
A I\ S M I trffi'àx?ifl1",il?#}.',t1[,iana
SEZIONE Dl ROMA E PROVINCIA "Ten.medico RAFFAELE PAOLUCCI M. O. V. M."
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COMMOSSO ANNUNCIO DEL PRESIDEI\TE DELLA SEZIONE DI ROMA
PER LA MORTE DEL TEN.GEN.MB DOMENICO MARIO MONACO

E DEL TEN.GEN.ME RAFEAELE AGRESTA

Jl 21 gennaio 2014 dopo una lunga malattia soppor-
Itata con dignità. è venuto a mancare il Ten.Gen.me
Domenico Mario Monaco, nostro amatissimo socio.

Il Gen. Monaco era nato a Vico del Gargano il 1'
novembre 1924, laweato in medicina e chirurgia,
specializzato in malattie infettive e tropicali, dopo
una lunga carriera trascorsa presso l'Ospedale Mili-
tare di Roma, concluse il suo servizio attivo quale
Capo Redattore del giornale di Medicina Militare.
Ufficiale Medico di alto spessore umano e professio-
nale è autore di innumerevoli articoli e recensioni.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per
la nostra Sezione.

Gen. Raffaele Agresta

Jl giorno 10 febbraio 2014 è venuto a mancare al-
Il'affetto dei suoi cari il Ten.Gen.me Raffaele Agre-
sta. Il Ten.Gen. me Agresta inizia la sua carriera
presso vari Enti. Nato il 15 gennaiol926, nel64, con
il grado di Capitano, viene trasferito presso I'Ospe-
dale Militare Celio, ricoprendo la carica di Aiutante
Maggiore in 1^. Successivamente viene nominato
Segretario e con il grado di Colonnello, il 31 dicem-
bre del 1978, assume la carica di Direttore del-
l'Ospedale Militare. Al termine del mandato, assume
prima la carica di Direttore del Centro Studi e Ricer-
che della Sanità Militare Esercito, successivamente
quella di Direttore di Sanità dell'8o Comando della
Regione Militare Centrale. Tale carica la mantiene fi-
no a quando venne posto in congedo per raggiunti li-
miti di età.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ANSMI DI ROMA COL.NUNZIO SCOLAMACCHIA,
A NOME PROPRIO E DI TUTTI I SOCI FORMULAALLE RISPETTIVE FAMIGLIE

LE PIU SENTITE CONDOGLIANZE

Gen. Domenico Mario Monaco



IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 10 MARZO 20142

PROPOSTE E INNOYAZIONI
I\ELLA VITA ASSOCIATIVA

Tl 10 marzo 2Ol4 si è tenuta nella sede sociale di
Ivilla Fonseca il primo Consiglio Direttivo della no-
stra sezione per l'anno in corso. Erano presenti il pre-
sidente colonnello Nunzio Scolamacchia, il vicepre-
sidente professor Guido Valle, ed i consiglieri gene-
rale Romolo Sabatini, generale Armando Acquaro,
brigadiere Silvio Toti e Comm. Giuseppe Grossi. È
intervenuta anche la consigliera capitano CRI Rossa-
na Bonan.

Alle ore 10,00, dopo i consueti calorosi saluti il
Presidente ha fatto il punto sulla situazione della no-
stra sezione che raccoglie circa 450 soci di cui pur-
troppo solo due terzi in regola con il pagamento della
quota annuale. I conti della sezione tuttavia, ha spie-
gato Nunzio Scolamacchia, non sono in rosso anche
se la modesla giacenza di cassa limita fortemente la
capacità di iniziativa. Va anche ricordato, ha aggiunto
il presidente, che, a norma di statuto, il 307o di quan-
to percepito dalla sezione viene devoluto alla Presi-
denza Nazionale. Non è poi tranquillante 1a possibili-
tà che il demanio richieda un non trascurabile contri-
buto mensile per l"tttilizzo dei locali la cui manuten-
zione è fonte di ulteriore spesa. Esiste pertanto la ne-
cessità di "fare cassa".

Per incrementare la disponibilità economica e per
far fronte alle spese di carattere generale, il Consiglio
ha dato mandato al Presidente di far pagare un mode-
sto contributo sulle quote versate dai soci per viaggi
e soggiomi organizzati dalla Sezione. È stato inoltre
dato mandato al Presidente di avviare le procedure
per rendere la nostra Sezione beneficiaria della quota
del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi. Per
quest'ultima finalità il colonnello Scolamacchia ha

avuto ampio mandato di avvalersi di esperti e di met-
tere in atto eventuali cooperazioni/gemellaggi con al-
tre ONLUS, con analoghi fini istituzionali, che si
rendano necessari.

