
A S S O CIAZIONE NAZIONALE
DELLA SANITA MILITARE ITALIANA
Sezione di Roma e Provincia

'Tén. medico RAFFAELE PAOLUCCI M; O. al v. m.' - Via Santo Stefano Hotondo, 4 - 00184 Homa ' Tel, 067001405 - Giugno/Settembre 2009 n. 1 2

In ricordo del Magg. Gen. Vincenzo Sessa

nel Centenario della nascita (3 settembre 1909 - 3 settembre 2009)

Uomo onesto

maestro di vita per i giovani
fl Magg. Gen. Vincenzo Sessa
Iha rappresentato uno dei tanti
uomini della Sanità Militare che,
a prescindere dal grado e dalle
funzioni rivestite, nel particolare
periodo storico vissuto nel nostro
Paese per le tristi e drammatiche
vicende legate al secondo conflit-
to mondiale, hanno saputo emer-
gere in ogni contingenza per l'e-
semplare attaccamento al dovere
e la dedizione completa al "fratel-
lo" sofferente, senza distinzione
di uniformi e di nazionalità, an-
che a rischio dell'incolumità per-
sonale.

Laureatosi in Medicina e Chi-
rurgia presso l'Università di Na-
poli nel luglio del 1933, frequen-
tava, presso la Scuola di Applica-
zione della Sanità Militare a Fi-
renze, dapprima il corso per allie-
vi ufficiali medici e successiva-
mente il corso di applicazione per
ufficiali in spe dal l" settembre
1934 a 15 gennaio 1935.

Con il grado di Tenente ha
prestato servizio come assistente
rep. medicina presso I'O.M. di
Bologna e dal marzo del 1935 è
stato dirigente del servizio sanita-
rio del 93' Rgt. Fanteria in Anco-
na. Al seguito di questo Reggi-

mento iniziav a quell' avventura
nell'Africa coloniale italiana (Li-
bia, Somalia e Africa orientale)
che si protraeva anche dopo la
conclusione del secondo conflitto
mondiale, fino al 1960, nell'am-
bito dell'Amministrazione Fidu-
ciana Italiana della Somalia con
incarichi sempre più prestigiosi
tra i quali quello di Vice Ispettore
di Sanità della Somalia e Diretto-
re dell'Ospedalme Principale "De.
Martino" di Mogadiscio.

Con il grado di Capitano ha
prestato servizio da1 l94l al 1942
presso l'O.M. di Roma comeAiu-
tante Maggiore e Segratario.

Promosso maggiore nel giu-
gno del 1941 per merito di guer-
ra, l'anno successivo conseguiva
la specializzazione in Medicina
Tropicale e Sub-tropicale presso
I'Università di Roma.

Ha prestato inoltre servizio dal
1944 al 1947 come Capo Ufficio
Sanità divisionale nella Divisione
paracadutisti "Nembo" e "Folgo-
re". Nel luglio del 1949 promosso
Tenente Colonnello, ha ricoperto
I'incarico di Capo Ufficio milita-
re degli ospedali "Forlanini'e
"Ramazzini" a Roma.

Nel marzo del 1956 con il gra-

do di Colonnello, ha ricoperto
l'incarico di Direttore dell'O.M.
di Cagliari dal 1960 al1962.

Promosso Maggiore Generale
nel gennaio 1963 ha ricopreto
l'incarico di Direttore di Sanità
dell'VIII Commiliter - Regione
Militare Centrale. Nel 1964, tra-
sferito ad altro incarico all'estero,
concludeva la sua lunga e presti-
giosa carriera militare, per una
morte improvvisa.

Tra le varie decorazioni, onori-
ficienze e ricompense conferitegli
meritano menzione varie Croci al
merito di guerra, una Croce di
guerra al valor militare sul cam-
po, una Medaglia commemorati-
va delle operazioni militari in
4.O., un encomio del Gen. Co-
mandante il Corpo di Sicurezza
Somalia, i titoli di Cavaliere del-
l'Ordine della Corona d'Italia e di
Cav-aliere dell'Ordine Coloniale
della Stella d'Italia.
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Il viaggio
attraverso
i parchi
degli Usa
Q fidando I'influenza "suina" che proprio nel mese
tJ di maggio comjnciava a manifestarsi, un gruppo di
soci della sezione di Roma dell'Ansmi (nella foto in
basso) ha effettuato un viaggio nel Far West, attraver-
sano ben otto Stati degli Usa, alla ricerca della natura.

