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Un altro eroe
caduto
a Kahul per
pr0muouere

la pace
Tl 1" marzo la salma di Pietro Antonio COLAZ-
LZO, agente dell'AISE ucciso a Kabul, è stata vi-
sitata, nella camera ardente allestita presso il Poli-
clinico Militare di Roma, dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, dal Sottosegretario di
Stato GianniLetta e dal Ministro della Difesa Igna-
zioLARUSSA.

Pietro Antonio COLAZZO è caduto da eroe; si
sarebbe potuto salvare fuggendo, ma invece è rima-
sto sul luogo, donando informazioni precise alla
polizia afgana che in questo modo è stata in grado
di portare al sicuro altri quattro italiani. Le nostre
missioni di pace, anche se in ter-
mini a volte di vite umane, ed
esposte a rischio degli attacchi
del terrorismo internazionale,
supportate dal lavoro prezioso e
delicato dei servizi segreti, pro-
muovono il bene integrale della
persona umana, nel rispetto dei
diritti fondamentali di tutti e in
vista di una cultura universale di
giustizia sociale.

L'ANSMI Sezione di Roma
rende commossa gli onori al va-
loroso caduto che rimarrà vivo
per sempre nei cuori di tutti. Al-
la famiglia l'affettuoso pensiero
di tutti gli appartenenti alla Se-
zione.



Si è insediato il nuovo Consiglio
della Sezione Ansmi di Roma

Tl 10 febbraio 2010 si è tenuta, nella sede di via di
ISanto Stefano Rotondo 4, la prima seduta del
nuovo consiglio della sezione ANSMI di Roma,
eletto nelle votazioni dello scorso dicembre 2009.
Erano presenti:
. Il Gen.meAndrea, Cazzato confermato presiden-

te e delegato regionale,
. Il Colonnello Nunzio Scolamacchia, segretario

di sezione,
. Il Prof. Guido Valle, eletto vicepresidente,

Gli eletti hanno preliminarmente provveduto al-
l'accettazione e alla formalizzazione della nomina.
Quindi, dopo aver aperto la seduta, il Presidente
Generale Cazzato ha immediatamente confermato
il Colonnello Nunzio Scolamacchia nell'incarico di
segretario ringraziandolo per l'impareggiabile ca-
pacità con cui organizza l'attività associativa. Tale
decisione, accolta con un lungo ed unanime ap-
plauso ha voluto sottolineare l'apprezzamento per
il fruttuoso e diuturno impegno della segreteria
della nostra sezione che è giunta ad annoverare ben
520 iscritti e che si contraddistingue per una dina-
micità particolarmente intensa, vivace e ben orga-
nizzata.

Il Generale Cazzato ha poi richiamato la neces-
sità, da tutti awertita, di una più stretta integrazio-
ne, nel rispetto delle reciproche competenze, tra

l'attività svolta dall'Associazione e i Corpi Sanitari
delle quattro forze armate. Il Colonnello Giorgio
Ligori ha proposto la realizzazione di conferenze
convegni e corsi di aggiornamento che, per gli ar-
gomenti da trattare, risultino di interesse per i mili-
tari in servizio e che eventualmente possano valere
per il programma di Educazione Continua in Medi-
cina (ECM) prospettando la possibilità di ottenere
l'autoizzazione all'impiego di strutture a disposi-
zione dello SMOM. Il consiglio di sezione ha ac-
colto con favore questa iniziativa pregando lo stes-
so colonnello Ligori ed il prof. Valle di redigere un
progetto di massima in tal senso. E stata anche ac-
colta la proposta di incentivare le attività culturali
ad impronta più propriamente sanitaria e militare
(visite a musei d'arma, navi della Marina Milita-
re,a impianti o strutture delle Forze Armate etc.)
senza condizionare o ridurre i programmi sociali di
carattere culturale.

