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In ricordo dell'ultimo
Cavaliere di Vittorio Veneto

Tlvenuto a mancare l'ultimo cavaliere di Vittorio
-DVeneto! Il caporale dei bersaglieri Delfino Borro-
ni, ultimo reduce italiano della Grande Guerra, si è
spento domenica 26 ottobre 2008 all'età di 110 anni.
Nel Duomo di Milano si sono svolti il 29 otttobre
2008 i funerali di Stato, celebrati dal vescovo ausilia-
rio di Milano mons. Erminio De Scalzi, alla presenza
di circa 2000 persone. Hanno presenziato alle esequie
alte cariche civili e militari dello Stato, tra cui il mini-
stro della Difesa lgnazio La Russa, il consigliere per
gli Affari Militari e del Consiglio Supremo di Difesa
Generale Rolando Mosca Moschini e il Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito Generale Fabrizio Castagnetti.
Accanto al Labaro dell'Associazione Nazionale Ber-
saglieri c'erano numerosi gonfaloni delle Associazioni
Combattentistiche e d'Arma e alcuni vessilli in rap-
presentanza delle Sezioni della nostra Associazione.

Molto commovente l'omelia di mons. De Scalzi:
"Certe persone, per il semplice fatto di vivere con se-
renità e fede la propria esistenza a volte dura, di porta-
re in silenzio le croci di ogni giorno, di compiere il
proprio lavoro con fedeltà, generosità, rappresentano
un segno luminoso per tutti. E proprio perché non
hanno alcuna pretesa di brillare, Iasciano dietro di sé

tracce luminose. Tra queste persone io colgo Delfino
Borroni. [1 nostro mondo - ha continuato il vescovo -
ha bisogno di persone così, persone che oltre a non
risultare sprovviste di generosità, sono ab-

bondantemente provvl-
ste di silenzio, di mode-
stia, lontane da ogni
ostentazione, che non
amano apparire. C'è chi
vede nel segreto Dio. E
la ricompensa è sicura".

Delfino Borroni era
nato a Turago Bordone
(Pavia) il 23 agosto
1898. Arruolatosi nel
1 9 I 7, aveva prestato
servizio nel VI e XIV
Reggimento Bersaglie-
ri, prendendo parte ai
combattimenti sul Pasu-
bioeaCaporefto,dove
fu catturato dagli au-
stro-tedeschi e assegna-
to a compagnie di lavo-
ro, composto da prigio-
nieri di guerra. Fuggì
dalla prigionia e riparò
in Friuli. Alla fine della
guerra si sposò, ebbe
numerosi figli e svolse
fino al 1957, anno della pensione, il lavoro di macchi-
nista. Da anni era ospite della casa di riposo "San

Giuseppe" a Castano Primo (MI). In
occasione del 1 10" compleanno, il 23
agosto 2008, venne festeggiatao da va-
rie autorità militari e civili tra cui il Ge-
nerale D. (alpino) Franco Cravarezza,
comandante della Regione Militare
Nord, accompagnato dal Generale di
brigata Camillo de Mitato, comandante
militare*dell'Esercito in Lombardia, i
senatori Massimo Garavaglia e Mario
Mantovani, gli assessori e consiglieri
dei Comuni del territorio oltre ai rap-
presentanti di tutte le Associazioni
d'Arma.

Dopo la scomparsa di Delfino Bor-
roni, al mondo restano solo altri sei re-
duci del primo conflitto mondiale:
quattro inglesi un canadese e uno statu-

Milano. Un momento della
cerimonia(foto Matteo

N.S.nitense.



PROGETTO DONNA
Favorevole bilancio finale dell'iniziativa di prevenzione e di diagnosi precoce

promossa dall'A.N.S.M.I. Sezione di Roma, finanziato dal Consiglio Regionale del Lazio

Q i è conclusa il 3l marzo scorso, dopo sei mesi di
LJ attività e con consuntivo assolutamente positivo, la
salutare iniziativa "Progetto Donna" organizzata dalla
sezione ANSMI di Roma col con-
tributo della regione Lazio che ha
interessato oltre 450 donne "over
50" che si sono sottoposte ad accu-
rate visite di caratlere ginecologico
e senologico con relativi controlli
ecografici e pap-test.

