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Risveglio
Tlopo lunghi anni di insistenti preghiere, fi-
lJ nalmente, agli albori del 2006, viene ri-
strutturata la vetusta Sede della Sezione di Ro-
ma dell'Associazione Nazionale della Sanità
Militare Italiana (A.N.S.M.I.).

Ciò avviene per la magnanimità del Direttore
del Policlinico militare, Brig. Gene. Me. Fran-
cesco Tontoli, il quale rivolge, tra l'altro, a tutto
il personale militare e civile 1'esortazione ad
aderire all'importante sodalizio, per mantenere
vivi gli alti valori spirituali e di amor di patria,
cui esso si ispira.

Tutto è pronto nei termini stabiliti, grazie an-
che all' assidua sorveglianza organizzativa dei
lavori, esercitata dal Segretario Ten. Col. san.
Nunzio Scolamacchia, il quale, contemporanea-
mente, inffaprende un'imponente azione di pro-
selitismo con I'entusiasmo del neofita. Il risulta-
to è sorprendente: le adesioni arrivano a valan-
ga!

L'inaugurazione dei locali
rimessi a nuovo è fissata per il
281212006. Le gocce benedi-
centi dell'aspersorio del 1"
Cappellano, Lionello Torosani
cadono sulle parti e sul capo
dei presenti, conferendo alla
semplice cerimonia il sigillo
della sacralità. E qui si assiste
ad un accadimento singolare
che, mai si era verificato prima
d'ora dalla nascita statutaria
dell'Associ azione. Il Direttore
Generale della Sanità militare,
Ten. Gen. Me. Michele Donvi-

to partecipa alla cerimonia alla testa di un nu-
meroso gruppo di Generali e di Ufficiali Supe-
riori in servizio attivo ed in quiescenza delle Sa-
nità Militari dell'Esercitò, della Marina, della
Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri. Non
tutti trovano posto nella Sede, oltremodo gremi-
ta di persone.

Assistiamo così al risveglio di un sentimento
sopito per lungo tempo. La partecipazione mas-
siccia di Ufficiali medici ai vertici più alti della
Gerarchia ha un significato pregnante di chiara
condivisione dei Principi, cui si ispira l'Asso-
ciazione.

Tutto ciò rafforza la nostra fede e ci infonde
il coraggio di perseverare nel futuro, rivolgendo
alle nuove generazioni il monito di custodire il
patrimonio spirituale dei valori e di eroismo,
esaltando il culto della nobile tradizione della
Sanità Militare.

C. A.



Statuto organico dell'Associazione

nazionale della Sanità Militare Italiana
Art. 1.. È costituita, con sede centrale in Roma,
presso I'Ospedale militare del «Celio>> (S. Ten.
medico medaglia d'oro Attilio Friggeri), I'Asso-
ciazione nazionale della Sanità militare italiana
(A.N.S.M.I.). D.P.R. n.484 del20 marzo 1985.

Art. 2. L'Associazione è apolitica.
Art. 3. L Associazione si propone le finalità di cui
in appresso:
a) tener vivo fra i soci I'ideale e l'amore di Patria;

b) custodire ed esaltare il culto e le memorie della
nobile tradizione di pietà fraterna, dedizione,
sacrificio ed eroismo della Sanità militare, in
guerra e in pace;

c) vivificare lo spirito di corpo, promuovere e ce-

mentare i vincoli di solidarietà e cameratismo
fra tutti i soci in attività di servizio e in conge-

do, sviluppare rappor-
to di cordialità fra gli
appartenenti alla sani-
tà militare e i soci del-
le altre Associazioni
d'arma;

d) tendere alla elevazione
spirituale e culturale, all'assistenza morale e,

nei limiti del possibile, materiale dei soci;
e) curare la collaborazione e tendere all'aggiorna-

mento professionale fra soci in servizio e in
congedo, con possibili estensionsi anche alle
Sanità militari di altri Paesi, in rapporto all'evo-
luzione scientifica, al progresso tecnico ed al
perfezionamento dei mezzi strumentali ed orga-
nizzativi.

Saluto al Cavaliere
fl Maresciallo Maggiore di sanità, Cav. Emidio
lI.uzi, dopo tre lustri di interrotta collaborazio-
ne allinterno delllAssociazione delllA.N.S.M.I.,

'nella veste dirsegretario della'Sezione di Roma e

provincia, lascia I'incaricò' per motivi personali.