Il segretario, Colonnello Nunzio Scolamacchia
ha quindi tratteggiato la situazione economica del-
la sezione su cui grava la possibilità di dover corri-
spondere all'Agenzia del Demanio un non trascu-
rabile importo per l'affitto dei locali. Tale ulteriore
spesa rende assolutamente necessaria da parte dei
soci la regolarità nel pagamento delle quote annua-
li. Al termine della relativa discussione è stato pro-
posto all' unanimità di invitare, mediante lettera,
tutti i soci non ancora in regola a corrispondere al-
meno la quota dell'anno corrente con esenzione del
pagamento di quelle degli anni ormai trascorsi. Si
spera, con tale "sanatoria" di recuperare il massi-
mo numero di contributi e si invitano, da queste
colonne, i ritardatari aregolarizzare, senza ulteriori
indugi,la loro posizione sociale.

E stata anche valutata con unanime favore la
proposta del Colonnello Ligori di studiare la pos-
sibilità di accedere al finanziamento attraverso l'at-
tribuzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito.
Il Colonnello Scolamacchia e il Prof. Valle sono
stati incaricati dal consiglio di sezione di studiare
le possibilità di intervento in tal senso.

Esauriti gli argomenti da affrontare il Generale
Cazzato ha ingraziato gli intervenuti formulando
loro fervidi voti di huon lavoro ed ha quindi chiuso
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Riceviamo e pubblichiamo

Divulgazione Grande opera «Difesa e Forze Armate»
Q i rende noto. per la più ampia diffusione fra tutti i
U soci appartenenti alle Associazioni Combattenti-
stiche e d'Arma in indirizzo, che gli Stati Maggiore
della Difesa, dell'Esercito, della Marina, dell'Aero-
nautica ed il Comando Generale dell'Arma dei Cara-
binieri hanno realizzato con la casa Editrice UTET
la Grande Opera "Difesa e Forze Armate".

Nell'ambito della convenzione sottoscritta con
UTET è previsto uno sconto delZ1%o a tutti gli ap-
partenenti alle Forze Armate in servizio ed in quie-

Il glorioso medagliere della Sanità Militare ltaliana
ad una cerimonia ufficiale

Visita culturale alla Sinagoga diRoma

ll 14 marn scorso I'ANSMI Sezione di Roma ha ef-
Ifettuato una visita guidata alla Sinagoga di Roma.

Uevento ha avuto un grande successo ed è stato
apprezzato dal grande numero dei 150 partecipanti.

Oltre a visitare la Sinagoga Superiore è stato molte
interessante visitare il Museo storico dove abbiamo
potuto ammirare la Sinagoga Inferiore e le 7 sale atti-
gue. Al termine della visita, i partecipanti si sono ri-
trovati al ristorante "Lo Sfregone" in piazza dei Coro-
nari no1 per un pranzo conviviale.

La Sezione di Roma, ingrazia tutti i partecipanti
per I'elevato numero di adesione e si augura per il fu-
turo, che i prossimi eventi siano di uguale interesse.

scenza.
Per tutti coloro che stabiliranno un contatto con

la rete vendita per la presentazione dell'opera al:
- Numero Verde 800 923 913
- Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.30
- e sul Sito http:/ /araldica.utetcultura.it
sarà consegnata in omaggio, senza alcun impe-

gno di acquisto, la Raccolta "L'Araldica Militare"
contenente stampe pregiate degli emblemi delle For-
ze Armate e dello Stato Maggiore della Difesa.
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TRISTIA
Il giorno 8 dicembre 2009 è venuto a mancare al-
l'affetto dei suoi cari, il Brig.Gen.Medico DI
DIEGO Franco, già Direttore del Policlinico Mi-
litare di Roma.
Il Presidente dell'ANSMI della Sezione di Roma
Ten. Gen. Andrea CAZZNO a nome personale
e di tutti i soci lo ricordano con affetto e formu-
lano alta famiglia sentite condoglianze.

