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Interventista, creò il posto di conforto alla stazione di Spilimbergo da dove dovevano passare le truppe dirette in 
Carnia. La signorina Anna frequentò per due anni con zelo ed assiduità l'ospedale di quel Capoluogo, 
prodigando cura amorevole ed assistenza infaticabile ai soldati feriti ed ammalati ivi ricoverati. Dall'inizio della 
Guerra e sino all'invasione del Mandamento di Spilimbergo, la Signorina Dianese ebbe a dirigere con sacrifici 
ed abnegazione ammirabili il Posto di Conforto presso la Stazione Ferroviaria quale presidentessa per guisa...da 
meritarsi la Medaglia d'Oro decretatale dalla rappresentanza del Comune, specie per il servizio affettuosamente 
prestato come Dama della Croce Rossa ai feriti ed ammalati di passaggio (dall'ufficio commissariale di Firenze, 
19/02/1918). La valanga di Caporetto la trovò intenta alla sua Opera di sussistenza, ultima abbandonò 
l'ospedale, quando l'ultimo infermo fu posto al sicuro. Giunse a Reggio Emilia affranta dal dolore e dalla fatica, 
ma più che mai disposta a prestare l'assistenza sua a prò degli infermi e della Patria. Compì all'ospedale Cialdini 
gli studi e la pratica di Dama Infermiera e al capezzale dei feriti passò i suoi giorni e le sue notti di profuga. 
Nella sua santa missione di assistenza al Contumaciale, fu colpita da malattia infettiva (interoculite). Il 
15/08/1918 l'anima sua santa si spegneva; troppo presto per non aver potuto vedere il sole di Vittorio Veneto 
che Ella da anni vaticinava e sognava!.

Con Regio Decreto, 11/07/1920 è stata conferita alla memoria di Dianese Anna la Medaglia d'Argento di 
Benemerenza della Salute Pubblica: 
“Dianese Anna, Infermiera Volontaria della Croce Rossa, prestava dapprima opera amorevole di assistenza ai  
militari malati e feriti nell'ospedale Militare di Spilimbergo e dopo l'invasione nemica per sette mesi  
nell'ospedale Militare Cialdini di Reggio Emilia. Colpita da malattia infettiva contratta in servizio, perdeva la  
vita”

Medaglia Croce Rossa Italiana: 
“Il presidente, in virtù dei poteri conferitogli, su proposta dell'Ispettrice generale delle Infermiere Volontarie,  
ha conferito la Medaglia d'Argento al merito, alla Signora Anna Dianese, per aver prestato lodevole servizio di  
guerra negli ospedali. Roma, 1° Maggio 1922”

Medaglia di Bronzo al Valor Militare, Comando Corpo d'Armata di Genova:
“Alla Signorina Dianese Anna, nella sua opera di Dama Infermiera per aver durante la Guerra di redenzione  
con pietoso amore alleviato eroiche sofferenze, lenito dolore; per aver portato al capezzale dei sofferenti la  
parola di conforto e l'assistenza di madre di sposa di sorella. Genova, 15 Marzo 1920”

Dal libro “Le Crocerossine...": Danese Anna, decorata con Medaglia di Bronzo al Valor Militare

Il testo trovato nell'Albo Caduti di Novellara, fu tratto dal libro "i caduti nella guerra di redenzione  
appartenenti al Comune di Spilimbergo", di Mario Maria Pesante, edito dall'Associazione Nazionale  

Combattenti di Spilimbergo (anche la foto)...Grazie a Salvotis (Cimeetrincee) per l'aiuto!