L iniziativa ha raccolto un dupli-
ce successo: diagnosticare e curare
in fase precoce patologie (fortunata-
mente quasi sempre benigne) che se

trascurate avrebbero potuto richie-
dere cure più gravose e complesse e

rafforzare l'abitudine ai controlli sa-
nitari che rappresentano il primo e
necessario presupposto per la dia-
gnosi precoce e quindi per cure effì-

cacl.
Almeno in un caso, relativo ad una neoplasia uteri-

na diagnosticata nel corso dei controlli suddetti ed av-
viata a tempestivo trattamento
chirurgico, l'iniziativa è stata
verosimi lmente salvavita.

Unanime la riconoscenza e
1' apprezzamento delle parteci-
panti verso i tre valenti gineco-
logi, i dottori Emidio Galanti,
Roberto Petrassi e Sergio Vo-
tano, che con 1a loro elevata
professionalità hanno saputo
raccogliere la piena fiducia delle
pazienti. Lodi e ringraziamenti
sono stati naturalmente estesi ai
dirigenti della sezione ANSMI
di Roma promotrice e realizza-
trice dell' ini t,iativa.

Prof. Guido Valle
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Premio alla Memoria del Ten.Me.csa
Alcuni momenti della cerimonia della premiazione degli alunni liceali
di Roma e Provincia, lodevole-per I'impegno umanitario e per com-
portamemnti virtuosi verso le persone disabili e bisognose.
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GITA COSTIERA AMALFITANA
Tlul l' al 3 aprile u.s. la Sezione di Roma ha effettuato
l-luna gita di tre giorni sulla Costiera Amalfitana. La gita
ò stata m-olto gradiia dal nutrito numero dei Soci che éon
due pullman hanno potuto girare ed apprezzare non solo le
meraviglie della Costiera Positano, Amaltì e Ravello, ma an-
che le rovine di Ercolano, gli scavi di Pompei e il Santuario
della Madonna di Pompei.

Francesco Paolo Remotti M.O.V.M.

UN MERITATO RICONOSCIMENTO
AD UN NOSTRO SOCIO

fn data 27 dicembre 2008, su proposta del Presidente del
IConsiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha
concesso 1'Alta Onorificenza di "Grande Ufficiale Ordine al
Merito della Repubblica Italiana" al socio Mario DENTE.

Il Presidente e tutta la Sezione A.N.S.M.I. di Roma for-
mulano vivissime congratulazioni.

Ten.Gen.me Andrea C AZZ AT O

AL POLICLINICO MILITARE
DI ROMA

Quanti dolori, quanti affanni
hai lenito, con ammirevole dedizione.
col passare degli anni,
senza alcuna preclusione.

A te sono approdato, con amore,
dopo una lunga esperienza militare
nella branca della salute mentale
sempre più necessaria ed attuale.

Resterà in me sempre il ricordo
di eventi spesso toccanti,
e la valida collaborazione di colleghi
competenti per profondere giuste cure
ai pazienti.

Tert. C. A. (t.o.)
dottor Psicoterqpeuta

Cesare PASSERI

'l - ll Gen. Me. lspettore Manlio Carboni in rappresentanza del
Presidente Nazionale A.N.S.M.|. dà il saluto di benvenuto
all'Assemblea.

2 - Uno scorcio delle Autorità convenute.
3 - llTen. Gen. Me. Donvito Michele in rappresentanza del Capo di

Stato Maggiore Ditesa consegna il 1" Premio.
4 - ll Magg. Gen. Me. Federico Marmo in rappresentanza del Capo

di Stato Maggiore Esercito consegna il 2'Premio.
5 - La DoR.ssa Claudia Marsilio Assessore alle Politiche

Educative in rappresentanza del Sindaco di Homa consegna il
3" Premio.