L'obiettivo principale era costituito, infatti, dalla
visita ai parchi nazionali americani. Dopo due giomi
di permanenza a San Francisco, città unica nel pano-
rama delle città americane per la sua posizione geo-
grafica nell'ambito di una baia che porta il suo nome,
che disegna uno scenario irripetibile, con le sue strade
caratteristiche tutte di salite e discese, solcate dai "ca-
ble cars" (tram trainati da cavi elettrici sotterranei), ai
quali i passeggeri sono spesso appesi ai predellini
esterni. La città, ricostruita interamente dopo il deva-
stante terremoto dall'inizio del ventunesimo secolo,
tuta in stile vittoriano e con le scale antincendio all'e-
sterno di tutti gli edifici; si caratterizza anche per I'e-
sistenza di alcun quartiere etnicamente uniformi, co-
me Chinatown, Little Italy, il quartiere giapponese.

Simbolo della città è il Golden Gate per la sua col-
locazione nell'ambito della baia, il suo ardimentoso
stile architettonico e lo splendido color rosso.

Il viaggio è stato lungo (oltre 7.500 km) e faticoso,
ma le splendide cose viste hanno largamente compen-
sato la sua durezza. I quattro gioielli sono stati il
Grand Canyon del Colorado, il parco di Yellowstone,
la Monument Valley e Bryce Canyon. I primi due era-
no largamente scontati e l'unico rammarico è stato
semmai la brevità del tempo loro dedicato in relazio-

ne alla grandezza (bellissimo, tra I'altro il volo con
l'elicottero sul Grand canyon). Atteso era anche lo
spettacolo della Monument Valley, le cui montagne,
che assomigliano a delle sculture, sono state rese fa-
mose dai film western, ai quali hanno fornito lo sfon-
do selvaggio. La sorpresa è stata rappresentata dal
Bryce canyon, vero gioiello della natura, grazie ai
suoi splendidi colori (vi predomina il rosso) e le for-
me dei suoi pinnacoli e delle sue guglie, veri miracoli
architettonici.

Oltre alle quattro meraviglie, altre località hanno
suscitato il nostro interesse, come Yosemite, la Valle
della morte con i suoi 40 gradi e Zabrinskie Point, le
Montagne Rocciose così simili alle nostre Alpi, la
Mesa Verde con i resti dei villaggi degli Anasazi, il la-
go Powell.

Per non parlare deJle altre città, sia pure viste a vo-
lo d'uccello, come Las Vegas con i suoi casinò, Los
Angeles con Hollywood e gli studi cinematografici,
Denver, Santa Monica, Cody dove è nato Buffalo Bill,
Salt Lake City la città dei mormoni.

In conclusione, un viaggio faticoso, basti pensare
ai chilometri percorsi ed ai 14 alberghi in altrettante
località, ma che alla fine ci ha lasciato tutti soddisfat-
ti, per le conoscenze acquisite e per la perfetta orga-
nizzazione del sistema dei parchi nazionali americani.

Lorenzo Cherubini



Cerimonia del Trentennale dell'arrivo degli ex profughi politici vietnamiti in Italia 1979-2009

RINGRAZIAMENTI ALLO S TATO
EAL POPOLO ITALIANO
Tl giorno 22-08-2009 presso I'Auditorium/
ITeatro'Antonio Vivaldi" del Lido di Jesolo, la co-
munità degli ex-profughi vietnamiti ha celebrato una
solenne cerimonia per ingraziare lo Stato e il Popolo
italiano.

Attualmente i vietnamiti che vivono in Italia sono
circa 2500-3000, la maggior parte è costituita dai pro-
fughi politici venuti in Italia, con la M.M., a partire
dal1919. Nonostante i vietnamiti siano sparsi in tutta
la penisola e provengano da tante regioni lontane, le
persone che hanno partecipato alla cerimonia sono
state numerose (circa 600 persone tra cui più di 150
italiani).

E la prima volta che la comunità vietnamita è ri-
uscita a radunare così tanti connazionali.

Molti di 1oro, presi dall'entusiasmo e dalla gioia di
partecipare alla festa e di incontrarsi di nuovo dopo
30 anni, si sono commossi rivedendo gli amici di quel
tempo che condivisero insieme il medesimo destino,
tutti sulla stessa barca, sulla stessa nave, e nello stesso
Centro ospiralità CRI.

Fuori dall'auditorium erano esposte le bandiere
gialle a strisce rosse, simbolo dei profughi vietnamiti
all'estero, affiancate dalle altre bandiere: quella italia-
na, europea e regionale.

Hanno partecipato i rappresentanti della Caritas,
della CRI, della Marina e altri ospiti d'onore.

