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EREDITA' DELLA STORIA
IL PASSATO NON SI CANCELLA



Un paese in ostaggio

LA PAROLA AL PRESIDENTE

Accetto con piacere l’invito del  nostro Direttore a
scrivere alcune righe sulla nostra rivista che da ormai
dodici  anni  viene  inviata  ai  Soci  della  nostra
Associazione in Italia ed all’estero, riscuotendo ad
ogni  numero  plausi  e  sinceri  apprezzamenti.  Una
testata  indipendente,  apolitica  ed  apartitica,  che
riunisce in  sé fatti  di  attualità,  eventi  del  passato,
aneddoti  di  storia  della  medicina,  militare  e  non,
recensioni di testi, e quant’altro in un perfetto mix di
notizie  che  non  tediano  il  lettore  e  che  vive
esclusivamente  grazie  all’entusiasmo  dei  suoi
redattori, non può che avere successo. D’altro canto,
oltre due lustri di attività dimostrano quanto essa sia
in grado di stare al passo con i tempi e quanto i suoi
collaboratori siano in grado di portare al pubblico le
notizie  più  interessanti.  Il  traguardo  del
cinquantesimo  numero  è  vicino  e  parafrasando  le
parole  del  famoso astronauta  Neil  Armstrong “Un
piccolo passo per l’editoria, ma un grande passo per
la  nostra  Associazione”,  Vi  saluto  cordialmente
augurando a tutti un sereno periodo di vacanza.

 
Il Presidente

Achille Maria Giachino

Dai nostri inviati in Valle d'Aosta

Dal lunedì 15 a domenica 21 settembre scorsi si é
tenuto a St.Oyen di Aosta, a pochi passi dal Gran San
Bernardo, l'XI Corso di Storia della Croce Rossa e
della  Medicina,  sotto  la  Direzione  del  Prof.  Paolo
Vanni,  organizzato  magistralmente  dal  Comitato
Regionale CRI di Aosta. 
Chateau  Verdun,  monastero  benedettino  che  offre
ospitalità  ai  viandanti,  ma  soprattutto  luogo
dall'atmosfera  straordinaria,  per  una  intensissima
settimana  ha  ospitato  numerosi  ricercatori  ed
appassionati  che  si  sono  letteralmente  immersi  in
giornate  di  studio  “matto  e  disperatissimo”,
dispensando  buonumore  ed  un  incredibile
entusiasmo nell'affrontare un panorama storico 

CINQUANTA

Quando  il  Presidente  Cap.  Giachino,  con  il  Suo
consueto  garbo,  ce  lo  fece  notare,  non  avremmo
nemmeno voluto crederci.
Sembrava  uno  scherzo,  eppure  era  vero:  ormai  ci
stavamo avviando alla vigilia del  fatidico "nuemro
50",  appuntamento  che,  per  la  nostra  Rivista,
rappresenta un traguardo di tutto rispetto.
Sembra ieri che avevamo iniziato, quasi per gioco,
un'avventura a  volte  faticosa,  a  volte  difficile,  ma
sempre  interessante,  grazie  alla  disponibilità  ed
all'entusiasmo  di  molti  dei  collaboratori  che  nel
tempo  hanno  voluto  affidare  pensieri,  ricordi  e
contributi  scientifici  di  altissimo livello  alle nostre
colonne.
Per questo abbiamo voluto ripubblicare l'Editoriale
del  Presidente  del  numero  49,  le  cui  parole
rappresentano per noi un augurio, trasmesso con il
solito garbo e cortesia, ma soprattutto uno stimolo,
ad  andare  avanti  ed  a  migliorare  -cosa  affatto
impossibile- il nostro modo di lavorare  e di  portare
avanti, perseguire e propagandare i nostri Ideali ed il
nostro orgoglio di avere ancora oggi le Stellette, non
più al bavero, ma cucite sul cuore.
A  tutti  i  nostri  ventidue lettori,  il  nostro
ringraziamento  più  caloroso,  ed  un  arrivederci  al
numero 51!

Miles

così  vasto ed interessante come la  storia  non solo
della  Croce  Rossa  ma  della  medicina  fin  dalle
origini.
Fra  i  partecipanti  anche  alcuni  Soci  torinesi,
appartenenti  alla Sottosezione di Villafranca d'Asti,
ma soprattutto il Presidente della Sezione di Torino e
Delegato  Regionale,  Cap.  Me.  Achille  Maria
Giachino,   che  ha  tenuto  una  interessante,
seguitissima ed apprezzata lectio magistralis.
Quanto prima saranno disponibili  in Redazione gli
appunti del corso per tutti gli interessati, nell'attesa
-dato anche l'intento "notevolmente" celebrativo di
questo numero della Rivista- pubblichiamo un ampio
reportage  fotografico  per  ricordare  queste
eccezionali  -e  diciamolo  pure,  divertentissime-
giornate.

EDITORIALE

XI CORSO PER CULTORI DI STORIA DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEDICINA



 
Alcuni partecipanti appartenenti al Corpo Militare C.R.I.

In aula



Foto ricordo

La lezione del Presidente Cap. Giachino



 
La consegna degli attestati!



