N.S.M.I - Associazione Nazionale Sanità Mil i tare Ital iana 

 Nel 2006 è nominato dal Ministro della Solidarietà Sociale membro del 

Comitato scientif ico dell ’Osservatorio permanente per la verif ica 

dell ’andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze 

 Nel 2007 è eletto dalla Conferenza Internazionale della Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa nella Commissione Permanente di cui viene nominato 

Vice Presidente 

 Nel 2007 riceve dal Principe Emanuele Fil iberto di Savoia i l  Premio Inter-

nazionale “Principe di Venezia” 

 Nel 2007 viene nominato Membro Onorario della Croce Rossa Croata 

 Nel 2007 riceve dal Presidente Nazionale della C.R.I. i l  diploma di bene-

merenza “Per aver att ivamente partecipato alle Operazioni di soccorso e 

di assistenza della Croce Rossa Ital iana in occasione dell ’al luvione nelle 

Province di Alessandria, Asti e Cuneo del Novembre 1997” 

 Nel 2008 riceve a Stoccolma lo “Swedish Drug Users Honourable Prize” 

con la seguente motivazione: “Per i molti anni di lavoro del dr. Massimo 

Barra e per i suoi r isultati nel campo della dipendenza da droghe e della 

riduzione del danno e per la sua comprensione dell ’ importanza di com-

battere discriminazione e stigmatizzazione contro i consumatori di droga” 

 Nel 2008 riceve dal Principe Nicola II la Gran Croce al Merito dell ’Ordine 

di Danilo I del Montenegro 

 Nel 2008 è insignito dell ’”Attestato di civica benemerenza” della città di 

Cagli “ in considerazione dei particolari merit i  che hanno giovato alla città 

di Cagli rendendone più alto i l  prestigio” 
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 Nel 2008 è nominato Grand’Ufficiale dell ’Ordine dei Santi Maurizio e Laz-

zaro di Casa Savoia 

 Nel 2008 riceve a Parigi la Medaglia Commemorativa “Henry Dunant” del-

la Croce Rossa Francese 

 Nel 2008 riceve a Torri del Benaco i l  “Premio Sandro Bevilacqua” per i 

protagonisti della vita nazionale 

 Nel 2008 è nominato Membro Onorario a vita della Società Ital iana di 

Storia della Medicina “in ragione dei notevoli interessi e dell ’ impegno di-

mostrato nel campo storico-medico” 

 Nel 2008 è insignito dall ’Ordine dei Cavalieri del Tempio di Gerusalemme 

del t i tolo di Cavaliere al Merito Templare 

 I l  21 ottobre 2008 è insignito dal Presidente della Repubblica Croata, 

Stepan Mesic, della Medaglia dell ’Ordine Katarine Zrinske per alt i  merit i  

in campo umanitario 

 Nel 2008 riceve dal Principe Alberto II di Monaco la medaglia di Vermeil 

della riconoscenza della Croce Rossa Monegasca 

 Nel 2008 è nominato membro dell ’Advisory Board dell ’ ICOS (International 

Council on Security and Development) 

 Dal 2008 è docente nei corsi dell ’ Isti tuto Internazionale di Diritto Umani-

tario di Sanremo 

 Dal 2008 è Consigliere e docente della “Scuola Superiore di Medicina 

delle Tossicodipendenze” di Pisa 

 Nel 2009 è eletto Presidente della Commissione Permanente della Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa 
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 Nel 2009 è chiamato a far parte dell ’ International Advisory Committee 

dell ’ International Centre on Human Rights  and Drug Policy 

 Nel 2010 è chiamato dal Parlamento Brasil iano a tenere una lezione alla 

Commissione Affari Sociali e Famiglia 

 Nel 2011 è rieletto nella Commissione Permanente della Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa per i l  periodo 2011 - 2015 

 Nel 2011 partecipa in Bulgaria come docente ad un corso sulle tossico-

manie per la Croce Rossa Bulgara 

 Nel 2012 è eletto Presidente dello Steering Committee della Partnership 

tra Federazione Internazionale, Croce Rossa Ital iana e Fondazione Vil la 

Maraini ONLUS per la ricerca e la formazione in tema di abuso di sostanze 

 Nel 2012 partecipa in Lettonia come docente ad un corso sulle tossico-

manie per la Croce Rossa Lettone e Lituana 

 Nel 2013 è invitato dall ’ Ist ituto Pasteur di Teheran come docente in un 

corso su GLP e GMP 

 Nel 2013 partecipa in Laos come docente ad un corso sulle tossicomanie 

per Società di Croce Rossa del Sud-Est Asiatico 

 Nel 2014 dirige a Montevideo un Corso sulle dipendenze per Dirigenti 

della Croce Rossa Uruguaja. 

