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Editoriale 

 

IN RITARDO!!! 
 
Questo numero de “La Croce Stellata” esce con 
discreto ritardo rispetto alle previsioni –e di ciò 

faccio ammenda con tutti i lettori-, ma una 

riflessione sul motivo dei problemi che ci hanno 
praticamente “obbligato” a saltare due numeri a 

questo punto si impone: ciò che ha reso 

impossibile una cadenza regolare nelle 
pubblicazioni del notiziario é da imputare 

soprattutto alla mancanza di collaborazioni e di 

materiale… 

Senza nulla voler togliere all’impegno di tutti i 
Soci, ringraziando anzi quanti finora ci hanno 

fornito indicazioni, materiale, incoraggiamenti 

(fra tutti voglio citare gli efficientissimi soci della 
Campania, che ringraziamo per la costanza e la 

puntualità con la quale ci informano delle loro 

attività), voglio solo portare all’attenzione di 

quanti ci dedicano periodicamente un po’ di 
tempo per leggerci la situazione di una redazione 

composta da un unico redattore, supportato dal 

presidente di sezione che si assume l’onere –
spesso ingrato- di trovare materiale da 

pubblicare… 

Abbiamo in poche parole bisogno di “braccia”! 
Il nostro notiziario non ha pretese di atteggiarsi a 

periodico di grande tiratura, ma sostenuto com’è 

dall’attività di due sole persone rischia di 

invecchiare ancor prima di essere pubblicato! 
Facciamo quindi appello alla volontà –e magari 

anche ad un pizzico di edonismo- dei Soci, nella 

speranza di stimolare qualche appassionato, anche 
di altre Sezioni, del quale ospiteremo volentieri i 

contributi. 

Ad maiora! 
 

La Redazione 
 

 

 

 

 

Nassirya, 12 novembre 2003 

 

NON DIMENTICHIAMOLI 
 
Al momento di completare questo numero è 
ancora forte nel Paese l’emozione per l’efferato 

atto di terrorismo contro la base italiana di 

Nassirya, costato la vita a 18 militari Italiani, la 
maggioranza dei quali appartenente all’Arma dei 

Carabinieri. 

Non vogliamo, per rispetto verso i Caduti e verso 
il dolore delle loro Famiglie, aggiungere nulla a 

quanto è stato e sarà detto. 

Per una volta, finalmente, il nostro Paese ha 

riscoperto la dignità di Nazione: unanime è stato il 
cordoglio e soprattutto non ha avuto confini, di 

ceto, di latitudine né di età la profonda 

disperazione che si è letta negli occhi di quanti 
hanno voluto, anche solo con parole di 

incoraggiamento, testimoniare il proprio affetto 

all’Arma dei Carabinieri ed a tutti i Militari 

italiani. 
Chiediamo solo a tutti, indistintamente, sia che 

condividano lo scopo di queste missioni, sia che 

dissentano, una cosa: non dimentichiamoli. MAI. 
I nostri Militari sono andati in Iraq perché hanno 

obbedito ad un ordine venuto non da una parte 

politica o dalla bramosia di ricchezza o di 
avventura: ma dalla propria Patria. 

Quindi dalla propria Coscienza. 

Rispettiamo le convinzioni di ognuno, 

ammettiamo il dissenso, anche la polemica, 
purché costruttiva. Ma questi Caduti oggi ci 

appartengono: il dolore delle loro Famiglie non 

può non essere il nostro. E perciò esortiamo tutti a 
non dimenticarli. Finché li ricorderemo, finché 

continueremo ad onorarne la Memoria, essi 

continueranno a vivere. 
Ed allora avremo la certezza che il loro impegno 

avrà avuto un senso, che la loro giornata terrena si 

sia conclusa nella Luce della Saggezza. 

E che il loro Sacrificio non sarà stato vano. 
 

Fabio Fabbricatore 

 

Notiziario della Sezione di Torino dell’A.N.S.M.I. 

LA CROCE STELLATA 
 

Scrivete a: lacrocestellata@yahoo.it 



 
PREGHIERA DELLA 

SANITÀ MILITARE 
 
Dio onnipotente ed eterno, Signore della vita e 

della morte, ascolta la nostra preghiera! 

 

Gesù Cristo, Figlio tuo e Fratello nostro, uomo dei 
dolori, è morto in Croce perché dalla sua 

sofferenza e dal suo supremo sacrificio noi tutti 

fossimo confortati e redenti. 
 