6 - ll Gen. Me. Manlio Carboni in rappresentanza del Capo di Stato
Maggiore Aeronautica consegna il 4" Premio.

7 - ll Prof. Ratfaele Sanso Direttore Generale dell'Uflicio.
Scolastico Regionale per il Lazio consegna il 5" Premio.

8 - La Dott.ssa Antonietta Brancati Consigliere Begionale del
Lazio consegna le menzioni speciali agli studenti del liceo
scientilico "lsacco Newlon" di Roma.



Tenente Manuel Grotto

LA CAMPAGNA DI RUSSIA
C't esnaliamo all'attenzione dei Lettori il bel volume "La
ùC"urnpugna di Russia" del dottor Manuel Grotto, Uffi-
ciale di complemento in congedo degli Alpini che ha rac-
colto, in un unico testo, le testimonianze delle "penne ne-
re" e di altri reduci scampati alla guerra ed al tempo. Bel-
la ed appassionata opera quella del Tenente Grotto che ha
saputo dar voce e volto ai superstiti consegnando alla
Storia un patrimonio di informazioni di prima mano che
altrimenti sarebbe andato disperso. Tra i pregi del volu-
me vanno annoverati la vivacità dei ricordi dei protagoni-
sti, la visione dei fatti da molte diverse angolature e la
chiara conoscenza degli eventi e dei luoghi da parte del-
l'Autore che ha ripercorso a piedi quella che fu la dolo-
rosa marcia dei nostri per uscire dalla "sacca" fino alla
vittoriosa e drammatica giornata di Nikolajewka.

Il libro è dedicato a due fratelli, gli alpini Francesco e

Pietro Fontana, zii dell'Autore, che persero la vita in
Russia durante il secondo conflitto mondiale.

Dello stesso benemerito Autore ricordiamo al Lettore
due altri interessanti volumi: "Un artigliere sul Pasubio"
(2004) e "Dalle Dolomiti al Carso, da Caporetto al Pia-
ve" (2006). GuidoValle

Tl 10 dicembre 2009 dalle ore 7,30 alle ore 12,00
lin prima convocazione e dalle ore 9,30 alle ore
12100 in seconda convocazione, avranno luogo le
elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali in
scadenza al 31 dicembre 2009. Le cariche in sca-
denza sono:

- Delegato Regionale;
- Presidente della Sezione di Roma;
- Vice Presidente;
- N.6 Consiglieri;
- Collegio dei Sindaci, di cui 3 Membri effettivi,

2 membri supplenti..
Hanno diritto al voto i soci onorari, sostenitori,

vitahzi e ordinari in regola con il pagamento della
quota sociale annuale.

Pertanto tutti i soci in pensione che abbiano i
suddetti requisiti, quali Ufficiali e Sottufficiali del
Corpo Sanitario, dell'Esercito, Marina, Aeronautica
e Carabinieri, possono candidarsi a ricoprire le cari-
che in scadenza mediante comunicazione scritta
(vedi schema di domanda), da inoltrare entro e non
oltre il 10 novembre 2fi)9 specificando la carica di
cui intende candidarsi.

I soci militari in attività di Servizio non possono
ricoprire cariche in seno all'Associazione, salvo i
casi previsti dalla Statuto all'art. 11, relativi al Di-
rettore Generale'ed ai vertici delle Sanità Militari
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei
Carabinieri.

L'assemblea per le operazioni di voto si terrà

presso la Sezione di Roma, via S. Stefano Rotondo,
4 - 00184 Roma - Tel. 06/7001405, telefono milita-
re 58342.

N.B.: in prima convocazione per la validità della
votazione dovrà partecipare almeno il 50Vo, mentre
in seconda convocazione, la votazione sarà qualun-
que sia il numero di presenti.