 Nel 2014 è rinnovato Socio Onorario del Rotary con la seguente motiva-

zione: “per le att ività di servizio, aff ini agli ideali del Rotary, svolte ad al-

to l ivello presso la Croce Rossa e per la dedizione con cui segue i tossi-

codipendenti con la Fondazione Vil la Maraini ONLUS.” 

 Nel 2015 riceve dai Capitani Reggenti l ’onorif icenza di Commendatore 

della Repubblica di San Marino. 
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 Nel 2015 è eletto a Bishkek (Kirgyzstan) Presidente di ERNA. 

 Nel 2015 è moderatore alla Conferenza Internazionale di Ginevra su “In-

formazione e cultura del dialogo umanitario”. 

 Nel 2015 è rieletto per la terza volta nella Commissione permanente della 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per i l  periodo 2015 – 2019. 

 Nel 2016 tiene un Seminario sui Principi Fondamentali della Croce Rossa 

presso l ’Università Patrick Lumumba di Mosca. 

 Nel 2016 è nominato Professore Onorario di medicina delle Dipendenze 

presso la Facoltà di Psicologia dell ’Università del Sussex a Brighton (In-

ghilterra). 

 Nel 2016 alla Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS) pro-

nuncia lo STATEMENT della Federazione Internazionale CR/MR sulla po-

l i t ica delle droghe. 

 Nel 2016 è nominato Cavaliere di Gran Croce del Sacro Mil i tare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio di cui diventa delegato per la città di Ca-

stelgandolfo. 

 Nel 2016 riceve un encomio dalla Mezzaluna Rossa del Kirghistan “per i l  

suo inestimabile contributo alla missione umanitaria della Mezzaluna 

Rossa, l ’att iva cooperazione e la devozione ai Principi Fondamentali del 

Movimento” 

 Nel 2017 presiede 3 trainings sulla “Riduzione del Danno” per le Società 

CR/MR in Kenia, Kirgistan e Tajikistan. 

 Nel 2017 effettua lezioni sulle tossicomanie presso l ’Università Telemati-

ca Unitelma della Sapienza di Roma.  
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✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚  

 

 Dal 1972 ad oggi è autore di centinaia tra l ibri, pubblicazioni ed articoli a 

stampa aventi per oggetto i l  Primo Soccorso, le Tossicomanie, la Educa-

zione Sanitaria e la Croce Rossa.”. 

 

 

✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚  

 

 

 Ha tenuto conferenze e incontri sulle tossicomanie e sulla Croce Rossa 

nelle seguenti città ital iane: 

 Abbasanta - Acireale - Agrigento - Ancona - Andria - Anzio - Aosta - 

Arabba - Ascoli Piceno - Assisi - Asti - Avezzano - Avola - Bagni di Lucca 

- Bardonecchia - Barga - Bari - Bellegra - Benevento - Bologna - Bolzano 

- Bonate Sotto - Bovalino - Brindisi - Broni - Buccino - Cagli - Cagliari - 

Caltagirone - Caltanissetta - Campobasso - Campomorone - Canell i  - Ca-

pomolino - Caravaggio - Casina - Castigl ione delle Stiviere - Catania - 

Catanzaro - Cavriana - Cesena - Cetraro Marina - Chia - Chieti - Città di 

Castello - Corigl iano Calabro - Cosenza - Cotronei - Courmayeur - Croto-

ne - Cuneo - Delianuova - Desenzano - Empoli - Fara Sabina - Faenza - 

Fasano - Ferrara - Firenze - Fiumicino - Follonica - Forlì - Forni Avoltr i  - 

Frascati - Gela - Genova - Genzano - Gioia Tauro - Giove - Grosseto - 

Jesolo - Imperia - Itr i  - Lamezia Terme - L’Aquila - Latina - Lavello - Lec-
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ce - Lignano Sabbiadoro - Livorno - Lucca - Maddaloni - Marina di Massa 

