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TEMPO DI BILANCI

Fine d'anno, e come ogni volta tempo di bilanci.
Che ora come ora appaiono piuttosto allineati alla
situazione, certamente non facile, in cui versa il
nostro Paese.
Crisi  economica,  crisi  dei  valori,  non  si  sente
parlare  d'altro  che  di  crisi  e  problemi.  Il
telegiornale é ogni giorno sempre più un rosario di
disgrazie,  incidenti,  stragi,  e  naturalmente
imperdibili  notizie  di  calcio  e  pettegolezzi  di
pseudopolitica.
A noi cosa resta? L'essere comunque usciti da un
anno difficile, in cui le nostre Forze Armate hanno
ancora una volta pagato un alto tributo di sangue
in nome di una Libertà che spesso viene disattesa
e  conculcata  proprio  nel  nostro  Paese,  per
difendere  diritti  e  principi  di  popoli  che spesso
non amano i  nostri  Soldati,  il  più delle  volte  li
ignorano e  talvolta li dileggiano.
Il  2011  sarà,  per  l'Italia,  un  anno  importante.
Anche noi, anche la nostra Associazione, anche la
nostra Rivista, possiamo tutti dare un contributo
per  renderlo  straordinario,  le  occasioni  non
mancano, dal volontariato all'impegno sociale.
Ma  anche  solo  prendere  una  -buona-  abitudine
nuova, come iniziare comunque la giornata con un
sorriso sarà un passo avanti. Notevole.

Buona lettura, ed arrivederci al 2011!

                                                                           Miles

COSTA COSI' TANTO UN PO' DI
ORGOGLIO?

IL PROGETTO UMANITARIO 
"RIDARE IL SORRISO" 

DELL' OSPEDALE EASTMAN 
 
Il  depliant  illustrativo  del  Progetto  "  Ridare  il
sorriso  "  ,  nell'  illustrare  questa  missione
umanitaria  che  si  svolgerà  in  Etiopia  con  il
contributo degli operatori sanitari dell' Eastman di
Roma  ,  riporta  una  frase  che  riassume  il
significato di tutte le missioni sanitarie nei paesi
in via di sviluppo : " Aiutare rispettando " . 
Obbiettivo  del  Progetto  "  Ridare  il  sorriso  "  ,
infatti  ,  non è solo quello di fare prevenzione e
curare , ma anche quello di " insegnare a fare " ; in
modo che gli  operatori  sanitari  etiopici  possano
essere resi indipendenti e divenire essi stessi , col
tempo  ,  artefici  della  loro  salute  orale  e  dell'
assistenza odontoiatrica nel loro paese . 
Già  durante  lo  scorso  anno 2010 un'  equipe  di
medici  dell'  Eastman  si  è  recata  nella  città  di
Mekelle per " ridare vita " all' Ospedale Hyder ,
ridotto in condizioni pietose e privo di tutto , e
dotandolo  di  attrezzature  odontoiatriche  di
avanguardia .
Il Progetto Umanitario " Ridare il sorriso " è stato
presentato il 18-12-2010 nel corso della giornata
conclusiva del corso di formazione annuale della
Società  Italiana  Maxillo  Odontostomatologica
(  S.I.M.O.  )  .  Beneficiarie  di  questa missione ,
della durata di cinque anni , saranno le fasce più
deboli  della  popolazione  etiopica  ;  e  sarà  "
esportata "  l'  esperienza ,  promossa finora dalla
Regione  Lazio  ,  dell'  assistenza  odontoiatrica
domiciliare  con  odontoambulanza  ,  andando
anche  nei  più  sperduti  villaggi  di  quel  paese
africano . 

Gianfranco Stivaletti 

RICERCHE

Per l'organizzazione di una mostra storica a
Torino, cerchiamo materiale, foto, documenti e
militaria inerenti la Sanità Militare, il Corpo

Militare C.R.I. ed i Corpi Ausiliari delle Forze
Armate Italiane di ogni epoca

Per completare una uniforme da 
Ufficiale Medico del 1937, un Socio cerca un
berretto rigido “grigioverde” dell'epoca con 

fregio da Ufficiale Medico o C.R.I.

rivolgersi alla redazione de La Croce Stellata 

Tel. 333.8913.212  

La Presidenza della Sezione di Torino
dell'A.N.S.M.I.

I Consiglieri della Sezione
Il Museo della Sanità Militare Italiana
L'Archivio Storico della Sanità Militare

La Redazione de La Croce Stellata

AUGURANO
A TUTTI I LETTORI
UN FANTASTICO

2011



la base Italiana di “Quota 33” ad El Alamein

 LA PREGHIERA DEL MILITE
IGNOTO

Fratello senza nome e senza volto
da una verde trincea t’han dissepolto.
Dormivi un sonno quieto di bambino, 
un colpo avea distrutto il tuo piastrino.
Eri solo un fante della guerra,
muto perché ti imbavagliò la terra.
Ora dormi in un’urna di granito,
sempre di lauro fresco rinverdito.
E le madri che non han più veduto
tornare il figlio come te caduto,
né san dove l’abbian sepolto,
ti chiamano e rimangono in ascolto.
Oh, se mai la voce ti donasse Iddio
per dire, o madre, il figliuol tuo son io.

