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In questo numero 

 

 

PIU’ UN IMPEGNO CHE UN AUGURIO 

 

LA SEZIONE DI TORINO A SAN SEVERO E SULL’ASSIETTA 

 

QUANTI ERAVAMO… 

 

 



PIU’ UN IMPEGNO CHE UN 

AUGURIO 
 

Un altro anno si sta avviando alla conclusione, e 

per una volta vogliamo anticipare i “soliti” 

discorsi e le “solite” riflessioni che sorgono 
spontanee alla chiusura di un periodo… 

Non si può certo dire che sia stato un anno 

“buono”. Gli attentati di Londra, la minaccia 
latente dell’influenza aviaria, il rischio terrorismo, 

l’incancrenita situazione mediorientale, la Francia 

che –mentre scriviamo- è dilaniata da lotte che 

una certa stampa continua a non voler definire con 
il loro vero nome di guerra civile… 

Per alcuni di noi, oltre ai soliti piccoli problemi 

del quotidiano –che sono un po’ il “sale” della 
vita, ci sono stati anche drammi più o meno 

significativi, più o meno importanti, i problemi 

con il lavoro, la salute… 

Vorremmo augurarci che ogni anno che verrà sia 
migliore, che ogni giorno sia migliore. E poi, 

dopo che è trascorso, ci rendiamo talvolta conto 

che non era poi così male. 
Questa volta il Vostro caporale di giornata non se 

la sente di essere ottimista. Troppo ottimismo ci 

ha portati spesso a trovarci improvvisamente 
sull’orlo del baratro. Ed a quel punto era troppo 

tardi per lamentarsi. 

Preferisco prendere un impegno con i ventidue 

lettori del notiziario: costruiamo ogni giorno 
qualcosa di cui andar fieri, nella vita quotidiana 

come nell’associazione. Forse non cambieremo il 

mondo, ma tante piccole cose “ben fatte” lo 
renderanno certamente migliore. I problemi ci 

sono, certo, ma non bisogna cedere. Mai. 

Anche questa volta, buona lettura! 
 

Miles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA SEZIONE DI TORINO 

 A SAN SEVERO 
 

Domenica 8 maggio u.s. a San Severo (FG), alla 

presenza di autorità civili, militari e religiose, si è 
svolta la cerimonia per l’inaugurazione del 

monumento alle vittime di Nassyria. Le Forze 

Armate erano presenti con picchetti dei 

Carabinieri, dell’Esercito e dell’Aeronautica. 
Dopo l’intervento del sindaco, avv. Michele 

Santarelli e del vescovo mons. Michele Seccia, 

hanno preso la parola i rappresentanti delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma.  

Il membro di zona dell’A.N.S.M.I., sig. Giuseppe 

Ognissanti, ha portato i saluti e l’ideale 

partecipazione alla manifestazione della sezione 
di Torino, mentre il can. don Giovanni Pistillo 

poneva l’accento sui valori di coloro che hanno 

dato la vita in nome della Patria e della Libertà. 
La piazza dove è stato collocato il monumento è 

poi stata intitolata al serg. della Folgore Salvatore 

Mancino, deceduto in Iraq il 15 marzo scorso. 
 

Giuseppe Ognissanti 

 

 

QUANTI  ERAVAMO ! 
 

Mettendo ordine tra le carte dell’Archivio, ho 
rinvenuto una circolare datata 1 gennaio 1974 in 

cui si elencavano le sezioni A.N.S.M.I. presenti in 

Italia: erano 63 ! 
Eccole: Alessandria, Ancona, Anzio, Aosta, 

Arezzo, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, 

Brescia, Brindisi, Cagliari, Casale Monferrato, 

Caserta, Catanzaro, Como, Cosenza, Cuneo, 
Ferrara, Firenze, Forlì, Frascati, Genova, Gorizia, 

Grosseto, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, 

Macerata, Messina, Milano, Napoli, Novara, 
Padova, Palermo, Palestrina, Pavia, Perugina, 

Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, 

Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, 

Rieti, Roma, Salerno, Savona, Taranto, Terni, 
Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, 

Vercelli, Verona, Viterbo. 