AL PRESIDENTE DELL' A.N. S.M,I.
SEZIONE DI ROMA E PROVINCIA

Ma S. Stefano Rotondo.4
00184 RoMA

ll sottoscritto

Socio Onorario, Vitalizio, sostenitore e ordinario
avente diritto ed in regola con il pagamento della
quota sociale annuale, si candida per il triennio
20rc - 2012 alla carica di:
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Visita in Vzlticano
f)er il giorno 19 settembre 2009 alle ore 9, 15 è
I stata programmata una visita culturale gui-
data presso la Città del Vaticano.

La visita presumibilmente durerà circa 3 o 4
ore e si svolgerà come segue:

Appuntamento ore 9,15 davanti ingresso mu-
sei Vaticani, saranno formati 2 gruppi di 50 per-
sone; alle 9,30 le guide con percorso preferenzia-
le, ci accompagneranno per visitare:

1 - Cappella Sistina,
2 - Musei Vaticani,
3 - Giardini Vaticani,
4 - Passaggio attraverso l'interno della Basili-

ca.
5 - Visita delle Grotte Vaticane;
6 - Visita della Tomba di San Pietro;
7 - Al termine, seguirà un pranzo presso il ri-

storante (sarà comunicato il giorno della
visita) alle ore 13,00 - 13,30 circa.

Il numero dei partecipanti non potrà superare le
100 unità.
La quota prevista, per persona, sarà di E.38,00
che comprenderà ingressi vari, guide, pranzo e
mance.
Tutti coloro interessati a questa uscita culturale
sono pregati di telefonare ai numeri 067001405,
3479448958, 3383903690 o passare di persona in
Sezione, per essere sicuri di rientrare nel numero
pagando la quota prevista.
Per ragioni organizzative la partecipazione dovrà
essere comunicata entro il 3l luglio 2009.
La Sezione A.N.S.M.L di Roma ringrazia la So-
rella Cap.CRI Rossana BONAN, nostra socia e
coordinatrice della Presidenza Nazionale, per
l'attiva e fattiva collaborazione che con Padre An-
tonio TEDESCO, responsabile del Centro del
Pellegrino della Città del Vaticano, hanno reso
possibile questa importante visita.

Tlrl 26 settembre al4 ottobre 2009 è stato pro-
l-l grammato un'importante viaggio turistico
culturale in Puglia.

Poiché non abbiamo raggiunto il numero delle
50 unità, il costo è aumentato di ? 50,00, quindi
sarà di ? 850,00 per la camera doppia, mentre per
la singola sarà di ? 1030,00. La quota comprende
soggiorno in Hotel 3-4 stelle, pensione completa
con acqua e vino ai pasti, Pullman GT, ingressi
vari, mance e guida turistica solo per Bari, Taranto
e Lecce.

La pafienza è fìssata per sabato 26 settembre
alle ore 7,00 davanti alla Basilica della Navicella.

Il viaggio si svolgerà come segue:
1o giorno: partenza ore 7,00 per San Giovanni

Rotondo. Breve sosta al Santuario della Ma-
donna di Montevergine. Pranzo e proseguimen-
to per S. G. Rotondo, cena e pemottamento.

2o giorno: mattinata dedicata al Santuario di S.
Padre Pio - pranzo. Pomeriggio partenza per vi-
sitare la Grotta di S. Michele Arcangelo a Mon-
te Sant'Angelo. Proseguimento per una visita a

Meste e rientro, attraverso la Foresta Umbra, in
hotel - cenae pernottamento.

3o giorno: partenza per il Santuario della Madon-
na dell'Incoronata e proseguimento per Castel
del Monte - visita del castello. Arrivo a Bari, si-
stemazione hotel, cena e pernottamento. (Possi-

bile sistemazione per il pernottamento in altro
luogo).

4o giorno: vis-ita intera giornata a Bari.
5o giorno: in mattina visiteremo i Trulli di Albe-

robello, pranzo. Pomeriggio, visita alle Grotte
di Castellana, proseguimento per Taranto + ce-
na e pernottamento. (Possibile sistemazione per
il pernottamento in altro luogo).

6o giorno: visita intera giornata a Taranto - museo
della Magna Grecia. (Possibile sistemazione
per il pernottamento in ahro luogo).