- Marotta - Massa - Matera - Mestre - Milano - Modena - Mondovì - Mon-

giana - Montanaro - Monte San Savino - Montecompatri - Montepaone Li-

do - Montesano - Montesarchio - Montesilvano - Napoli - Nettuno - Nuoro 

- Orvieto - Osimo - Padova - Padula - Palazzolo sull ’Oglio - Palmanova - 

Parma - Pavia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pietrasanta - Pisa - Pog-

gio Mirteto - Policoro - Pomarico - Pomezia - Porto Torres - Portogruaro - 

Prato - Procida - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Rionero in 

Vulture - Roma - Rossano - Rovigo - Saint Oyen - Salerno - San Cataldo - 

San Giuliano Terme - San Luca - Sanremo - Sant’Alessio in Aspromonte - 

Santa Margherita di Moschieres - Sappada - Savona - Scandicci - Seni-

gall ia - Settimo Torinese - Siena - Silvi Marina - Solferino - Sorrento - 

Soverato - Spoleto - Sulmona - Taormina - Taranto - Tarquinia - Teramo - 

Terni - Tivoli - Torino - Torri del Benaco - Trani - Treviglio - Treviso - 

Trieste - Urbino - Valenza Po - Vasto - Venosa - Vercell i  - Viareggio - Vi-

bo Valentia - Vil la Basil ica - Zafferana Etnea. 

 

✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚  

 

 Ha compiuto le seguenti missioni al l 'estero per conto della C.R.I. e della 

Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa in qualità 

di delegato e/o conferenziere: 

 Bulgaria e Grecia (1965) - Francia (1967) - U.R.S.S.: Russia e Ucraina 

(1967) - U.S.A. e Messico (1971) - U.R.S.S.: Russia (1971) - San Marino 

(1971) - Spagna (1972) - Bulgaria (1973) - Spagna (1973) - Iran (1973) - 

Spagna (1974) - Austria (1974) - Ungheria (1975) - Jugoslavia (1975) - 

Cecoslovacchia (1975) - Ungheria (1975) - Spagna (1976) - U.R.S.S.: 

Russia e Georgia (1976) - Canada (1976) - Francia (1976) - Polonia 
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(1976) - Algeria (1977) - Jugoslavia (1977) - Tanzania (1977) - Jugosla-

via (1977) - Romania (1977) - Norvegia (1978) - Kuwait (1978) - Perù e 

Colombia (1978) - Belgio (1979) - Brasile (1979) - Cecoslovacchia (1979) 

- Libia (1979) - Tailandia, Giappone e Cina (1980) - Ungheria (1980) - 

Gran Bretagna (1980) - Libano (1980) - Francia (1980) - Principato di 

Monaco (1980) - Singapore e Indonesia (1981) - Spagna (1981) - Unghe-

ria (1981) - Fil ippine (1981) - Francia (1981) - Senegal, Sierra Leone e 

Costa D'avorio (1982) - Zambia (1982) - Francia (1982) - Arabia Saudita 

e Yemen del Nord (1982) - Portogallo, Guinea Bissau e Capo Verde 

(1983) - Francia (1983) - Svezia (1984) - Francia (1984) - Tchad, Niger e 

Mali (1985) - Francia (1985) - Norvegia e Danimarca (1985) - Benin 

(1985) - Francia (1986) - Austria (1987) - Francia (1987) - Brasile (1987) 

- Francia (1988) - Finlandia (1988) - Austria (1988) - Francia (1988) - 

Spagna (1989) - Portogallo (1989) - Spagna (1989) - Germania (1989) - 

Francia (1991) - Ungheria (1991) - Austria (1994) - Francia (1995) - 

Francia (1996) - Svezia (1996) - Canada (1996) - Spagna (1996) - Belgio 

(1996) - Lussemburgo (1996) - Francia (1997) - Francia (1997) - Francia 

(1998) - Francia (1998) - Francia (1998) - Francia (1998) - Spagna (1999) 

- Francia (1999) - Albania (1999) - Slovacchia (1999) - Francia (1999) - 

Francia (1999) - Slovacchia (1999) - Francia (1999)- Francia (1999) - 

Canada (2000) - Armenia (2000) - Sud Africa (2000) - Slovacchia (2000) - 

India (2001) - Slovacchia (2001) - Francia (2001) - Kazakstan (2001) - 

Francia (2001) - U.S.A. (2001) - Kazakstan e Kirghistan (2001) - Tailan-

dia (2001) - Principato di Monaco (2002) - Croazia e Slovenia (2002) - 

Germania (2002) - Azerbaijan, Georgia e Armenia (2002) - Spagna (2002) 

- Lituania (2002) - Armenia (2002) - Polonia (2002) - Slovacchia (2002) - 

Finlandia (2002) - Slovenia (2002) - Slovacchia (2003) - Francia (2003) - 

Thailandia (2003) - Austria (2003) - Slovacchia (2003) - Francia (2003) - 

Francia (2003) - Giordania e Iraq (2003) - Lettonia (2003) - Emirati Arabi 

Unit i (2003) - Tailandia (2003) - Portogallo (2003) - Belgio (2003) - Na-

mibia (2003) - Argentina e Uruguay (2004) - Australia (2004) - Giordania 
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(2004) - Slovenia (2004) - Egitto (2004) - Portogallo (2004) - Repubblica 