Al riguardo il Presidente ha comunicato che dopo
complicate traversie di carattere burocratico ammini-
strativo è riuscito ad ottenere dall'Agenzia delle En-
trate un nuovo codice fiscale per la nostra sezione
che è 91161000587. L acquisizione di detto codice
fiscale, resasi improcrastinabile a seguito della scom-
parsa del generale Cazzato, semplifica notevolmente
I'attività organizzaliva e di gestione della contabilità.
I1 colonnello Scolamacchia ha inoltre informato i
presenti che dal 13 febbraio 2014la Sezione dispone
di un nuovo conto BancoPosta il cui numero è
001017707413. Rimane invariato il numero di conto
corrente postale che è 32513004 ma che è destinato a
variare entro il corrente anno solare.

I1 Consiglio ha quindi plaudito la proposta del
Presidente di dotare 1a Sezione di un sito internet e di
inviare il notiziario via email con notevole risparmio
sulle spese di spedizione.

Al momeflto in cui scrivo sono già in corso contat-
ti con esperti per la reaLizzazione di questo progetto
che rappresenta un modo efficace e moderno di pub-
blicizzare le attività della Sezione. I1 sito internet rap-
presenterà dunque un punto di riferimento e di con-
tatto per i soci e di richiamo e di visibilità verso
I'esterno.

Alle ore 11,45, esauriti gli argomenti all'ordine
del giorno, e dopo i consueti saluti, il Presidente ha
chiuso la riunione.

Prof. Guido Valle

FESTEGGIAMO TÉ CBNTENARIO
DEL TEN.GEN.ME. ANGELO FISICARO

DECANO DELL'ANSMI DELLA SEZIONE DI ROMA

f\omenica 6 luglio 2014. sarà organizzato un pranzo sociale per festeggiare il decano della nostra Asso-
l:lciavisne della Sezione di Roma, il Ten.Gen.me Angelo FISICARO che compirà 100 anni il giorno 2
Iuglio 2014.

Il pranzo, per questo evento, 1o faremo presso il Ristorante "l'Incanto Marino" sito in via Alessandro De
Stefani, 10-24, telefono 0686801417 -3387283749 - ore 13,00. il contributo richiesto ai soci sarà di €
35,00, Iaimatenza sarà a carico della Sezione ANSMI di Roma.

Alla cerimonia saranno invitate le massime Autorità della Sanità Militare, il Sindaco di Roma Dott. On.
Ignazio Marino, una troupe di Rai 3 Regione Lazio eduna troupe deLa7.

Per ragioni logistico-amministrative si pregano i Signori Soci di prenotarsi entro il 20 giugno p.v. pas-
sando di persona in Sezione a versare la quota richiesta.

Confido nella massima adesione di tutti i soci e dei loro familiari, per far sentire al nostro socio l'affetto
di noi tutti per questo importante evento.
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Dopo molti anni trascoorsi presso il Policlinico Militare Celio

I NOSTRI SOCI, IL 1"" M/LLO LGT DR. EAUSTO MARCHETTI
ED IL 1" NiI/LLO LGT DR. FRANCESCO CAMPAGNA

LASCIANO IL SERVIZIO ATTIVO

Tl saluto di commiato è avvenuto il giorno 29 genna-
Iio u.r. presso l'Aula Lisai del Policlinico Vtilitare.
Era presente tutto il personale, Ufficiali, Sottufficiali
e Civili del Policlinico a mostrare il grande affetto, in
un momento così particolare per il vuoto che lasciano
nei loro rispettivi reparti; per tanti anni sono stati il
punto di riferimento costante, non solo per i diretti
Superiori, ma sopratutto per gli ammalati.

Il 1' M/llo Lgt Dr. Fausto Marchetti si amrola nel
1980, dopo aver frequentato la Scuola A.S. di Viter-
bo, viene trasferito presso 1'Ospedale Maggiore di
Bologna per frequentare il corso di Infermiere Pro-
fessionale. Conseguito il diploma di laurea viene tra-
sferito, per un breve periodo, presso l'infermeria del
I'RRALE di Bracciano. Nel dicembre del 1983 vie-
ne trasferito a Roma presso, l'Ospedale Militare Ce-
lio ed assegnato presso il reparto di Chirurgia Gene-
rale, dove per circa 30 anni ha svolto le sue mansioni
di Sottufficiale di reparto. Nel 1990 frequenta, presso
l'Ospedale Civile San Giovanni, un corso di abilita-
zione alle funzioni direttive per l'assistenza infermie-
ristica, dove consegue brillantemente il Diploma di
"abilitazione alle funzioni direttive dell' assistenza in-
fermieristica". Partecipa inoltre ad alcune missioni
estere. Lascia il servizio attivo con molto rammarico
perché innamorato del proprio lavoro.