All'apertura della cerimonia è stato eseguito il so-
lenne canto degli inni nazionali: quello Italiano prima
e quello Vietnamita successivamente.

Lo scopo della manifestazione è stato dichiarato e
spiegato chiaramente con fermezza e commozione. La
gratitudine dei Vietnamiti,f integrazione con il popolo
italiano sono due valori che sono stati ben riconosciu-
ti e lo dimostrano i fatti. Inoltre hanno sentito l'esi-
genza di dichiarare il vero motivo per il quale si trova-
no oggi qui in Italia: dice Hoa, l'organizzatrice "noi
eravamo scappati dal Vietnam per ricercare la libertà,

non eravamo venuti per cercare il benessere economi-
co! Ed il nostro dovere è quello di tramandare alla se-
conda generazione questo valore e speriamo che i gio-
vani vietnamiti amino l'Italia come seconda Patria e
non perdano le loro origini".

Sono poi intervenuti gli ospiti d'onore che, hanno
ricordato la missione del 1979 e l'operazione di soc-
corso dei profughi vietnamiti nel Mar Cinese Meri-
dionale.

UOn. Zamberletti ha narrato di quando suggerì al-
l'On. Andreotti di mandare la Marina Militare e poi
del rientro in quale porto: Spezia o Taranto? Venezia!
Così per vedere il nostro meglio e perché nel Veneto e

Romagna c'era il supporto della Croce Rossa e la dis-
ponibilità degli italiani data alla Caritas.

Le autorità hanno riconosciuto la gratitudine verso
l'Italia e hanno speso parole d'onore per il popolo
vietnamita, sottolineando (in particolare, attraverso le
dichiarazioni del sindaco di Jesolo, Francesco Calza-
vara) il fatto che il popolo vietnamita abbia sentito il
bisogno di ringraziare chi lo ha aiutato ed è l'unico -
in questo momento - che ha conservato ancora questo
valore: la riconoscenza, vn valore che oggi, nella no-
stra società, sembra ormai perduto.

T. Col. E.I. Giuseppe Di Marco



VISITA IN VATICANO
fl 19 settembre 2009 Ia Sezione ANSMI di Roma ha effettua-
Ito una visita guidata in Vaticano. Per il gran numero dei par-
tecipanti 175 soci e per il tempo a disposizione non è stato
possibile visitare le grotte vaticane e la grotta di S. Pietro, che
d'accordo con Monsignor Antonio TEDESCO promotore di
questa visita, sarà possibile visitare in un secondo momento.

L'evento, comunque, ha avuto un grande successo.
Abbiamo visitato oltre ai giardini Vaticani, la Cappella Si-

stina, parte dei Musei, la Basilica. A seguire è stato organizza-
to un pranzo presso il ristorante Lo Stregone inPiazza dei Co-
ronari 1, non lontano dalla Basilica.

La Sezione di Roma ringrazia tutti i partecipanti a si augura
per il futuro che la prenota-
zione dei soci a qualsiasi
evento programmato non
venga disdetta all'ultimo
momento, in quanto la pro-
grammazione comporta, pa-
gamenti, che si è costretti ad
anticipare e di cui non è più
possibile ottenere la restitu-
zione anche se versati in ec-
cedenza rispetto al numero
dei partecipanti effettivi.

Nunzio Scolamacchia

TRISTIA ,

T 9 Associazio- i
l- ,"Naziona-
le della Sanittà
Militare Sezione.
di Roma parteci-q
pa al grave lutto
che ha colpito la
famiglia Cirone,
per l'improvvisa
perdita del caro
Magg. Gen. Me-
dico MASSIMO CIRONE, nostro Illu-
stre Socio. Il presidente della Sezione di
Roma e tutti i soci lo ricordano con tanto
affetto e partecipano al grande dolore del-
la famiglia.

*r(*
T 9Associazione Nazionale della Sani-
I- ta Militare ltaliana Sezione di Ro-
ma, partecipa al grande lutto che ha col-
pito il Col.me. D'ANNA GIUSEPPE
per l'improvvisa e prematura scomparsa
dell'amata moglie.

fl 10 dicembre 2009 dalle ore 7,30 alle ore 12,00
Iin prima convocazione e dalle ore 9130 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 dirino al voto i soci onorari, sostenitori,

yitalizi 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 2009 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.1l, 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 DELTJ A.N.S.M.I.
SEZIONE DI ROMA E PROVINCIA

Via S. Stefano Rotondo, 4
00184 R0MA

Il sottoscritto

Socio Onorario, Vitalizio, sostenitore e ordinario
avente diritto ed in regola con il pagamento della
quota sociale annudle, si candida per il triennio
2O1O - 2Ol2 alla carica di: 

- (firma)



sottoscritlo
toa

il

Riceviamo e pubblichiamo
Assoarma ha fatto pervenire a questa presidenza il modello, citato in basso,
con preghiera di darne massima divulgazione per la richiesa di esenzione
della ritenuta IRPEF applicata su il trattamento privilegiato ordinario.

