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Nunzio Scolamacchia

è il nu0v0 Delegato Regionale del Lar.io - Umbria
e Presidente della Sezione di Roma e Provincia

fl Colonnello Nunzio Scolamacchia è il nuovo Pre-
Isidente della Sezione di Roma e Provincia. Con vo-
to plebiscitario nelle elezioni svoltesi nei giorni 10 ed
11 dicembre 2012 gli iscritti gli hanno voluto affidare
la guida della nostra sezione premiandone l'impegno
intelligente ed appassionato dimostrato negli ultimi
sette anni come segretario. A partire dal 31 dicembre
2012 Nunzio assumerà ufficialmente la massima ca-
rica associativa della Provincia e quella di Delegato
Regionale del Lazio dell' Associ azione Nazionale
della Sanità Militare Italiana. Subentra, in ambedue
gli incarichi, al generale Andrea Cazzato che, dal
2005 con lungimirante scelta lo volle al suo fianco
come principale collaboratore. Di fatto il presidente
eletto è stato il promotore ed il realizzatore di tutte le
numerosissime e felici iniziative promosse dalla se-
zione di Roma.

Scegliendo Nunzio Scolamacchia come suo prin-
cipale collaboratore e cedendogli il testimone nella
guida della Sezione Romana dell'ANSMI il generale
Cazzato ha compiuto una scelta illuminata, in pieno
accordo con quelle che hanno catatterizzato la sua
prestigiosa carriera.

Nato a Presicce il 27 novembre 1927,laureato in
Medicina e Chirurgia nell'Università di Roma An-
drea Cazzato, dopo aver prestato servizio in diversi
reparti operativi come Dirigente dei rispettivi Servizi
Sanitari e per 3 anni assistente militare presso la cli-
nica chirurgica dell'università di Pisa, giunge al-
l'Ospedale Militare del Celio con il grado di maggio-
re e come Presidente della C.M.I. nel 1970. Nomina-
to Tenente Colonnello passa a dirigere, come Capo
Reparto, la Seconda Chirurgia per assurgere poi, con
il grado di Colonnello, all'incarico di Direttore del-



l'Ospedale Militare del Celio. Viene quindi trasferito
al Comando Generale della Guardia di Finanza come
Direttore di Sanità per passare in seguito, con il gra-
do di generale, a Torino, al Comando della Regione
Militare Nord-Ovest come Direttore di Sanità di Re-
gione. Viene poi nuovamente trasferito a Roma, pres-
so Difesan, dove assume la carica di Vice-Direttore
Generale della Sanità Militare Interforze. Ricopre ta-
le incarico fino a quando viene posto in congedo, per
raggiunti limiti di età, nel 1990. Dal 1991 diviene de-
legato Regionale delLazio e Presidente della Sezione
di Roma dell'ANSMI ed in tali cariche permane per
quattro lustri, fino al31 dicembre2012.

Al Tenente Generale Andrea Cazzato va il vivo
ingraziarnento di tutti gli iscritti per quanto fatto per
la Sanità Militare Italiana e per l'Associazione. A no-
me del suo più stretto collaboratore e successore, co-
lonnello Nunzio Scolamacchia, dei consiglieri della
sezione e mio personale desidero esprimere al Gene-
tale Cazzato un riconoscente ed affettuoso saluto uni-
to alla speranza che voglia ancora contribuire all'atti-
vità della Sezione di Roma con la sua autorità ed
esperienza. Grazie ancora Presidente.

Mi corre ora l'obbligo di presentare, se mai ce ne
fosse bisogno, il Presidente Eletto, Colonnello Nun-
zio Scolamacchia. Nato ad Acquaviva delle Fonti il
10.09.1941, Nunzio Scolamacchia iruzia la sua lunga
e specchiata cariera militare il 3 luglio 1963 quando
viene amrolato presso l'80" Rgt.Ftr. di Orvieto. Nello
stesso anno è trasferito a Roma come Aiutante di Sa-
nità presso l'8a Compagnia di Sanità di stanza a Villa
Fonseca. Da allora Nunzio Scolamacchia entra nella
Sanità Militare ricoprendo dal1964 al l972la carica
di sottufficiale del Reparto Medicina Ufficiali e Se-
zione Cardiologica deil'Ospedale Militare del Celio.
Nell'ottobre 1972 è trasferito alla Terua Divisione
(Seconda Sezione) della Direzione Generale della Sa-
nità Militare. Vincitore di concorso ad Uffrciale del
Ruolo Tecnico Amministrativo, nel maggio 1987,