Dr. Fausto Marchetti

Dr. Francesco Gampagna

Il 1' M/llo Lgt Dr. Francesco Campagna si amrola
nel1979 e frequenta la Scuola Sottufficiali di Viter-
bo. Al termine viene trasferito presso l'Ospedale Mi-
litare di Bologna dove consegue il Diploma di Infer-
miere Professionale. Nel 1982 viene trasferito a Ro-
ma, prima presso la Scuola Tec.Elett. di Atiglieria e

successivamente presso l'Ospedale Militare Celio,
quale responsabile strumentista di sala operatoria.
Negli anni successivi frequenta vari corsi, sia presso
I'Università degli Studi "Tor Vergata" e "La Sapien-
za" che presso la Scuola per Infermieri Professionali
"Suore della Misericordia" di Roma, conseguendo
vari diplomi ed attestati di specializzazione. Parteci-
pa inoltre, all'Operazione Pellicano a Valona in Alba-
nia.

I1 Magg.Gen.me Mario Alberto Germani, nel salu-
to di commiato, ha esaltato le qualità professionali e

morali dei due Sottufficiali ed ha auspicato per loro
un futuro pieno di soddisfazioni e di serenità.

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma, Col.
Nunzio Scolamacchia, saluta con tanto affetto i due
cari amici Fausto e Francesco eliingrazia per quan-
to hanno fatto per la Sanità Militare. Sicuramente la-
sceranno un grande vuoto nei loro rispettivi incarichi
di reparto ricoperti per molti anni. A tutti e due, a no-
me proprio e di tutti gli associati, l'augurio di un av-
venire foriero di tanta salute e di ogni bene auspicato
con le proprie famiglie.

Nunzio Scolamacchia
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AVVICENDAMENTO NELLE CARICHE
DI CAPO DEL CORPO SANITARIO E DI ISPETTORE DI SANITA M.M.

Tl 7 febbraio
Lz.ot+ presso il
Salone dei Marmi
di Palazz,o }.1art-
na si è svolta la
cerimonia di av-
vicendamento
nelle cariche di
Capo del Corpo
Sanitario e di
Ispettore di Sani-
tà M.M.

L Amm.Isp.
Capo Mario Ta-
rabbo subentra al-
l'Amm. Ispe. Ca-
po Francesco Si-
monetti che lascia
il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Alla ceri-
monia erano presenti, oltre al sottocapo di SM della
Marina Amm.glio di Squadra Claudio Gaudiosi,
1'Ispett.Gen. della Sanità Militare Ten.Gen.me Fede-
rico Marmo, i Capi di Corpo Sanitari e Capi Servizi
delle altre Forze Armate.

fl Ten.Gen.Farm. Armando Acquaro, i1 13 gennaio 2014 è sta-
Ito nominato, motu proprio dal Presidente Nazionale
Ten.Gen.me Ispett. Capo Rodolfo Stornelli, SOCIO ONORA-
RIO DELL'ANSMI con la seguente motivazione:

"Per aver dato lustro a1 Corpo di Sanità dell'Esercito, duran-
te il periodo in cui è stato Capo Ruolo degli Ufficiali farmacisti;
più volte encomiato dal Capo del Corpo di Sanità per f impegno
costante ed intelligente nei controlli ispettivi alle farmacie mili-
tari dipendenti. Durante i venti anni di militanza quale socio or-
dinario dell'ANSMI, ha ricoperto vari incarichi dirigenziali nel
sodalizio, tra i quali quello di 1o membro del Collegio dei Sin-
daci e Presidente, da qualche anno, del Collegio stesso.

Queste due ultime attività, in particolare le ha svolte con in-
telligenza. costanza e puntualità. ma soprattutto, con profonda
umanità, anche quando doveva fare qualche piccola e formale
osservazione o dare qualche consiglio relativo al Rendiconto e

controllo della contabilità del-
la Sezione ANSMI di Roma e

della Presidenza Nazionale.
Complimenti e grazie per

quanto ha fatto e sta facendo".
Il Presidente della Sezione

Ansmi di Roma, Col. Nunzio
Scolamacchia a nome proprio
e di tutti gli associati, porge al
Gen. Acquaro, Presidente de1

Collegio dei Sindaci della Se-
zione di Roma, vivissime feli-
citazioni

All'Ammira-
glio Francesco
Simonetti va il
vivo ringrazia-
mento per quan-
to ha fatto per la
Sanità Militare e

I'augurio affin-
ché I'avvenire
gli sia foriero di
soddisfazioni e

di serenità.
All'Ammira-

glio MarioTa-
rabbo che assu-
me, in un mo-
mento partico-
larmente delica-

to e difficile, la guida del Corpo Sanitario e del-
I'Ispettorato di Sanità della Marina Militare, il Presi-
dente della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio
Scolamacchia a nome proprio e di tutti gli associati
formula gli auguri di buon lavoro e lusinghieri suc-
cessi. N.S.