Gli interessati, pertanto, dovranno compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo
direttamente all'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze.

Al l\{inistero delle Finanze
Agenzia dclle Entrale
di

Oggetto: istaoza di rimborso e di esenzione per la rilenula IRPEF applicata sul trauarnento privilegiato
della pensione privilegiau ordinaria.

C.F.
na10 residente a

C.A.P

PR-EN{ESSO CEE

in data ha acguisilo il diritto al traftamento pensionistico prowisorio;
con nota prot. n. in data - allegata alla pr.esentg ha
ottenuto il riconoscimento al tratamento privilegiato consistente nel decimo del trattarnento
pensionistioo ordinario a viu riai ;
ii sosi.iiuto d'imposta ha soiioposio e continua ad assoggeiiare a iassazione IRPEF enirambi i
trattamenti pensionistici" di cui alle precedenti lettere "a" e "b";

CONSIDERATO CH'R

Ia "quota privilegio" di cui'alla Iettera "b" della premessq di natr:ra risarcitori4 non sostitutiva di
reddito e non tassabilg è stata attibuita allo scriveute in virtù di infermita" contratta in servizio e per
causa di sewiào, giudirafa perrnanedemente iusan:rbile;.
per le stesse inf,ermità ha ricevutq ai seosi de['art. 68
indennizzo, detassato (metà del guale restituito in data
D.P.R n. 686 del03.05.1957);
tutte le rendite similari INAIL e tuni i tattarnenti sirnilali privilegiati erogati agli invalidi civili, sono
sempre esentasse, come previsto aache dalla cir.colare I/X-T. del 15.L2-1973 di codesto Mnistero,
presorivente I'esciusione dalla tassazione di artte le indenniÉ, come queiie da inforaroio, aventi natura
di reirtegrazione patriaoaiale e'aoa fuazioae sostitr.rtiva o integrativa della retribuziooe;
la circolare n, 29 del 31.05.1979 di codesto Ministero dichiarq tra I'alEo, che te prestazioni
economiche correlaiÈ ad- ioforami sul lavoro o alllinsorgeaza delle malafiiè professiòuali sono
commisrrate al salario oercepito, al fine precipuo di risarcire il danno che si è deterrrilato e che può
anche aver lasciato iualterate le capacità lavorative;
lia "quota privilegio" è il ristoro delia àttispecie prevista dall'art. L2?3 c.c. definita'danno eurergente"
chq a differenza del *lucro @ssaute", NON costitrisce in nessun caso furcremedo del patrimonio;
la quota privitegiata non può costiarire reddito della stessa natura dell'aliquota alla quale è couressa,
poiché è correlata ad invalidità lermanente" g come talq esentasse ai sensi dell'at. 5 del Testo
Unico delle Imposte suiRedditi, di cui.al D.P:X- n" 917 del22.12-1956;

C]EEDE

il riarborso.di hrttele riteoute"op€rate dal
Cenrro Amministrafivo dell'Esercito, coa sede ia Roma e ecl el
dall'INPDAS di- sul trattameuto pensionistico.plivil,egiato inaicato all". leffisa *b"

della prernessa;
b. che dalla data della presente il trattamento pensionistico privilegiato in parola (quota privilegio),

attribuito allo scrivente, sia esentasse.
In allegato: fotocopia del decreto di pensione privilegiata ordinaria (prot. n

4..

b.

del D.P.R n. 3 del i0.Oi.1957, ua equo
ai sensi dell'art 50 del

d.

e.

t:

dal

t:tl c-^lutu4

in data ).



Cena sociale di fine annoI
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fl giorno 16 dicembre 2009 sarà organizzata dalla
ISezione di Roma la tradizionale cena sociale an-
nuale di fine anno, presso il noto ristorante "Lo Stre-
gone" P.zza dei Coronari, I. tel. 066893652 alle ore
20,30 circa.Il contributo richiesto ai soci sarà di €
30,00 a persona, significando che la rimanente spesa
sarà a carico della Sezione A.N.S.M.I. di Roma.