Uomo,probo, di indole buona ed onesta, di
vita esemplare sorretta dall'integrità di coscien-
ZA,

Egli ha saputo sempre accattivarsi la simpatia
del personale alle sue dipendenze e meritare gli
elogi di tutti i Direttori dell'Ospedale Militare

Principale di Roma, che si sono awicendati du-
rante il suo lungo servizio di circa 40 anni.

Egli è stato un Segretario solerte ed avveduto
nella gestionè de1la Seziqng di Roma'e provin-
cia, sempre disponibile sul piano umano,iagendo
con intelligenza e garbo.

Ci duole sapedo ancora ricoverato nel "suo"
ospedale per una grave frattura del femore sini-
stro. Trepidanti, siamo tutti vicini al Cavaliere ed

affettuosamente formuliamo sinceri auguri per
una completa guarigione. C.A.

Cena nel "Paradiso Terrestre"
Tl25 marzo 2006 ha avuto luogo una riunione
Iconviviale dell'A.N.S.M.I. - Sezione di Roma -
nel ristorante "Paradiso Terrestre" in via delle Ca-
pannelle, 142, tra la Tuscolana e la via Appia
Nuova in prossimità dell'Ippodromo.

Il locale dal nome altisonante sorge in una
struttura amena che rievoca le delizie dell'Eden,
nella primigenia fase dell'innocenza, in cui visse-
ro i nostri progenitori biblici Adamo ed Eva.

Nella sala rosa hanno trovato posto 112 perso-
ne tra cui molte gentili signore e soci vecchi e

nuovi. Non si sono potute accettare numerose ade-

sioni pervenute in Segreteria oltre la data limite
per la prenotazione.

Sono intervenuti, tra gli altri: i generali Stor-
nelli Rodolfo, Cazzato Andrea, Martines Vincen-
zo, Di Donna Agostino, Di Martino Mario, Ana-

clerio Michele, Tontoli Francesco.
Il Presidente della Sezione di Roma, Generale

Andrea Cazzato nella veste di anfitrione ha fatto
gli onori di casa, rivolgendo la parola agli interve-
nuti. Un grazie particolare all'rndit',zzo del Presi-
dente Nazionale, Rodolfo Stornelli per la sua col-
laborazione spontanea e sincera, a dimostrazione
che è sempre viva la «simbiosi>> organizzativa tra i
due livelli associativi, che si alimentano e si sor-

reggono a vicenda.
Uottimo risultato ottenuto della magnifica se-

rata non è dovuto ad un sola persona, ma alla
sommatoria sinergica del lavoro di équipe nel cui
novero sono da includere i Soci Goglia, Urru, Ca-
rella e Spanu sotto la guida intelligente e propulsi-
va dell'infaticabile Segretario Nunzio Scolamac-
chia.
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Perché prevenzione?
Un corretto stile di vita, un maggior ricorso alla
diagnosi precoce ed una nuova cultura del "be-
nessere" sono strumenti decisivi per vincere la
malattia in oltre l'80Vo dei casi. La prevenzione
salva circa 80.000 vite ogni anno. Purtroppo,
in ltalia, meno del 50Vo della popolazione effet-
tua regolari visite di prevenzione.

Che cosa significa fare prevenzione?
1. Seguire un'alimentazione sana ed equilibrata
2. Scegliere un corretto stile di vita
3. Sottoporsi a controlli medici re-

golari

A che età si deve cominciare?
Non esiste un reale limite di età.
Prevenire significa vivere secondo
un modello comportamentale cor-
retto: prima si inizia e meglio è.

Ovviamente alcuni esami preventi-
vi sono utili per alcune fasce di età
piuttosto che per altre.

Per quali tumori la prevenzione è
utile?

I r i ':. l, :

Per tutti quelli più importanti: il tumore della
mammella, del polmone, del colon-retto, della
cervice uterina, della prostata, del testicolo e

della cute.

In cosa consiste la visita?
È una visita ambulatoriale di circa 30 minuti in
cui:
1. Si discute dei propri fattori di rischio e di co-

sa fare per modificarli
2. Viene effettuata una visita medica generale
3. Vengono richiesti esami di sangue e strumen-

tali appropriati
4. Si gettano le basi per un pro-

gramma a lungo termine con
controlli annuali regolari

A chi bisogna rivolgersi per
avere ulteriori informazioni e
prenotare la visita
Telefonare o rivolgersi all'am-
bulatorio della prevenzione
del reparto oncologia del Poli--clinico Militare Celio. Tel.
06170196031

P. Astorre
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Cure termali
ome è ormai noto, la recente Legge Finanziaria ha abolito
di fatto la possibilità, per gli aventi diritto, di usufruire di

cure terminali a carico dell'Amministrazione Difesa.
Chiunque volesse continuare a beneficiare di tali terapie do-

vrà quindi farlo a proprie spese.
Certi di fornire un prezioso ed utile servizio, si sono intra-

presi contatti con alcune strutture alberghiere nelle principali
località termali italiane al fine di riservare ai Soci la possibilità
di alloggiare alle stesse condizioni economiche già in passato
contrattate con l'Amministrazione Difesa. Trattamento di favo-
re sarà assicurato anche per eventuali accompagnatori.