Fiocco celeste in casa del nostro
socio Col.me Carlo Catalano

t

E NATO
GIOVANNI MARIA

Jl Presidente della Sezione ANSMI di
IRoma Col. Nunzio Scolamacchia a

nome proprio e di tutti gli associati for-
mula vivissime felicitazioni al neo papà
Carlo e alla gentile Signora Stefania per
la nascita del piccolo Giovanni Maria.

A Giovanni Maria auguriamo di vero
cuore un futuro pieno di soddislazioni.
di serenità, di amore e tanta, tanta salute.
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GIORNATA MONDIALE
DELTiAMMALATO
Tl giorno 11 febbraio 2014, in occasione della Giornata
Idondiale del Malato, presso la Chiesa "Salus Infirmo-
rum" del Policlinico Militare Celio, il nuovo Ordinario
Militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò, Arcive-
scovo Ordinario Militare subentrato a Monsignor Vincen-
zo Pelvi che per sette anni ha ricoperto con fervore que-
sta importante carica, ha officiato la Santa Messa con la
presenza di numerosi cappellani Militari, tra cui Padre
Matteo, in un clima di cordialità e fratellanza.

Al termine della cerimonia ha preso la parola il Diret-
tore del Policlinico Militare Celio, Magg. Generale me
Mario Alberto Germani che ha ingraziato Monsignor
Marcianò sia per gli apprezzamenti sotto il profilo etico-
deontologico delle professioni sanitarie operanti nel Poli-
clinico a favore degli ammalati, che per la visita fatta alcuni giorni prima presso i ricoverati del Nosocomio Mi-
litare. Il Direttore ha inoltre fatto dono all'Ordinario Militare del crest del Celio e del distintivo del Policlinico.

Al nuovo ArcivescovÒ Ordinario Militare, già Vescovo di Rossano-Cariati, il Presidente della Sezione AN-
SMI di Roma Nunzio Scolamacchia, a nome proprio e di tutti i soci, formula fervidi auguri di buon lavoro per il
prestigioso incarico assunto.

Tl27 matzo u.s. si è svolta una grande cerimonia religiosa presso la-
Ichiesa Salus Infirmorum del Policlinico Militare Celio, per una con-
cessione speciale, da parte dei Padri Camilliani, che hanno portato (in
adorazione ai fedeli) la reliquia "il Cuore" di S. Camillo De Lellis.

La funzione religiosa è stata officiata dalllOrdinario Militare Santo
Marcianò e da molti Cappellani Militari e Padri Camilliani. Erano
presenti varie Autorità Militari quale il Gen.C.A. Alessandro Montuo-
ri Comandante Logistico Esercito, l'Ispettore Generale della Sanità
Militare Ten.Gen.me Federico Marmo, del Consigliere Militare per la
Sanità Militare Ten.Gen.me Michele Anaclerio, il Direttore del Poli-
clinico Militare Magg.Gen.me Mario Alberto Germani, Ufficiali e
Sottufficiali del Policlinico, il personale civile, il Presidente Nazionale
dell' Associazione della Sanità Militare Ten.Gen.Ispett.Capo Rodolfo
Stornelli, il Presidente della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio
Scolamacchia e un
folto gruppo di so-
ci della Sezione di
Roma.

Al termine del-
la cerimonia 1a

Prof.ssa Polizzi ha
illustrato ai pre-
senti una sua opera
raffigurante S. Ca-
millo con alcuni
operatori sanitari
militari che socco-
rono un ferito in
un campo di batta-
glia. Padre Matteo, Cappellano Militare del Policlinico

Celio e l'Ordinario Militare Santo Marcianò

Gen. Mario Alberto Germani e I'Ordinario Militare
Monsignor Santo Marcianò
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LA SEZIONE ANSMI DI ROMA
FESTEGGIA A CHIANCIANO TERME

LA FINE DEL 2OI3 ED IL I\UOVO ANNO 2014

Tlul 30 dicembre 2013 al2 gennaio,la Sezione di
I-lRoma ha effettuato un viaggio in alcuni luoghi
della Toscana per festeggiare la fine del 2013 ed il
nuovo anno2014 presso l'hotel Savoia di Chianciano
Terme di proprietà dell'Unuci.

I luoghi oggetti di visita sono stati Arezzo,la Valle
dell'Orcia in particolare S. Quirico, Pienza, Bagni
Vignoni Montepulciano, il Santuario di S. Francesco
a Laverna e Siena.

La gita è stata molto apprezzata da un nutrito nu-
mero di soci che hanno partecipato a questo viaggio.
Le guide ci hanno ben illustrato e fatto gustare e vi-
vere con grande emozioni tutti i luoghi visitati. Il
tempo ci ha assistito con delle belle giornate. Ottimi i

pranzi consumati nei vari ristoranti, in particolar mo-
do nel ristorante del Falco di Pienza.