Ceca (2004) - Algeria (2004) - Giappone (2004) - Olanda (2004) - Francia 

(2004) - Spagna (2004) - Belgio (2004) - Austria (2005) - Svizzera (2005) 

- Macedonia (2005) - Spagna (2005) - Principato di Monaco (2005) - Bel-

gio (2005) - Slovacchia (2005) - Ungheria (2005) - Ungheria (2005) - 

U.S.A. (2005) - Croazia (2005) - Turchia (2005) - Spagna (2005) - Russia 

(2005) - Svizzera (2005) - Tunisia (2005) - Ucraina (2005) - Belgio (2005) 

- Corea (2005) - Afghanistan (2005) - Camerun (2006) - Austria (2006) - 

Spagna (2006) - Iraq (2006) - Marocco (2006) - Croazia (2006) - Princi-

pato di Monaco (2006) - Malta (2006) - Slovenia (2006) - Kirghistan 

(2006) - Andorra e Spagna (2006) - Ir landa (2006) - Venezuela (2007) - 

Emirati Arabi Unit i  ed Afghanistan (2007) - Mali (2007) - Grecia (2007) - 

Francia (2007) - Israele e Palestina (2007) - Georgia (2007) - Turchia 

(2007) - Equador (2007) - Yemen (2007) - Gran Bretagna (2007) - Siria 

(2007) - Francia (2007) - Qatar (2007) - Spagna (2007) - Estonia (2007) - 

Fil ippine (2007) - Bosnia-Erzegovina (2007) - Libia (2007) - Venezuela, 

Trinidad e Tobago, Grenada (2007) - Montenegro (2008) - Spagna (2008) 

- Svezia (2008) - Spagna (2008) - Ucraina (2008) - Francia (2008) - Bie-

lorussia (2008) - Thailandia, Laos, Sri Lanka, India e Francia (2008) - 

Uganda (2008) - Spagna (2008) - Principato di Monaco (2008) - Islanda 

(2008) - U.S.A. (2008) - Spagna (2008) - Croazia (2008) - Bulgaria (2008) 

- Principato di Monaco (2008) - Francia (2008) - Austria (2009) - Austria 

(2009) - Spagna (2009) - Panama (2009) - Spagna (2009) - Bulgaria 

(2009) - Francia (2009) - Svezia (2009) - Portogallo (2009) - Belgio 

(2009) - Thailandia e Cambogia (2009) - Giordania (2009) - Spagna 

(2009) - Germania (2009) - Kenya (2009) - Olanda (2010) - Spagna 

(2010) - Spagna (2010) - Croazia e Montenegro (2010) - Turchia (2010) - 

Austria (2010) - Cina e Corea del Nord (2010) - Austria (2010) - Brasile 

(2010) - Austria (2010) - Cina (2010) - Giordania (2010) - Emirati Arabi 

Unit i (2011) - Kuwait (2011) - Tagikistan (2011) - Romania (2011) - Slo-

venia (2011) - Spagna (2011) - Spagna (2012) - Cipro Nord (2012) - Hait i  
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(2012) - Spagna (2012) - Norvegia (2012) - Georgia (2012) - Etiopia 

(2012) - Lettonia (2012) - Laos e Vietnam (2013) - Iran (2013) - Francia 

(2013) - Iran (2013) - San Marino (2013) - Slovacchia (2013) - Bielorussia 

(2013) - Australia e Thailandia (2013) - Francia (2014) - Austria (2014) - 

Uruguay (2014) - Austria (2014) - Gran Bretagna (2014) - Spagna (2015) 

- Gabon (2015) - Austria (2015) - USA (2015) - Gran Bretagna (2015) - 

San Marino (2015) - Capo Verde (2015) - Kirghistan (2015) - Austria 

(2015) - Thailandia (2015) - Lettonia (2016) - Iran (2016) - Russia (2016) 

- Gran Bretagna (2016) - USA (2016) - Giordania (2016) - Turchia (2016) 

- Kirghistan (2016) - Ungheria (2016) - Spagna (2016) - Bangladesh 

(2017) - Austria (2017) – Costa d’Avorio (2017) – Kenya (2017) - Kirghi-

stan (2017) – Russia e Tagikistan (2017)- Turchia (2017) - oltre a perio-

dici soggiorni di studio e lavoro a Ginevra. 

✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚  