Nel suo nome, e per la sua gloriosa resurrezione, 

dona salute e serenità a quanti soffrono nel corpo 
e nello spirito, a coloro che li assistono dona la 

lunga pazienza dell’amore, la forza della speranza, 

i frutti del sacrificio. 

 
San Camillo, nostro celeste patrono, proteggi e 

benedici il Servizio di Sanità Militare, fa’ che la 

nostra dedizione sia sempre segno di Fede e di 
risurrezione per i nostri fratelli ammalati, per i 

nostri cari lontani e per la nostra Patria. 

 
Così sia. 

 

Un interessante seminario 

organizzato dall’A.N.S.M.I. 

Campania – Sez. di Napoli 
 

PRIMA DEL DOPING 
 

Riceviamo dalla Sezione A.N.S.M.I. di Napoli un 
invito per un seminario di informazione medico-

sportiva, che ben volentieri pubblichiamo, 

riservandoci di dare conto ai nostri Lettori, nei 
prossimi numeri, delle informazioni e notizie che 

verranno trattate nel corso del convegno. 

 
  

Percorso Informativo in Medicina Preventiva 

(con la partecipazione ideale del  

Presidente della Repubblica)  
“PRIMA DEL DOPING”  

seminar io di informazione medico 

sportiva  
 

mercoledì 19 novembre  -  Circolo  

Ufficiali di Pres idio  (p iazza del  

Plebiscito),ore 15.30  
 

Il doping costituisce un problema sempre più 

evidente.In tempi recenti la costante attività delle 
forze di Polizia ha rivelato che l’uso di sostanze 

non consentite rappresenti troppe volte la prassi 

nella pratica di  determinate attività sportive. 

La disinformazione, o peggio una informazione 
non corretta, provocano nel pubblico e  nel mondo 

dello sport delle reazioni che vanno 

dall’allarmismo all’indifferenza. 
L’ANSMI, L’Associazione Nazionale della Sanità 

Militare Italiana, ha voluto dedicare al tema del 

doping un seminario rivolto ai giovani ed ai 

tecnici del settore. Il seminario ,intitolato 
simbolicamente “PRIMA DEL DOPING”, fa 

parte del ben più vasto programma del progetto 

A.N.S.M.I. denominato “Percorso Informativo in 
Medicina Preventiva”, che ha ottenuto la 

partecipazione ideale del Presidente della 

Repubblica e numerosi patrocini. 
Interverranno all’incontro personalità scientifiche 

e del mondo dello sport, fra i quali l’Olimpionico 

Giuseppe Abbagnale, il Presidente della 

Federazione degli Ordini dei Medici On. 
Giuseppe Del Barone, il Prof. Dario D’Ottavio, 

Direttore del laboratorio d’analisi dell’Ospedale 

“San Camillo”, il Prof. Mario Mancini, Direttore  
della Clinica Medica Federico II°, il Dott. 

Maurizio Marra, della Clinica Medica Federico 

II°, il Ten. Col. Vincenzo Pariniello, Comandante 

il Gruppo Sportivo “ Fiamme Gialle”, il Dott. Elio 
Picardi, della Federazione Medico Sportiva, il 

Prof. Vincenzo Russo, Presidente della 

Federazione Medico Sportiva e la Dr.ssa Giulia 
Parente, Assessore allo Sport del Comune di 

Napoli. Per informazioni ci si può rivolgere alla 

Sezione A.N.S.M.I. di Napoli, in via Ottavio 
Caiazzo 9, al numero di telefono/fax 081/5564137 

o via Internet (www.ansmicampania.it, indirizzo 

email ansmicampania@libero.it). 

 

CONVENZIONE CON 

MAGGIORE RENT 
 
Maggiore Rent, società del Gruppo Maggiore, è 

leader in Italia nel noleggio di auto e furgoni. 

E’ presente con 150 agenzie in 100 città, nei 

principali aeroporti e stazioni ferroviarie. 
Maggiore, grazie alla nuova collaborazione con 

A.N.S.M.I., riconosce a tutti gli iscritti un grande 

privilegio: uno speciale sconto del 30% sulle 
tariffe standard per un giorno, un week-end o 

anche per un’intera settimana. 

Per accedere alle tariffe dedicate è sufficiente 
contattare il centro prenotazioni auto  al numero 

telefonico 848867067, citare il codice M008752 

all’atto della prenotazione e presentare la tessera 

A.N.S.M.I. (regolarmente rinnovata) al momento 
del noleggio. 