Buona la sistemazione alberghiera, a questo pro-
posito, vorei fare i complimenti al Direttore Dott.
Danilo Domenico Ammaturo che in breve tempo (da
maggio 2013), nonostante le difficoltà strutturali in-
contrate nella sua gestione, ha saputo dare un aspetto
e confort più che soddisfacente alla struttura. Ottima
la ristorazione come pure il cenone di fine anno e il
pranzo del primo dell'anno.

Grazie Direttore a Lei e a tutti i suoi collaboratori
per la disponibilità, professionalità e gentllezza che
ha riservato alla nostra Associazione.

Col. Nunzio Scolamacchia
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A MIO FIGLIO
(Un padre che scrive al figlio)

Qe un giorno mi vedrai vecchio, se mi
L)vedrai sporco quando mangio e non
iesco a vestirmi... abbi pazienza,
ricorda il tempo che ho trascorso io a
insegnnrtelo.

Se quando parlo con te ripeto sempre
le stesse cose, non mi interrompere
...ascoltami. Quando eri piccolo dovevo
raccontarti ogni sera la stessa storia,
finché non ti addormentavi. Quando non
voglio lavarmi non biasimarmi e non

farmi vergo gnare... ricordati quando
dovevo correrti dietro; irwentando delle
scuse perché non volevi fare il bagno-

Qunndo vedi la mia ignoranza per le
nuove tecnologie, dammi il tempo
necessarto e non guardarmi con quel
sorrisetto ironico. Ho avuto tanta
pazienZa a insegnarti l'abc.

Quando a un certo punto non riesco a
ricordnre o perdo il filo del discorso...
dammi il tempo necessario per
ricordare. E se non ci riesco, non ti
innervosire: la cosa più importante non
è quello che dico, ma il bisogno di essere
con te e averti lì che mi ascolti.

Quando le mie gambe stanche non mi
consentono di tenere il tuo passo, non
trattarmi come se fossi un peso, vieni
verso di rne con le tue mani forti, nello
stesso modo con cui io l'hofatto con te,
quando muovevi i tuoi primi passi.

Quando dico che voruei essere
morto... non arrabbiarti, un giorno
comprenderai che cosa mi spinge a
dirlo. Cerca di capire che alla mia etò a
volte nary si vive, si soprawiu.g soltanto.
Un giorno scoprirai che, nonostante i
miei errori, ho sempre voluto il meglio
per te, che ho tentato di spianarti la
strada. Dammi un po'del tuo tempo,
dammi un po' della tua pazienza, dammi
una spalla su cui poggiare la testa allo
stesso modo in cui io l'ho fatto per te.

Aiutami a camminare, aiutami a finire
i miei giorni con amore e pa7ien7a. In
cambio ìo ti darò un sorriso e l'immenso
amore che ho sempre avuto per te.

Ti amofiglio mio.
Il tuo papà

Caterina Varone nostra socia scrive al suo amatissimo
papà deceduto il 18 gennaio 2014

A TE... PAPA
In mia mente mi porta lontano
e proietto i miei ricordi nella culla della mia infanzia
quando, in trepidante attesa, aspettavo il tuo ritorno
da quella terra straniera, dove hai speso gli anni più
belli della tua vita,
perchè la tua energia vitale, la tua intensità di valori
e sentimenti,
la tuaforza e tenncia erano dn stimolo alla
consapevolezza che ciò
sarebbe servito per far vivere meglio i tuoi cari.
Ert bntano forse ti vedevamo due volte l'anno, rna
anche se distante,
riuscivi a mantenere quel contatto che ci metteva in
fibrillazione
quando dalla via scorgevamo l'auto che ti riportava
da noi; e così quei pochi
giorni che rimanevi erano giorni di grande
fe sta... poi rip artivi... poi itornavi...
fino a quando ti sei ricongiunto a noi per SEMPRE...
Ci credi in questo SEMPRE... e rimandi...
Ti verrò a trovare un'akra volta....
Ti dirò ti voglio bene in un altro momento...
Ti darò un bacio domani !!!
NULLA è per SEMPRE...
peccato che me ne rendo conto quando gli anelli che
componSono
la catena dei miei affetti si spez.7a..., la catena la
rtpongo perchè
il mio cammino deve proseguire... ma i miei occhi
cercano serupre
quell'anello...e ti rivedo li sofferente ma pieno di
speranza...
e ci speravo anche io fino a quando l'esile filo che la
reggeva si è spezzato
ed ecco la perceTione...il dolore per averti ingannato
quando nei
miei (e degli altri) occhi cercavi LAVERIT,à...e per
nasconderti quella
V E RI T4.... mi s ono p e r s a una c are zza... una fras e
non detta...
e adesso ti rincoruo in un sogno che non arriva...
solo per farti quella carezza...e per dirti quella
.frase:
"GRAZIE perchè se ho un passato da ricordare
e an presente sereno da vivere lo devo A TE...PAPÀ
a te che hai sempre dato incondizianatamente
e senzariserve perchè questo tirendevafelfue !!!!".