Nell'interesse comune, volendo far accedere a tali facilita-
zioni la maggior parte degli utenti, si è concordato con gli al-
bergatori che 1o stesso trattamento riservato ai Soci Ansmi po-
trà essere richiesto ed ottenuto anche dagli appartenenti alle al-
tre associazioni di militari riconosciute da AssoArma.

Ogni informazione in merito potrà essere ottenuta contat-
tando la Sezione di Roma dell'Ansmi ai seguenti numeri tele-
fonici: Scolamacchia 3383903690; 0664530164
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11 30 aprile 2006 è in programma una visita culturale guidata ai Musei Capitolini.
Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso laPiazza del Campidoglio. Il costo previsto, per

un gruppo di almeno 30 persone, è di € 11,00, comprensivo di ingresso ai Musei (€ 6,50),
guida accompagnatrice (€ 3,00) e ingresso alla mostra dei gioielli campani (€ 1,50).

Sono esonerati dai costi di ingresso ai Musei iragazzi minori di 18 anni ed i senior che
abbiano superato i 65 anni. A carico di tutti saranno i costi per la guida.

I Soci interessati dovranno comunicare l'adesione telefonando entro il 2O apile p.v. alla
Sezione di Roma dell'ANSMI - Tel. 067001405, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00.

Il21 maggio 2006 è stata organizzatauna gita alla Reggia di Caserta ed alla Abbazia di
Montecassino in Pulmann G.T. da 50 posti.

La partenza avverrà alle ore 7.30 (ritrovo ore 7.00) davanti la Basilica della Navicella;
nella mattinata si svolgerà la visita alla Reggia ed ai Giardini Reali, con pranzo in loco. Nel
pomeriggio, trasferimento a Cassino per visitare I'Abbazia e rientro a Roma per le ore 20.00
circa.

Costo previsto, comprensivo di viaggio, praflzo, ingressi ai musei e guida, di € 50.
I Soci interessati dovranno comunicare l'adesione telefonando entro il 10 maggio p.v. alla

Sezione di Roma dell'ANSMI - Tel. 067001405, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00, versando un anticipo sul costo del viaggio

Il 14 luglio 2006 è in programma una gita sulla Costiera Amalfitana in Pulmann G.T. da
50 posti, con paftenza alle ore 9.00 di venerdì 14 davanti alla Basilica della Navicella e rien-
tro in sede Domenica 16luglio alle ore 20.00 circa.

Il pernottamento è previsto in Hotel 4 stelle a Castellamare di Stabia: accompagnati da
guida locale visiteremo: Sorrento, Ravello, Amalfi, Positano nonché la Basilica e gli scavi di
Pompei.

Il costo previsto è di € 155, comprensivo di due giorni in pensione completa (bevande
escluse), viaggio A/R, guida e biglietti d'ingresso. La domenica sarà possibile pranzate a
proprie spese presso un ristorante self-service all'interno dell'area archeologica di Pompei.

Le prenotazioni ed il versamento dell'anticipo dovranno avvenire entro il 30 giugno 2006
presso la sede della Sezione di Roma dell'ANSMI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00.

18/25 settembre 2006: Viaggio yacanza in Tunisia - Isola di Djerba - Hotel SPRIN-
CLUB DJERBA GOLF (gestione italiana della catena sprinter) 8 giorni, 7 notti, al costo di €
545, per un gruppo di almeno 50 persone. La quota comprende: Volo A./R, transfer inlda Ho-
tel, cocktail di benvenuto, pensione completa a buffet (bevande incluse nei posti e fuori posti
senza limiti), serata folkloristica, cena al barbecue, serate danzanti, tour dell'isola in Pulmann
G.T., visita al museo ed al mercato.

A tutti partecipanti sarà offerto gratuitamente un massaggio rilassante presso il centro be-
nessere del villaggio.

Ulteriori escursioni a pagamento saranno possibili prenotandole sul posto.
Le prenotazioni dovranno avvenire entro il 20 giugno 2006, versando un anticipo di

€ 145; il saldo dovrà essere corrisposto entro il 10 settembre 2006.
Nunzio Scolamacchia
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