                                                     Renzo Pezzani

(Poesia inviata dal cav. Luciano Alma, Torino)

APERTE LE ISCRIZIONI
ALL'A.N.S.M.I. ED I RINNOVI

PER IL 2011

Sono  aperte  le  iscrizioni  per  l'anno  2011  alla
Sezione  di  Torino  dell'Associazione  Nazionale
della  Sanità  Militare  Italiana.  Com'è  noto,
l’Associazione si propone di custodire il culto e le
memorie  della  tradizione  di  pietà  fraterna,
dedizione, sacrificio ed eroismo degli appartenenti
alla Sanità Militare delle quattro Forze Armate in
pace ed in guerra, sul territorio nazionale e fuori
dei confini italiani.
Accanto a questo fine primario, l'Associazione si
propone  altresì  l'aggiornamento  e  l'elevazione
culturale  dei  consoci.  E'  per  questo  motivo che
tutti  coloro  che  hanno  appartenuto od

appartengono  tuttora  alla  Sanità  Militare  delle
quattro  Forze  Armate  o  ai  Corpi  Militarizzati
(C.R.I.,  S.M.O.M.)  possono  trovare
nell'Associazione un momento di  riaffermazione
di  tutti  quei  valori  che  hanno  caratterizzato  o
caratterizzano tuttora il loro lavoro. 

L’ adesione all’ 'Associazione  Nazionale  della
Sanità  Militare  è  però   aperta  anche  a  tutti
coloro  che,  pur  non  avendo  appartenuto
direttamente  alla  Sanità  Militare,  ne
condividono  comunque  gli  intendimenti  e  ne
apprezzano  l'opera,  tesa  all'esaltazione  dei
valori più nobili della professione medica, nelle
circostanze più difficili e drammatiche. 

Per informazioni é possibile rivolgersi alla Sede in
Torino, Via Issiglio 21, o alla Redazione de “La
Croce Stellata”, Piazza Gozzano 15, Torino (tel.
333.891.3212), o scrivere a:

fabio@fabbricatore.it

LA BIBLIOTECA

Presso la sede sociale sono disponibili i seguenti
volumi:

Bassignana Pier Luigi
“L’Ospedale Militare. Una risorsa per Torino”
Torino Incontra, Torino 2006 scontato € 13,00

Bocca Ghiglione Maria Teresa – Salamon Manuel
“Diario dell’assedio della Fortezza di Verrua
1704-1705”, Daniela Piazza Editore, Torino 2003
scontato € 12,00

Bonasso Enrico, Fagnola Maria Clotilde,
Giachino Achille, Libert Giancarlo
“Santa Rita. Un santuario e un quartiere torinese”
Associazione Nostre Origini, Torino 2008
scontato € 15,00

Brayda Virginia, Mondino Enrica
“Bianca granda milizia. Le infermiere volontarie
della C. R. I.” - Tipolitoeuropea, Cuneo 2003
scontato € 7,00

De Bellis Costantino
“Il centurione…e i ragazzi del ‘99”
Gianfranco Altieri Editore, Collegno 2008
scontato € 10,00



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 € 22 scontato €
20,00

Scartabellati Andrea
“Dalle trincee al manicomio. Esperienza bellica e
destino di matti e psichiatri della Grande Guerra”
Edizioni Marco Valerio, Torino 2008 € 24,00
scontato € 22,00

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” (333.8913212).

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

Prefazione di S. E. Mons. Francesco Ravinale,
Vescovo di Asti

Presentazione  di  Giorgio  Musso,  Sindaco  di
Castelnuovo don Bosco e di Fabrizio Brindesi
Presidente  Lions  Club  Cocconato,  Montiglio,
Basso Monferrato

Premessa  di  Franco  Correggia.  Presidente
Associazione “Terra, Boschi, Gente e Memorie”

Fra i contributi é da segnalare il testo del nostro
Socio  Achille  Maria  Giachino,  su  “Contributo
delle  genti  astigiane  alle  Guerre  d'Indipendenza
(1848/1866)”

NOVITA' PER IL 2011

Grazie  alla  collaborazione  di  un  Collega  del
Corpo  Militare  C.R.I.,  il  S.Ten.  (cong.)  Cesare
Vidotto,  ipso  facto  “arruolato”  in  redazione,  la
nostra  rivista  dal  2011  avrà  un  proprio  sito
internet  autonomo,  che  si  affiancherà  al  sito
istituzionale www.sanitamilitare.it. 
 L'indirizzo ovviamente sarà:
www.lacrocestellata.it 
Maggiori informazioni sui prossimi numeri.