CaterinaVARONE
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HAI NECESSITA DI RISTRUTTURARE CASA? PER UNA CONSULENZA GRATUITA
CHIAMA IL NOSTRO SOCIO, UARCHITETTO GABRIELE CHIARETTI

TROVERAI CORTESIA E CONVENIENZA
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CENNI DI STORIA A CURA DEL SOCIO FEDERICO ZZO

Napoleone: tiranno o eroe?
'|ra le figure più controverse dell'età moderna una
I delle più abivalenti in assoluto è certamente Na-

poleone Bonaparte. Emblematico personaggio, im-
possibile da guardare con gli occhi dell'indiferenza.

Egli nacque ad Ajaccio, in Corsica, il 15 agosto
t769, da una famiglia di modeste condizioni, che lo
fece istruire nella Scuola Reale di Brienne-le Chate-
au ed in seguito nella Regia Scuola Militare di Parigi.
La sua folgorante carriera militare 1o portò a divenire
da semplice tenente d'artiglieria, comandante delle
Armate d'Italia e d'Oriente, fino ad arrivare alla cari-
ca di Primo Console e poi Imperatore dei francesi.
C'è da dire che il periodo di grande crisi della Fran-
cia, dilaniata dalle lotte rivoluzionarie ed in conflitto
con mezza Europa, certamente agevolò la scalata al
potere di quel piccolo uomo dotato di immensa ambi-
zione e sommo carismA$,_llvello politico egli seppe
sfruttare la popolarità di cui godeva ffal'esercito ea it
popolo, ottenuta con le campagne militari, rivelando-
si non solo un abile stratega, ma anche un ferrato
propagandista e un elemento in cui una nazione in
crisi poteva identificarsi. Ebbe il merito di difendere
il suolo francese da nemici interni ed estemi, che 1o

logorarono per tutta la durata del suo regno (dal
1804, anno dell'incoronazione, al 1815, definitiva ab-
dicazione), periodo in cui espanse i suoi confini "dal-
l'Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno". Fu al-
1o stesso tempo amato da letterati e filosofi illustri
come Stendhal, Manzoni, Foscolo ed Hegel, nonché
artisti come Beethoven e David, che vedevano in lui
l'incarnazione dello spirito romantico, e vituperato
da altissime personalità della cultura del primo Otto-
cento, come Madame de Stael. Figura a cavallo tra
due secoli differenti tra loro, si domostrò magnanimo
e allo stesso tempo non esitò a perseguitare le voci
più autorevoli dell'opposizione, rendendosi un pre-
cursore delle dittature del XX secolo. Anticipò infatti
le grandi opere propagantistiche ed il culto della sua
personalità attraverso immagini celebrative e colossa-
li opere architettoniche. A lui sono dedicati quadri e
celebri scritti; fu lui a commissionare l'Arco di
Trionfo parigino e far completare il tempio delle Ma-
delaine. Come ogni altro tiranno.tuttavia si macchiò
di scellerati crimini come l'eliminazione dei nemici

politici, tra cui il duca di Enghien, aristocratico Bor-
bone sfuggito al Terrore giacobino e accusato di
complottismo. Ogni simile azione fu ovviamente giu-
stificata in nome della ragion di stato. Oltre alle sue
iniziative tuttavia sono I'indole e la personalità del
condottiero ad esser la ragione per cui ancora oggi
egli suscita stupore ed ammirazione. Dotato di gran-
de intelletto e capacità oratorie, assoggettava le mas-
se al suo volere con la semplice forza delle parole. E
laddove questa falliva, compensava con grandi gesta
ed imprese. Lo si ricorda anche per la forte passiona-
lità. Fu amante di innumerevoli dame europee, ma
nonostante abbia soggiogato regni ed imperi, non riu-
scì mai a conquistare del tutto il cuore della sua pri-
ma moglie: Josephine de Bouharnais. Era indubbia-
mente arrogante, spesso prepotente ed isterico, oltre
che sporadicamente infantile negli atteggiamenti. No-
nostante ciò qualcosa continua a sfuggire a chiunque
si avventuri alla scoperta di questo enigmatico perso-
naggio dall'animo innegalbilmente irrequieto, come
del resto ogni grande della storia, poiché, come di-
rebbe Herman Melville "tutti gli uomini tragicamente
grandi sono tali attraverso una certa malata cùpezza".
Forze è proprio fincapacità di poter descrivere ogni
singolo tratto di questa attraente figura che genera il
suo innegabile fascino.Ma quale eredità ci ha lascitao
I'ultimo grandl conquistatore dei nostri tempi? Indu-
biamente gli siamo grati per il suo contributo al dirit-
to, in quanto il Codice Napoleone ha ispirato Costitu-
zioni ed ordinamenti successivi. I suoi proclami sono
tutt'oggi oggetto di studio degli oratori. Inoltre, seb-'
bene la sua sconfinata ambizione schiacciò molti dei
risultati ottenuti dalla Rivoluzione francese, parados-
salmente dagli stendardi della Grande Armée si levò
I'aquila imperiale, che posandosi sulle Nazioni sotto-
messe, diffuse gli ideali di Libertà, Uguaglianza e
Fratellanza, facendo risorgere quei popoli "da secoli
calpesti e derisi". In fondo si deve anche a lui I'inizio
del Risorgimento, delle cui imprese siamo tutti di-
scendenti. La sua gloria in vita fu certamente breve,
le sue gesta echeggiano ancora nei nostri giorni: Lo
faranno ancora per I'eternità? Ai posteri I'ardua sen-
tenza!