viene nominato Tenente e, dal 1989, assume f incari-
co di Direttore della Seconda Sezione della Terza Di-
visione. In tale incarico percolre l'intero cursus hono-
rum ftno al grado di Tenente Colonnello con il quale,
nel novembre 2004, viene posto in congedo. Chiama-
to dal Generale Cazzato a coadiuvarlo come segreta-
rio della Sezione di Roma, Nunzio Scolamacchia per
la sua opera di instancabile animatore ne diviene il
punto di riferimento. La sua elezione a Presidente è
quindi la naturale evoluzione storica della vita della
nostra Sezione oltre che il doveroso riconoscimento
del suo intelligente ed appassionato impegno.

Fine conoscitore dell'ambiente militare, grazie al-
le sue spiccate caratteristiche di fattività, entusiasmo
ed efficienza organizzativa non disgiunte da un vivis-
simo senso di umanità, affabilità e da innata signori-
lità, Nunzio Scolamacchia ha infatti attratto su di sé

il massimo consenso promuovendo una nutrita serie
di attività di carattere culturale, istituzionale, sociale
e scientifico. Impareggiabile poi l'organizzazione di
viaggi e soggiorni sia in Italia che all'estero. Non
stupisce che, grazie alla suo dedizione, il numero de-
gli iscritti sia salito dai 31 di quando assunse I'incari-
co di segretario ai circa 600 attuali. L'elezione a pre-
sidente di Nunzio Scolamacchia rappresenta dunque
il meritato ed universale apprezzamento per quanto
ha fatto ed esprime la volontà degli iscritti a prose-
guire sulla strada intrapresa.

Al Colonnello Nunzio Scolamacchia che dal 1'
gennaio 2013 assume le cariche di Delegato Regio-
nale ANSMI del Lazio e di presidente della Sezione
ANSMI di Ro-ma e provincia formulo, a nome di tutti
gli associati e mio personale, un sincero ed affettuoso
augurio di un futuro ricco di soddisfazioni, salute, se-
renità, pace e di buon lavoro sicuro che, anche per
l'avvenire, non mancheranno certo successi e soddi-
sfazioni.

Il Prof. Dott Guido Valle
Vicepresidente

PER

Per il Collegio dei Sindaci,sonÒ, stati eletti :

- Presidente,'il Ten.Gen.Farn. Armando, ACQUA-
I«) ì,,r':i r' -

- Membro,'effettivo, il Ten.Gen.me Filippo DILEL-

ll Presidente del Seggio Elettorale
Bri g.Gen.me Mario Canfarini
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Policlinico Militare "Celio" di Roma

VII CONVEGNO DI DERMATOLOGIA MILITARE
Attualità e prospettive

Jl giorno 4 dicembre 2012 si è

Isvolto presso il Policlinico Mili-
tare "Celio" Aula Lisai, un impor-
tante convegno di Dermatologia
Militare.

Questo appuntamento annuale
al Celio, alla sua settima edizione,
in tema di Dermatologia Militare,
è rivolto al personale sanitario mi-
litare e a tutti coloro che sono in-
teres sati all' argomento.

A1 fine di mantenere l'eccellen-
zanella tutela della salute dei mi-
litari, l'obiettivo del convegno è
stato di fornire elementi di aggior-
namento, approfondimento e con-
fronto costruttivo tra sanità milita-
re e civile su argomenti di attualità
e su novità terapeutiche. Quest'an-
no sono stati di particolare rilievo
alcuni temi, come l'implementa-
zione delle linee guida in mat"eria
di telemedicina ed in particolare di
teledermatologia (settori dove la
esperienza pluriennale della Sanità

militare italiana è am-
piamente riconosciuta),
l'esperienza in settori
della vulnoterapia co-
me la "negative pressu-
re wound therapy", il
progresso di studi clini-
ci multicentrici per la terapia di tu-
mori come il melanoma, l'approc-
cio multidisciplinare alle patologie
Cutanee in un'ottica di sempre
maggiore collaborazione con altre
specializzazioni (ad es. oncologia,
medicina interna, chirurgia plasti-
ca) e con altri importanti settori
sanitari come la podologia.