,<**

Il giorno 12 marzo ?-Ol0

è venuto a mancare al-
l'affetto dei suoi cari, il
M.M.A TONELLI Filip-
po, nostro amato socio.
Il Presidente dell'AN-
SMI della Sezione di Ro-
ma Ten. Gen. Andrea
CAZZNIO a nome per-
sonale e di tutti i soci lo

ricordano con affetto e formulano alla famiglia
sentite condoglianze.

,<**

Il giorno 17 febbraio 2010 è improvvisamente
venuto a mancare all'affetto dei suoi Cari il
Magg.Gen. Medico
Domenico FORNA-
BAIO.
All'amico, al collega,
al fratello, il Presidente
della Sezione ANSMI
di Roma Ten.Gen. An-
drea CAZZATO a no-
me personale e di tuui
i soci formulano senti-
te condoglianze alla
famiglia.

ilusrcdia }I*Lrili
Itbka4§.§§|fftu3
Te..f,ir+3gG7Effit
el3§§§tlrcl

m"s*r&Bl,mnnfit
ms*ilrds&E;dLffi

eNusr - 3



Riceviamo e pubblichiamo

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL
MINISTERO DELLA DIFESA E IL

MINISTERO DELLA SALUTE PER LA
REALTZZAZIONE DI UNA INFORMAZIONE
E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA

DONAZIONE E TRAPIANTO DEGLI
ORGANI, TESSUTI E CELLULE TRA IL
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE

.. DIFENDI LA PATRIA.
DAI VALORE ALLA VITA''

1.Il Ministero della Difesa ed il Ministero della Salute
e delle Politiche Sociali hanno tacitamente rinnova-
to, anche per l'anno 2010, il sopraccitato Protocollo.

2. Come noto, il citato Accordo prevede, tra l'altro il
coinvolgimento delle varie articolazioni dell'Ammi-
nistrazione della Difesa per conseguire, attraverso
l'adozione di attività di promozione e sensibilizza-
zione alla "donazione/trapianto di organi, cellule e
tessuti", la massima capillarizzazione di tale cultura.
Al riguardo, si evidenzia che lo Stato Maggiore della
Difesa, allo scopo di promuovere la cultura della do-
nazione di organi tra il personale delle F.A., ha atti-
vato sul portale della Difesa la pagina web www.dife-
s a. it/ap p rofo ndime nt i/v al o re v it a dalla quale è pos si-
bile reperire il messaggio promozionale e scaricare il
modulo di adesione alla campagna e la "carta del
Donatore".

3. In relazione ai contenuti del succitato Protocollo, si
prega di voler comunicare semestralmente a questo
Ufficio di Gabinetto, a partire dal 2010, il numerico
complessivo delle adesioni (ovvero eventuali rinun-
ce), alla Campagna "Difendi la Patria. Dai valore
alla vita", sottoscritte dagli iscritti ai sodalizi che
fanno riferimento a Codeste Presidenze in indirizzo.



Giro turistico culturale Campania - Salento - Calabria
particolare attenzione per i siti e d aree archeologiche

della ilIagna Grecia

(Reggio Calabria - Locri - Crotone - Sibari - Metaponto e Amantea)

f\all'll al 19 settembre 2010 sarà organizzato
Lf un viaggio culturale in Calabria di giorni 9 di
cui 8 pernottamenti.

Le località che saranno oggetto di visita saran-
no: Paestum, Lecce, Ostuni, Taranto, Metaponto,
Rocca Imperiale, Capo Spulico, Soverato, S. Floro,
Villaggio Mancuso in Sila, Stilo, Locri Serra San
Bruno, Gerace, Reggio Calabria, Amantea, Santua-
rio di S. Francesco di Paola, Guardia Piemontese.

Pernotteremo 2 nolti ad Alberobello, 1 notte a
Policoro, 2 notti a Soverato, 2 notti a Reggio Cala-
bria, 1 notte a Guardia Piemontese. Il costo del
viaggio in corso di elaborazione potrà oscillare tra i
900-1000 €.Il costo finale sarà pubblicato sul pros-
simo notiziario e sarà per un gruppo di almeno 40
persone, al disotto di tale numero fino a 30 unità ci
sarà un supplemento di € 5000.