Federico Izzo
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TRISTIA
PASQUALE VARONE
E TORNATO ALLA CASA DEL PADRE

fl giorno l8 gennaio 2014 è venuto a mancare al-
It'itf.t,o delTa moglie, dei figli e di tutti i suoi
cari il nostro socio Pasquale Varone.

Uomo buono, onesto, amato e stimato da tutti,
lascia sulla terra un vuoto incolmabile.

Il Presidentre della Sezione ANSMI di Roma
Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di
tutti gli associati lormula sentite condoglianze alla
famiglia.

***
ANCHE DON IRMO GUIDI
È ronNATo ALLA cASA DEL PADRE

T\opo una lunga e penosa malattia, lunedì I3
I-,fgennaio c.a. è venuto a mancare all'aff,eno dei
suoi cari, all'età di 80 anni, iI già Cappellano mili-
tare del Celio Monsignor don Irmo Guidi. Durante
la sua missione pastorale don lrmo ha esercitato il
suo ministero in tante località, incontrando genera-
zioni di giovani che vivevano il servizio di leva in
diversi repafii: dai Reggimenti Corazzati del Friuli
fino aila Scuola Allievi Ufficiali dei Carabinieri, a
Roma. Per alcuni anni fu anche segretario dell'ar-
civescovo ordinario
militare Gaetano Bo-
nicelli. Fu allora che
organizzò pellegri-
naggi dei militari al
Santuario di Lourdes.

I1 Presidente della
Sezione ANSMI di
Roma a nome pro-
prio e di tutti gli as-
sociati formula ai fa-
miliari sentite condo-
glianze.

t
È

§rowffiffi§rr**àÈàÈ*t*rrs*

*t,r
à*

à

*t

SALENTO
eloue la uacana è *npÌa...

Sari4 sapori e profitnti medìte*anei, nare
ì * co n ta m i na ta, s o le etem o, m us ica tradi:i* nale
coinvalgenk, cibo sano e natarale, totale relu

*
Èt
Èttt AFFITTASI T

t 
-.Li, lr].,,,,.irircc.:ro!-A.,r *

It VILLETTA, MONOLOCALE E t
i+ rrarxrenPARTAMENTO con 5/4/Z nosti ih§ l;:lJ:;;:1"Yk1",t;i;l';Jln *
§ - - splendido.paesino barocco, cerìtro t
à" Messapico e giardino megalitico,l'Eur.rp* !
È a pochi t- a, Orranto e Gallipoli. *
* rnerarx strrro g AccETTAwoArvrttz4Lt *

* Oe +OO377A- 329 0107150 *

-r--t-

rTrasporti
rirasiochi

r Facchìnaggio.custodia 
mobii'

Marco Stanig +39 335 5717985

tel. e fax +39 06 78?6081
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Gita,culturale in Grecia
8 giorni con 7 pernottamenti 31 agosto 7 settembre

fn data 10 luglio 201r4,sarà',orgtrr;rizzàto unvtag-
Igio di 3 giorni con due pernottamenti a Peschie-

In tale occisi.one,is§iiterciiò,.r;,,onulruppr"ràrr-
tazione della :lCarrnén',l alllAiena di,Verona. Visi-
teremo inoltre la città di Mantòva g6n guida.

Il costo per uqgggppo dir30 persòne sarà di €
330,00 per persona in camera doppia, menue per
la singola ci sarà un:,supp1èrnento'di €'15 al gior-
no.