Al centro di una ottimale ge-
stione delle risorse disponibili,
mediante l' organizzazione del-
l'unità operativa complessa di
Dermatologia secondo criteri di si-
cnrezza, affidabilità, efficacia ed
efTrcienza, vi è una corretta impo-
stazione del rapporto fiduciale me-
dico-paziente e tra colleghi, orien-

tato "all' alleanza tera-
peutica": è su questa base
che le peculiarità della
dermatologia militare
(come ad esempio le
esperienze dermatologi-
che nelle missioni estere,

la teledermatologia, la terapia del-
le ferite cutanee complesse, la im-
plementazione delle metodiche di
triage e la gestione delle urgenze
dermatologiche) costituiscono un
ulteriore elemento di tutela per i
militari nei teatri operativi ed in
Patia.

Le prospettive in campo derma-
tologico sono forti e incoraggianti.
nell'ambito del servizio all'ttenza
militare, per le ampie applicazioni
e per gli eccellenti risultati otteni-
bili anche con risorse attualmente
molto contenute.

I1 coordinatore del convegno è
stato il Colonnello Stefano Astori-
no.

Col. Stelano Astorino

COMUNICAZIONE TMPORTANTE PBR TUTTI T SOCI
1-\uesta Sezione ANSMI ha stipulato una convenzione con un'importante agenzia assicurativa "Assicu-
prarsiaroma". La Convenzione prevede sconti reali dal 10 al 45Vo (a seconda dei Rami), scelta della
mi§Iior tariffa personalizzata, corsia preferenziale per consulenze e preventivi, assistenza specializzatain
caso di sinistro, servizio a domicilio. Assicurarsi a Roma rappresenta 3 importanti marchi internazionali.

Tutti i soci e loro familiari che ne avessero bisogno, possono rivolgersi, a nome dell'Associazione, al
signor Lino Di Virgilio telefonando al numero 06170452175 Fax 06/700.8749 o passando di persona pres-
so I'Agenzia sita in via Santa Croce in Gerusalemme,9l - 00185 Roma.

Troverete cortesia, disponibilità, convenienza e tutto lo Staff dell'Agenzia sarà a disposizione dei soci
per tutti i Rami assicurativi quali (Abitazione, Professioni, Commercio, Auto, Fidejussioni, Infortuni, Pre-
videnza, Condomini ecc. ecc.

www.assicurarsiaroma.It - e-mail: convenzioneansmi @ assicurarsiaroma.it

OGGETTISTICA

I a Sezione di Roma del-
l-l'ANSMl, ha realizzato un
"Crest", raffigurante la sani-
tà mllitare interforze al costo
di€ 25,00.

I soci interessati all'acqui-
sto, potranno recarsi in Se-

zione dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore
13,00.
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La SezioneANSMI di Roma
in gita culturale in Sicilia

Qi è conclusa con piena soddisfazione di tutti i par-
t )tecipanti la visita culturale in Sicilia. Partiti da
Roma su un comodo pullman, ci siamo diretti a Na-
poli per imbarcarci e raggiungere Palermo. Arrivati di
buon mattino al porto di Palermo, troviamo ad atten-
derci la nostra guida Enzo Giacalone che ci radunava
tutti informandoci come si sarebbe svolta la giornata.
Dopo un giro orientativo della città, visitavamo subito
Palazzo dei Normanni, sede del Governo della Regio-
ne Sicilia. In questa sede abbiamo visitato la bellissi-
ma Cappella Palatina di recente restaurata, le varie
sale, rossa, gialla, quella del Re Ruggero, di Ercole e

Pompeiana. Terminata la visita, raggiungevamo la
meravigliosa cattedrale di Monreale unica al mondo
per la sua storia e i suoi preziosi mosaici. Nei giorni
successivi visitavamo i principali siti archeologici
quali Segesta, Selinunte, la Valle dei Templi di Agri-
gento, la Villa del Casale aPiazza Armerina, Siracu-
sa, il castello di Erice, il Santuario di Santa Rosalia
sul monte Pellegrino, il Duomo di Cefalù, Villa Cat-
tolica di Bagheria che ospita una collezione di quadri
e la tomba di Renato Guttuso, Noto, Catania, l'Etna,
Giardini di Naxos, Taormina e per finire Messina con
il suo caratteristico campanile del Duomo.