La quota comprenderà:
Pensione completa con acqua e vino ai pasti,

Pullman GT, hotel 3-4 stelle, ingressi musei e siti
archeologici, mance e guide in alcune località di in-
teresse culturale. Per tutto il resto del viaggio, sarà
il nostro Presidente Nazionale Gen. Stomelli a ren-
derci edotti delle località che saranno oggetto di vi-
sita. Le prenotazioni sono aperte da subito e non ol-
tre il 10 luglio p.v. versando un anticipo di 350,00
€, mentre la rimanente quota sarà versata entro il
10 agosto 2010.

La partenza avverrà come al solito davanti la
Basilica della Navicella alle ore 7,00. La sistema-
zione in pullman avverrà secondo l'ordine di preno-
tazione per tutta la durata del viaggio. L'annulla-
mento del viaggio nei 30 giorni che lo precede e fi-
no a 15 giorni prima, prevede una penale del307o
del costo totale del viaggio.

Il viaggio si svolgerà come segue:
1o Giorno 11 settembre 2010: Parrenza ore 700
per Paestum, visita con guida del sito archeologico,
prar,zo, in serata raggiungeremo Alberobello. Cena
e pernottamento.

2o Giorno 12 settembre: Dopo la colazione parten-
za per Lecce, visita della città con guida, pranzo,
nel pomeriggio visiteremo Ostuni. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3o Giorno 13 settembre: Dopo la colazione parten-
za per Taranto dove visiteremo una nave militare,
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pranzo e proseguimento per Metaponto e Rocca Im-
periale dove visiteremo il castello Svevo con guida.
Arrivo a Policoro o altra località, sistemazione in
hotel cena e pernottamento.

4o Giorno 14 settembre: Partenza per Soverato,
lungo la strada visiteremo Capo Spulico , Sibari,
Crotone (visita al Tempio di Heralacinia ), Le Ca-
stella, la guida sarà il nostro Presidente Gen. Stor-
nelli. Arrivo a Soverato, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

5o Giorno 15 settemtrre:Putenzaper Squillace vi-
siteremo il Vivarium Monastero. Proseguimento per
S. Floro, in questa località saremo ricevuti dal Si-
gnor Sindaco della cittadina per visitare il museo
(2' al mondo) del Baco da Seta. Subito dopo rag-
giungeremo il Villaggio Mancuso in Sila dove pran-
zeremo. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

6o Giorno 16'settembre: Partenza per Reggio Ca-
labria, lungo la strada ci fermeremo a Serra S. Bru-
no visiteremo l'Abbazia famosa in tutto il mondo.
Proseguiremo per Stilo per visitare la famosa chiesa
Bizantina, proseguimento per Locri per visitare il
sito archeologico con guida, pranzo, nel pomeriggio
ci porteremo a Gerace dove visiteremo la cattedrale
ed il castello Normanno. In serata arrivo a Reggio
Calabria, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

7o Giorno 17 settembre: (Reggio Calabria) visita
della città con guida, visiteremo il museo della Ma-
gna Grecia e, se sarà possibile i bronzi di Riace (at-
tualmente in ristrutturazione), cena e pernottamen-
to.

8o Giorno 18 settembre:Partenzaper Guardia Pie-
montese, lungo la strada ci fermeremo ad Amantea
per visitare un importante sito della Magna Grecia
poi proseguiremo per Paola per visitare il Santuario
di S. Francesco di Paola dove consumeremo il pran-
zo.La guida sarà il nostro Presidente, Arrivo in ho-
tel, cena e pernottamento. Compatibilmente con i
tempi sarà possibile visitare il Complesso Termale.

