
STORIA, CULTURA E SANITA' MILITARE

LUGLIO – SETTEMBRE 2011

Il Gonfalone della Città di Torino, M.O.V.M., scortato dalla Polizia Municipale, apre la Sfilata dei partecipanti al VII Raduno A.N.S.M.I.



Un segnale incoraggiante

Quando  il  Presidente  della  Sezione  di  Torino
ricevette  dalla  Presidenza  Nazionale  mandato
per  l'organizzazione,  nella  prima  Capitale
d'Italia,  del  VII  Raduno  Nazionale
dell'Associazione,  non  nascose  a  Miles  la
propria preoccupazione.
Per  come  avrebbe  potuto  andare,  per  quante
persone  vi  avrebbero  partecipato...
Preoccupazione, in realtà, nel senso più ampio di
cura  e di accuratezza.
Si sono da poco spenti  i  riflettori  della scena,
l'emozione é ancora fresca e viva, e possimao
finalmente  dire,  accomunando  così  il  pensiero
comune “Grazie”!
Un'organizzazione impeccabile, un Convegno di
grande  spessore  scientifico,  un  riscontro  sui
media che non si può definire se non lusinghiero
hanno  coronato  l'impegno  del  Presidente
Giachino  e  dell'Associazione  con  un  successo
notevole,  tale  da  poter  indurre  finalmente  a
sperare che la ormai consolidata crisi del sistema
associativo  militare  possa  segnare  una
inversione di tendenza.
L'A.N.S.M.I.  é  più  che  mai  viva  e  destinata
certamente  a  crescere,  e  questa  é  la  miglior
soddisfazione che il Vostro cronista di giornata
possa ricavare da questa esperienza.
Numero esile, questa volta, sia per correre dietro
all'ormai cronico ritardo, sia per lasciare spazio
alle  emozioni,  con  una  piccola  serie  di
fotografie,  quasi  a  voler  rivivere,  diciamolo
pure, la magia di quei giorni...
Arrivederci al prossimo numero!

Miles
 

Siamo lieti di comunicare che, in appendice alle
celebrazioni  del  VII  Raduno  Nazionale,  la
Presidenza Nazionale A.N.S.M.I. Ha autorizzato
la creazione di due nuove Sottosezioni, gemmate
dalla Sezione di Torino, nei  comuni di Verrua
Savoia (TO) e Villafranca d'Asti (AT).
Nel  prossimo  numero  Vi  daremo  ampie
informazioni e dettagli in merito 
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