 E Sapete quante sono quelle attive al 1° gennaio 
2005?  VENTISEI. 

A voi le considerazioni del caso… 

 

Achille Maria Giachino 

 
 
 
 
 

LA CROCE STELLATA 
 

Presidente: ten. med. dott. Achille M. Giachino 
Direttore: ten.dr. Fabio  Fabbricatore 

 

Redazione 

piazza Guido Gozzano 15 – 10132 Torino 
tel. 360.245947 

e-mail  lacrocestellata@yahoo.it 

RICERCHE 
Cerco materiale, foto, documenti, uniformi e militaria inerenti il Corpo Militare CRI e la Sanità 

Militare per la realizzazione di una mostra storica a Torino nel primo trimestre 2006. 

ten. Fabio Fabbricatore – Tel. 333.8913212 -  fabiofabbricatore@yahoo.it 



RICERCHE 
 
“Cerco informazioni sulla 64° Sezione di Sanità 

aggregata alla Divisione Sforzesca durante la 
Campagna di Russia nel periodo 1942-1943” 

Paolo Baruffa 

via Vencati 3 
36073 Cornedo Vicentino (VI) 

pbaru@interfree.it 

 

“Cerco notizie, informazioni, fotogrfie e 
documenti relativi alla 26^ Sezione disinfezione 

che operò nella Campagna d’Etiopia nel 1935-37” 

Fabio Fabbricatore 
piazza G. Gozzano 15 

10132 Torino 

lacrocestellata@yahoo.it 
 
 

AMBULANZE STORICHE E JEEP 

AMBULANZA 
Il Socio Ten. CRI Massimo Cappone aveva 

predisposto per la pubblicazione, dedicandovi tre 

mesi di lavoro, uno splendido testo sulle jeep 

ambulanza, corredato di splendide tavole ed 
immagini di sua realizzazione. Purtroppo a causa 

di un improvviso crash del PC il materiale è 

andato irrimediabilmente perduto: ritenendo però 
l’argomento di grande interesse, invitiamo tutti i 

Soci che possiedano materiale, fotografie, disegni 

od informazioni in merito a contattare la 
redazione, per la pubblicazione di uno o più 

articoli nei prossimi numeri. 

Naturalmente il materiale originale eventualmente 

inviato o consegnato sarà restituito, e comunque 
ogni documento od informazione verrà pubblicata 

indicando il nominativo del Socio che l’ha reso 

disponibile.  
Contattate la redazione all’indirizzo 

lacrocestellata@yahoo.it o telefonando al ten. 

Fabio Fabbricatore (333.8913212) 
 

 

LA BIBLIOTECA 

 
Presso la sede sociale sono disponibili i seguenti 

volumi: 
 

Scartabellati Andrea 

“Intellettuali nel conflitto. Alienisti e patologie 

attraverso la Grande Guerra” 

Edizioni Goliardiche, Udine 2003    € 20 

 

 
 

Scartabellati Andrea 

“L’umanità inutile. La questione follia in Italia 

tra fine Ottocento e inizio Novecento e il caso 

del Manicomio Provinciale di Cremona” 

Franco Angeli, Milano 2001   € 21 

 
De Napoli Domenico 

“La sanità militare in Italia durante la I Guerra 

Mondiale” 

Editrice Apes, Roma  1989    € 16 
 

I Soci interessati possono contattare la Presidenza 

della Sezione o la redazione de “La Croce 

Stellata” (lacrocestellata@yahoo.it). 
 