9o Giorno 19 settembre: Dopo la colazione, par-
tenza per Roma. Per il pranzo ci fermeremo in un
Autogril dove ognuno potrà consumare a proprie
spese quello che desidera.

L arrivo a Roma è previsto per le ore 17,00 cir-
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fl giorno 9 giugno 2010 alle ore 17.00 si terrà pres-
lso I'Aula Lisai un Convegno medico presso il Poli-
clinico Militare Celio da parte della Sez. ANSMI di
Roma. Il convegno verterà essenzialmente sulla pre-
venzione d'importanti patologie relative alla prostata,
al seno e all'apparato genitale femminile.

I relatori saranno: il Col. me. Antonio Caramani-
ca, Capo Dipartimento Nefro-genito- urinario; il Col.
me. Marco Giandotti Capo Reparto Urologico del Po-
liclinico Militare di Roma; Dott. Roberto Petrassi già

§abato 12 giugno 2010, sarà organizzata una gi-
Lrta di un giorno. con guida, in Pullman GT per
visitare NAPOLI. Visiteremo la città e la Certosa di
S. Martino al Vomero. La paftenza è prevista alle
ore 7,00 davanti la Basilica della Navicella.

Il costo comprensivo di pranzo, pullman, guida,
ingresso al museo e mance, sarà di € 50,00 per

f\omenica 24 ottobre 2010 sarà organizzata una
I-lvisita culturale alla Moschea di Roma con guida.

Il luogo previsto dell'incontro, alle ore 1030,
sarà davanti l'ingresso della Moschea.La visita du-
rerà al massimo un' ora e trenta. Ci saranno due
possibitità per raggiungere Ia Moschea:
l. Con i propri mezzi.
2. Prenotarsi per usufruire del servizio Pullman

che partirà alle ore 9,30 davanti la Basilìca della
Navicella.
Seguirà un pranzo conviviale che a breve deci-

deremo dove, e sarà comunicato al momento della
prenotazione.

Ci saranno 3 opzioni:

Gita turistica-culturale Napoli

Dirigente del Reparto Ginecologico dell'Ospedale
San Giovanni - Addolorata di Roma, nostro socio, che
relazionerà sul "Progetto donna" organizzato della
Sez. ANSMI di Roma e portato a termine dopo un la-
voro semestrale il 31-3-2009. In tale progetto si è ef-
fettuato uno screening su 450 donne d'età compresa
tra i 50 e i 70 anni. Trattandosi di argomenti molto
importanti il Presidente della Sez. di Roma confida
nella partecipazione di tutti gli associati, il Convegno
avrà la durata di 2 ore.

persona.
Le prenotazioni sono aperte da subito e non po-

trà superare il numero di 50 persone.
Pertanto tutti coloro interessati potranno telefo-

nare o passare di persona in Sezione per prenotarsi
e pagare la quota della gita.

Il ritorno a Roma è previsto per le 21,00 circa.

1 Per coloro che desiderano pranzare ed usufruire
del servizio pullman.

2. Per coloro che raggiungeranno con i mezzi pro-
pri sia la Moschea che il ristorante per il pranzo.

3. Per coloro che visiteranno soltanto la Moschea.
Le quote per le tre citate opzioni sono in fase di

elaborazione e saranno comunicate con il prossimo
notiziario di Iuglio.

Il numero dei partecipanti non potrà superare le
100 unità.

Tutti coloro interessati potranno prenotarsi da
subito, versando anticipatamente la quota stabilita,
telefonando o passando di persona in Sezione dal

j.,Y: :i'::":'j':'"j'1 - - -

Visita culturale alla Moschea di Roma
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CALABRESI
Cerchi un outonoleggio? Per quolsiosi esigenzo rivolgiti ullo più gronde oziendo romono di outonoleggio

Yio Viggiono, l8l Romo
chiomondo ilsig. Giuseppe Morolo ol numero 065193021 o nome dello Sez. ANSfvll diRomo

troverEi (ortesio disponibilità e convenienzo.