7o giorno: durante la giornata visiteremo Gallipo-
li - S. Maria di Leuca - Otranto, cena e pernot-
tamento a Lecce. (Possibile sistemazione per il
pemottamento in altro luogo).

8o giorno: visita intera giornata a Lecce.
9o giorno: dopo la colazione, partenza per Roma;

arrivo previsto alle ore 14,00 circa.
Si pregano i signori soci che si sono prenotati, di
passare personalmente in Sezione e versare un an-
ticipo di ? 400,00 entro il 31 Luglio; la rimanenza
dovrà essere versata entro il 5 Settembre ca. Colo-
ro invece che intendono partecipare, ma non si so-
no ancora prenotati, doranno farlo quanto prima
possibile telefonando o passando personalmente
in Sezione.
La sistemazione in pullman avverrà secondo l'or-
dine di prenotazione.



: Impegnativo viaggio in Siria e Giordania I
I hut 14 al 22 Novembre 2009 è stato programmato

. I-r7un'impegnativo viaggio in Siria e Giordania di 9 giorni
I (7 pernottamenti). Le località che saranno oggetto di visita

I sono quelle sotto riportate in programma. Si sta studiando

. Ia possibìlità di un'estensione di 2 giomi per visitare Geru-
I salemme. ll costo in corso di elaborazione potrà essere per

I Siria e Giordania di circa e 2.000/2. 100. mentre se sarà pos-

. sibile inserire 2 giorni in più per visitare Gerusalemme. sarà
I comunicato entro la metà di Settembre. I Soci interessati

t potranno prenotarsi da subito passando di persona presso la

- Sezione o telefonando ai numeri 067001405-3479448958-
I ::a:S0:0S0. It pr"rro definitivo sarà comunicato entro il
! 15 Settembre, e sarà valido per un gruppo di almeo 15 per-

. sone. I partecipanti dovranno versare un anticipo pari al 30
I percento del costo dell'intero viaggio.

I_ DROGRANIìVTA
I
! Partenza dall'Italia il sabato 14 Novembre in collaborazione

- con Alitalia da Roma e MilanoI r; gio"no, IrÀLIA/DAMASCo
! Partenza per Damasco con volo di linea. Pasti a bordo.

. 2o giorno: DAMASCO / BOSRA (145 km) / AMMAN
I ( t40 xm)
I Arrivo nella notte, trasferimento in hotel e camera subito a

] disposizione. Prima colazione e partenza per Bosra. nella
I regione meridionale della Siria. centro molto antico divenu-

I ta importante nel Il sec. a.C. quando i Nabatei la scelsero

] come propria capitale, prima che fosse fatta capitale della
I Provincia Araba dai conquistatori romani (106 d.C.). Visita
I del magnifico e ben conservato anfiteatro, risalente al ll se-

] coto e iel centro vecchio della città caratterizzato dalla pre-
I ..nru di antiche rovine di roccia basaltica. Pranzo in corso

t di escursione. Proseguimento per la frontiera Siria/Giorda-
] nia tRamtha). Esoletamento delle formalità di frontiera e in-
I .oniro con la grida locale giordana. Trasferimento ad Am-

I man. sistemazione in hoLel, cena e pernottamento.

I 3' giorno: AMMAN / MONTE NEBO / MADABA / PE-
I rRn
; Prima colazione a butfet in hotel. In mattinata partenza per

I Madaba Ia celebre cinà dei mosaici, con sosta al Monte Ne-
I Uo Ou dove Mosè, secondo la bibbia, vide la Terra Promes-

1 sa. Sosta a Kerak per il pranzo in ristorante con visìta al Ca-

I stello. Nel tardo pomeriggio arrivo a Petra, cena e pernotta-
I mento in hotel.

1 4o giorno: PETRA / AMMAN
' Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata
I a[a visita di Petra, la città misteriosa a cui si accede attra-

I verso il lungo e spettacolare "siq". Pranzo in ristorante al-

] I'interno del sito archeologico. Nel pomeriggio trasferimen-
! to ad Amman, cena e pernottamento.