Proseguono le occasioni di incontro e le conferenze
culturali e storiche che vedono la partecipazione di
Soci della Sezione di Torino e delle Sottosezioni di
Villafranca d'Asti e Verrua Savoia.
Il 31 luglio si é tenuta, presso la Civica Biblioteca di
Coazze (TO), la conferenza "Un eroe dimenticato",
dedicata alal figura del Caporale CRI Rizieri Rossi,
unico  Militare  CRI  caduto  nella  Seconda  Guerra
Mondiale  in  azioni  di  combattimento.  Relatore  il
Cap.  Fabbricatore  ed  eccezionale  organizzatore  il
S.Ten.  Alpignano,  direttore  della  prestigiosa
Biblioteca del piccolo Comune, molto apprezzata dai
Cittadini ma soprattutto dai numerosi turisti.
La  conferenza ha visto  la  partecipazione anche di
molti villeggianti, alcuni dei quali avevano vissuto in
prima  persona  le  convulse  e  tragiche  giornate
dell'insurrezione del 25 aprile 1945:  é stato quindi
possibile, anche grazie a filmati, fotografie ed effetti
sonori  dell'epoca (come la lugubre e tragica sirena
dell'allarme aereo) ripercorrere le emozioni di quei
drammatici  momenti,  dando  spazio  a  ricordi  e
rievocazioni  che  non  hanno  mancato  di  rendere
particolarmente vivace ed interessante la giornata.
L'incontro,  entrato  ormai  a  far  parte  degli
appuntamenti tradizionali dell'estate coazzese e della
offerta culturale della Biblioteca, si é concluso con
un rinfresco, nel corso del quale i partecipanti, oltre a
testimoniare  il  loro  apprezzamento,  hanno  voluto
arricchire  i  contenuti  della  conferenza  con
numerosissimi ed interessanti ricordi e testimonianza
personali.

Miles

Il 21 ottobre, presso la sede del centro studi "Cultura
e Società" di Torino, si é tenuta una seratadedicata
alla  Grande  Guerra .  L'incontro,  a  cura  di
Monginevro Cultura e di Cultura & Società è stato
incentrato sulla partecipazione di tre Soci ANSMI, il
cap.  Achille  Maria  Giachino,  il  ten.  Massimo
Cappone, ed il  cap. Fabio Fabbricatore, che hanno
ricomposto  con  testimonianze,  letture  e  proiezioni
d'immagini d'epoca, il clima frenetico e drammatico
con cui si prestavano i soccorsi ai caduti durante gli
scontri a fuoco col nemico. I tre storici militari hanno
inoltre  mostrato al  pubblico rari  e  autentici  cimeli
delle attrezzature mediche da campo e dei mezzi di
soccorso d'epoca usati da barellieri, infermieri e dai
medici  della  Sanità  militare,  per  apportare  i  primi
soccorsi - spesso sotto il fuoco nemico - ai feriti in
battaglia,  in  condizioni  estremamente  precarie  e
border line per l'incolumità degli stessi soccorritori.
Emblematica  la  testimonianza  di  un  soldato-
barelliere: "Noi siamo sempre sotto il tiro nemico, e
non facciamo mai in tempo a deporre la barella che
c’è subito da correre verso un altro caso disperato.
Non possiamo fermarci mai!". 
Le interessanti  tematiche illustrate dai relatori,  che
hanno  calamitato  l'attenzione  del  vasto  pubblico,
sono state intercalate da struggenti letture di poesie
sul tema della Grande Guerra, e dalle commoventi
canzoni  d'epoca dello  chansonnier  Beppe Novajra.
Sulle pareti, le immagini della Mostra tematica sulla
Grande Guerra curata da Cultura & Società: il tutto
ha creato un clima rievocativo di grande emozione e
condivisione del pubblico. 

Sergio Donna
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La  Redazione  ricerca,  per  una  pubblicazione  che
dovrà andare in stampa entro il primo semestre  del
2015, informazioni,  fotografie e dettagli  inerenti  il
trasporto dei feriti nel corso della Grande Guerra, a
mezzo ambulanze terrestri e fluviali, treni ospedale
ecc. In particolare possono essere utili documenti o
informazioni  relativi  all'organizzazione  dei  servizi,
schede  tecniche  dei  mezzi,  piani  di  caricamento,
fotografie,  memorie,  ecc.  A  quanti  potranno
contribuire  é  garantita  la  citazione  nei
ringraziamenti, l'indicazione della provenienza delle
informazioni  o  del  materiale  e  ovviamente  la
restituzione allo stato ed in tempi brevi dell'eventuale
materiale  cartaceo  consegnato.  Se  il  materiale
dovesse essere inviato via mail, siete pregati di usare
la mail personale di Miles: fabio@fabbricatore.it. 

Sono  nuovamente  disponibili  i  prodotti  dello
Stabilimento  Chimico  Farmaceutico  Militare  di
Firenze.  Tuttavia  la  Scuola  di  Applicazione
incaricata della vendita,  comunica che: "per motivi
organizzativi  e  contabili  nonchè  al  fine  di
razionalizzare l'approvvigionamento e la vendita dei
prodotti  dello  Stabilimento,  le  associazioni  sono
pregate di  individuare un proprio  responsabile  che
abbia  cura  di  accentrare  ogni  desiderata  e,  previo
accordi  preventivi  e  diretti  con  il  responsabile
incaricato, effettui l'acquisto nel giorno e secondo gli
orari indicati”.
Chi  fosse  interessato  può  contattare  la  sede  di
Torino che provvederà a raccogliere gli ordini.

DISPONIBILI I PRODOTTI SCFMRICERCA URGENTE
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ANSMI

“Un Eroe
dimenticato:

Il caporale CRI
Rizieri Rossi”

Coazze (TO)

31 luglio 2014

“Estate Coazzese”

Gli incontri
della

Civica Biblioteca



Disegno di Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo
In occasione del Cinquantenario della Vittoria

(per gentile concessione della Contessa Anna Caccia  Dominioni)