La quota comprende:
Tre pasti in ristoranti di cui due in Autogrill ed

uno a Mantova, hotel mezza pensione presso il
Santuario Francescano della Madonna del Frassi-
no a Peschiera del Garda. Bevande ai pasti. In.
gresso Arena di Véfbi{à;"Pùllman GT, parcheggi,
guida e mance. Eventuali biglietti d'ingresso a
Musei o altro sono a carico dei partecipanti.

tr programma si svo§eià come segu€:
l" giorno: partenza ore 7,30 del 10.07.2014 per
Peschiera del Garda, pranzo ore 13,00 in Autogrill

Cantagallo di Bologna. Arrivo in hotel. sistema-
zione e alle ore I 8,30 partenza per Verona per as-
sistere alla rappresentazione della "Carmen". Al
termine rientro in hotel e pernottamento.
2" giorno: dopo la colaziòne, partenzaper Manto-
va. Visiteremo con guida questa splendida città.
pranzo e nel tardo pomeriggio rienfuorin,hotel, ce-
na e pernottamento.
3o giorno: dopo la colazione partenza per Solferi-
no per una breve visita al Mausoleo della C.R.l. ci
farà da guida l'on. Savio. Subito dopo partenza
per Roma, ci fermeremo per il pranzo all'Auto-
grill Cantagallo di Bologna, l'arrivo è previsto per
le ore 20,00 circa

I soci interessati potranno prenotarsi da subito
telefonan-do ai,numeri, 06?00140,5 - cell.
3419448958 - 3383903690 dal lunedì al venerdì
ore 9,30 -13,30.

La quota dovrà essere versata per intera entro il
30 maggio 2014, giorno in cui scade I'opzione sia
con l'hotel che per l'acquisto dei biglietti per
I'Arena di Verona.

Entro il l0 luglio si dovrà versare un ulteriofe an-
ticipo di € 500.00: Ia rimanenza dovrà essere sal-
data entro il l0 agosto. I1 pagamento potrà essere
versato con bonifico o con assegno bancmio inte-
stato alllAgenzia di viaggi "Paesi del Mondo". Le
coordinate bancarie saranno fornite all'atto della
prenotazione.

NB: Si fa presente che dopo aver interpellato
vari Tour Operator compresa la Romana Peltegri-
naggi, Ia Sezione ha preferito questa soluzione per
le galrarrzie fomite, sia per gli hotel 4-5 stelle, sia
per la guida e l'accompagnatore italiano. Si pote-
vano risparmiare circa 50 € con altri Tour Opera-
tor, però avrebbero fornito hotel a 3-4 stelle e al-
cuni servizi in meno.

It viaggio si svolgerà come segue:

I giorno: ROMA -ATENE
Partenza da Roma con volo di linea Alitalia AZ
720 alle ore 8.40 per Atene - arrivo alle ore I 1.35.
All'arrivo trasferimento a Capo Sounion, pranzo,
visita con guida di Capo Sounion, trasferimento
in hotel, cena in hotel e dopocena passeggiata con
accompagnatrice, pernottamento.

2 giorno: ATENE
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata
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Tlul 3l agosto al 7 settembre p.v. sarà organiz-
ltf zato un viaggio culturale in Crecia. Pernotte-
remo 2 notti',àd:rAic.ne;irunàrnòtte ad O§qrpia, una
notte ad ArachÒvà.,,Uaa, hotte:a Kalambaka, due
notti a Salonicco.:,Il,,costo per un gruppo di 25
persone in cameia;doppiàrtSara,Ai,€ t330; se inve-
ce il gruppo sarà eorapÒ§;to,da.20 ùnità, ci sarà un
supplemento di €,30;00'perpéisona. Perrle la ca-
*-."lu lTgola infine S,arà previsto ruh supplemento
di € 190,00.

La quota comprende volo di linea Alitalia Ro-
ma /Atene A,/R, transfert in Grecia da e per aero-
:porto, pullman GT, hotel4-5 stelle, guida ed ac-
compagnatrice per tutto il Tour dall'Italia, pensio-
'ne cornpleta, aCqua e vino ai pasti ed alcune
,escursioai, serali:,,:Nòn sono comprese le mance,
gli i4glessi,ai monumrenti e quant'altro non men-
zio,nato nel pfografnma, Si partirà, dalliaeroporto
dil,Fiumic,ino,,conll,,volo,. dli r linea A]italia alle ore
,,§;4or .Gli intérés§ati' alrvia§gio:,sidovranno kovare
2.,,oi" rr,*u',dé1!à',parrehZà, jn,,aeropgflo,, B anc o
rAlitalia,peril,,c[qqk.in;i, .:,]i,,',.' .,,
' Il ritorno è previ§tq,àlle rore 20,10 del 7 settem-
bre 2014.I soòi inte.'ressati'doUanno prenotarsi da
subito,, lelefonando ai numpii',067-001405 oppure
cell, 3383903690 - 347,9448958.,Enrro il 10 giu-
gno dovrannÒ veisare un acqonto, di € 300,00.
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Gita,all.'A' na :di,,rVerona, Mantoya e Solfe,rino
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