LTTIIIIIIIITIIII

5o giorno: AMMAN / JERASH / RAMTHA / DAMASCO I
Prima colazione a buffet in hotel. Tour panoramico di Am- I
man in pulman. Partenza per 1a visita demantica città r
greco-romana di Jerash con pranzo in corso di escursione. I
Proseguimento per Ramtha al confine con la Siria. Espleta- I
mento delle formalità di frontiera e incontro con la guida I
locale siriana. Proseguimento per Damasco. Trasferimento I
in hotel per la cena e il pemottamento.
6o giorno: DAMASCO / MAALULA (60 km) / KRAK I
DEI CAVALIERI (210 km) / PALMIRA(226km) I
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Maalula, si- r
tuata a circa 60 Km da Damasco ad una altitudine di 1-500 I
metri. Visita al famoso monastero di rito greco cattolico di I
San Sergio, costruito nel IV secolo sulle rovine di un antico I
tempio. Proseguimento per il Krak dei Cavalieri, maestosa I
fortezza risalente al 1033 in perfetto stato di conservazione, I
il più imponente tra i castelli Crociati trovati in Medio I
Oriente. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per I
Palmira. Cena beduina e pernottamento in hotel. I
7'giorno: PALMTRA I DAMASCO (260 km)
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita di Pal- I
mira, la città dalle Mille Colonne, detta anche "la sposa dei I
deserto", che sorge maestosa a fianco dell'oasi. Visita della I
città inclusa la via colonnata che si estendeva per I 100 me- I
tri e dalla quale oggi si accede dallo splendido Arco di I
Adriano, risalente al Il secolo. Sosta al Tempio di Nabo. al- .
le Terme di Diocleziano, al teatro e all'Agorà, la piazza I
pubblica della città. Visita al tempio di Baal consacrato nel I
32 d.C. alla triade palmirena (Baal, Yarhibol e Aglibol. divi- r
nità di origine babilonese), e alle tombe della necropoli pal- t
mirena. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per I
Damasco. Cena e pernottamento in hotel.
8o giorno: DAMASCO I
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giomata dedicata I
alla visita di Damasco, la "citta'da sempre abitata" più vec- ;
chia al mondo. In mattinata, la visita del ricco Museo Na- I
zionale che racchiude tutti i tesori delle antiche civiltà me- I
sopotamiche.Aseguire,visitadeIlagrandeeanticaMo-
schea degli OmayyaOi costruita nell'VIII secolo e situata t
nel cuore della città vecchia. Visita del Palazzo Azem. si- I
gnorile dimora del sec. XVIII divenuta sede del museo delle :
Àrti e Tradizioni Popolari, situata nei centro storico e con- I
tornata dall'antico "suq o bazar" superaffollato, frenetico e I
sfavillante. Visita dei bazatPranzo in ristorante locale nella
città vecchia. Nel pomeriggio visita della cappella di San- t
t'Anania e della Chiesa di San Paolo. Cena in ristorante ti- t
pico. Rientro in hotel e camera a disposizione fino al trasfe- :
iimento in aeroporto. I
9'giorno: DAMASCO / ITALIA I
In prima mattinata trasferimento in aeroporto e imbarco sul l
volo di linea perl'Italia. Pasti abordo e ànivo in giornata. I
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Ma,ncO Srext<;
TRASLOCHT
nazionali e internazionali

TRA§PORTI
(lustodia Mobili

Vn Geurxo, 30. fi1179 Rom
rer_n*rad06 282flÌBl m.stanig@litnnpy.it
CE-L 3r5 5717981t mstanb@rnail.com

Cerchi un outonoleggio?

Per quolsiosiesigenzo rivolgiti ollo più gronde

oziendo romono di outonoleggio

CATABRESI
VioViggiono, l8l Romo

chiqmqndo il sig. Giuseppe Morolo ql numero

065193021 o nome dello §ez. ANSlyll di Romo

troveroi cortesio disponibilitù e conyenienzo.