Si confida nella massima adesione dei Signori
Soci e dei loro familiari a questo importante appun-

tamento che darà l'opportunità dello scambio augu-
rale in occasione del prossimo Santo Natale e di Fi-
ne Anno. Per ragioni logistico-amministrative si pre-
ga di comunicare la propria adesione entro e non ol-
tre il 5 dicembre 2AA9 ai numeri 067001405 dalle
ore 10,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì oppure il
cell.3479448958 - 3383903690. Si fa presente che
in tale occasione saranno invitate le massime autori-
tà della Sanità Militare Interforze.

Settimana bianca
Tlul 3l gennaio al 7 febbraio 2010 è in program-
f-l ma una settimana Bianca in Alto Adige località
Colle Isarco (Brennero). Il costo individuale per un
gruppo di almeno 30 persone in camera doppia è
fissato in € 450,00. La quota comprende: hotel tre
stelle, 8 giorni 7 notti mezza pensione, acqua e vi-
no, Pullman GT, mance e parcheggi. Il viaggio si
svolgerà come segue: Domenica 31 gennaio la par-
tenza avverrà come al solito davanti alla Navicella
per Colle Isarco alle ore 7 ,3O con arrivo previsto al-
le ore 17,00 circa. Pranzo libero, cena e pernotta-
mento.

Dal luneclì al sabato le persone interessate allo
sci saranno accompagnate dal nostro pullman in
una delle località sciistiche (previo accordo) che
potranno essere Ladourns in Val di Fleres, Monte
Cavallo Vipiteno e Racines in Val di Ridan.

Il costo degli impianti sono i seguenti: giornalie-
ro € 34,00, abbonamento per 6 giorni: adulti, €

167,OO, Seniores nati prima dell'1.12.1949, €
150,00, bambini nati dopo l1 1.12.1993 € 116,00,
quelli nati dopo il 1.12.2001 sarà gratuito. Si fa
presente inoltre che ogni 20 abbonamenti si otterrà
una gratuità per lo stesso periodo. Per coloro non
interessati allo sci, sarà possibile effettuare alcune
visite (con partenza ore 10,00 con ritorno ore
15,00) nelle località di Vipiteno, Brunico (con bre-
ve visita ad una fabbrica di Loden), Bressanone,
Bolzano e Merano. Tutti i soci interessati potranno
da subito prenotare versando un anticipo di €
200,00 entro il5 dicembre 2009 (perché in tale data
si dovrà confermare il gruppo in Hotel). Telefonan-
do alla Segretèria della Sezione A.N. S.M.I. di Ro-
ma dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
13,00 ai numeri 067001405 - 3479448958 -
3383903690. Si ricorda sempre, che la sistemazio-
ne dei posti in Pullman, avverrà secondo l'ordine di
prenotazione e sarà valida per tutto il viaggio.

ranno comunicate nel prossimo notiziario.
Tutti coloro interessati potranno da subito telefo-

nare in Sezione dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 per prenotarsi, ai numeri 067001405 -
3479448958 - 3383903690. Il numero dei parteci-
panti non potrà superare le 100 unità.

Visita alla Sinagoga di Roma e al Pantheon
'[\Tel mese di Marzo 2010, la data sarà comunicata
I \ nel prossimo notiziario, sarà organizzata una vi-
sita guidata alla Sinagoga di Roma e al Pantheon, se-
guirà un pranzo presso un noto ristorante Lo Stergo-
ne sito inPiazza dei Coronari, l.

Il costo ed altre eventuali notizie di interesse sa-

Pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes
Tlul 16 al 24 Maggio 2010 è in programma un
Itf viaggio a LOURDES in pullman G.T. (in con-
comitanza con il pellegrinaggio militare).

I1 viaggio si svolgerà come segue:
Partenza da Roma in pullman G.T. ed imbarco da

Civitavecchia per Barcellona, dove sosteremo per 2
notti, proseguimento per Madrid ci fermeremo anche
qui 2 notti, proseguiremo per Lourdes dove rimarre-
mo 2-3 notti per partecipare a tutte le sue manifesta-
zioni del pellegrinaggio militare.

Ritomeremo a Barcellona per imbarcarci di nuo-

vo per Civitavecchia.
Il costo è in via di elaborazione e sarà comunica-

to sul prossimo notiziario. I soci interessati potranno
rivolgersi da subito alla segreteria ANSMI, dal lune-
dì al venerdì dalle ore 10,00 alla ore 13,00 passando
di persona o telefonando ai numeri 06 7001405 -
3479448958 3383903690, per prenotarsi in tempo
utile in quanto il numero dei partecipanti è fissato in
50 unità Come sempre l'assegnazione dei posti in
pullman avverrà secondo l'ordine di prenotazione e

sarà valida per tutto il viaggio.
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