DONAZIONI ALL’ARCHIVIO 

STORICO  
 

Numerose sono le donazioni recentemente 

pervenute all’Archivio Storico della Sezione di 

Torino. Dandone conto, approfittiamo per 
ringraziare vivamente dalle colonne de “La Croce 

Stellata” quanti hanno voluto arricchire questo 

nostro importante strumento di diffusione della 
cultura della Sanità Militare e degli ideali 

dell’A.N.S.M.I. e per invitare quanti desiderassero 

rendere disponibile il proprio materiale a 

contattare la redazione o la Presidenza. 

 

PRESSO LA SEDE SONO 

DISPONIBILI I SEGUENTI 

ARTICOLI 
 

Crest in metallo smaltato e dorato        
montato su base in legno mm. 240x160  € 25 
 

Cravatta  € 16 

 
Foulard  € 10 

 

Distintivo per divisa in metallo smaltato  € 6 

 
Distintivo per mimetica in stoffa  € 5 

 

Distintivo per giacca in metallo smaltato e dorato 
€ 7 

 

Adesivo per auto  € 2 
 

Orologio da polso  € 15 

 

Tessera telata e cartonata  € 2 
 

 

 

Diffondete “La Croce Stellata” e gli ideali dell’A.N.S.M.I. 



SCONTI AI SOCI 

 
Studio Grafico 8081 design 

 

via Roma 31  10098 Rivoli (TO) 

tel./fax  011.9538672 
cell.  347.6564131 

www.8081design.com 

info@8081design.com 
 

progettazione marchi, depliants, brochures, 

fotoritocco digitale, timbri, targhe, insegne, 

manifesti, biglietti visita 
 

Mobilificio Lo Style   “L’arredo su misura” 

 
via Coazze 81  10094 Giaveno (TO) 

tel. e fax  011.9363939 

aperto domenica pomeriggio 

 
mobili d’arte su misura – boiseries – librerie 

divani Le fablier e Vibieffe  
 

 
 

SOSTENETE E COLLABORATE A “LA CROCE STELLATA” 

 

La rivista vive unicamente grazie alla collaborazione spontanea e volontaria dei Soci. Gli 

articoli devono pervenire in redazione entro il giorno 15 del primo mese di pubblicazione 

(gennaio, aprile, luglio, ottobre) in formato elettronico (carattere Times New Roman corpo 11 

giustificato, impaginato su due colonne), corredati di eventuali fotografie e relative didascalie. 

Gli articoli e fotografie, anche se non pubblicati immediatamente, formeranno l’archivio di 

redazione e verranno pubblicati non appena vi sarà sufficiente spazio disponibile. 

MERCATINO 

 

Cerco materiale, documenti, fotografie, uniformi, volumi e militaria inerenti il Corpo Militare della 

Croce Rossa Italiana e la Sanità militare. 
Contattare la Redazione de “La Croce Stellata” 

 

Cerco documenti e libri del col. Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo (autore di “El Alamein 1933 – 

1962”), in particolare “Fine del Carso” e “la Casa del Perduto Amore”, anche solo in prestito. 
 

Contattare il Socio Fabio Fabbricatore   e-mail:  fabiofabbricatore@hotmail.com 

_________________________ 

 
E’ disponibile dietro richiesta (e modico contributo)la raccolta completa di tutti i numeri de “La 

Croce Stellata”, inclusa la prima serie pubblicata per l’A.N.M.CRI dal 1998 al 2002.Contattare la 

redazione. 
ten. Fabio  Fabbricatore 011.8195737 

 

Avete nei cassetti di casa fotografie (magari del nonno) che risalgono alle guerre dello scorso secolo, diari, 

documenti che vi piacerebbe veder pubblicati? Contattate la redazione!  lacrocestellata@yahoo.it 

 
Il nostro Socio Ugo Nobbio ha idealmente portato 

la rappresentanza della Sezione ANSMI di Torino 

alla “Festa del Piemonte” che ogni anno nel mese 

di Luglio si svolge sul Colle dell’Assietta. 

Complimenti!!! 

http://www.8081design.com/
mailto:info@8081design.com