Come si può notare, ho dovuto sintetizzare le mi-
riadi di impressioni, sensazioni e di immagini evocate
nel giro di 7 giorni trascorsi nella bella di Sicilia.

Ultalia è bellissima, ma in questa terra di Sicilia
baciata dal sole del Mediterraneo (la temperatura era
decisamente estiva) troviamo copiose, insieme alla
fioritura che ancora indugia, le imponenti vestigia
della cultura classica (Greca e poi Romana) di cui ci
sentiamo e siamo orgogliosi di esserne eredi. Certo
qualche mancanza si può trovare, specie nel vedere il
degrado in cui vengono lasciati alcuni monumenti
importanti; oppure, quella che non è sempre possibile
visitare il sepolcro di Federico II nel Duomo di Paler-
mo, perché la biglietteria non sempre è aperta. Ma al
di là di questi inconvenienti, l'orgarizzazione è stata
perfetta grazie anche al Tour Operator Aeroviaggi che
attraverso i suoi collaboratori, in particolare la Signo-
ra Elisabetta Gramiccia, il Signor Paco Costanza edll
Signor Pino Semilia, che ci hanno coordinato questo
importante viaggio per consentirne la buona riuscita.

I tempi per gli spostamenti, anche se un po' serrati,
sono stati sempre rispettati sia dal Tour Operator, che

dai partecipanti; molti dei quali non più giovanissimi,
al calar del sole, con sornmo gaudio, plaudivano alla
fine del percorso giornaliero per il meritato riposo.

Ottima la sistemazione alberghiera, come pure il
vitto nei vari ristoranti. Ottime ed esaurienti le spie-
gazioni della nostra guida Enzo Giacalone, che ci ha
fatto gustare e vivere con grande emozione tutti i luo-
ghi visitati. Enzo è un vero siciliano che "ama la sua
terra". Ha un approccio sobrio ed elegante, di grande
professionalità molto documentato, parla a braccio,
ha il gusto dellanarrazione e il piacere dell'aneddoto,
con una dizione chiara, limpida, scandita da un italia-
no corretto, vivace ed awincente. Grazie Enzo!!

Lasciamo la Sicilia, attraversiamo lo Stretto. Arri-
vati in Calabria ci dirigiamo nella località di Briatico,
dove pernottiamo presso il Collegio,Missionario del
Sacro Cuore di Gesù. Dulcis in fundo, sulla via di ri-
torno, raggiungiamo la località di Padula per la sosta
del pranzo presso il noto ristorante "il Certosino", ge-
stito dal Signor Antonio e Signora. In questa circo-
stanza abbiamo festeggiato la eternamente giovane
Anna. Conta 91 primavere ma il tempo non ha scalfi-
to il suo volto, inciso nei tratti vivaci, come pure non
ha fiaccato il suo assetto, sempre saldo. E quando noi
tutti, calici in mano, abbiamo pronunciato il brindisi,
l'applauso si-è caricato d'affetto. Auguri ancora An-
na, alla prossima! Per finire abbiamo visitato la Cer-
tosa di Padula. Quì troviamo la nostra guida il prof.
Michele Rizzo, che superando gli schemi espositivi
canonici, ha voluto stupirci, con toni da consumatÒ
attore e cantore. Il Professor Rizzo è un uomo singo-
lare, allegro, intelligente, dinamico, di grande fanta-
sia. Passa dalla scienza dei fatti all'arte della descri-
zione, al narrativo, nella sua cornice cronologica este-
tica e concettuale.

L autista che ci ha accompagnato si chiama Marco
Rocchi, affabile e discreto, disponibile, nel gesto
sempre pacato, osservatore attento delle regole del
corretto guidare, dettato dal codice della strada nel-
I'esercizio delle sue responsabilità. di sicuro affida-
mento, riscuotendo i nostri più ampi consensi.

Bilancio quindi assolutamente positivo, a detta di
tutti i partecipanti, in particolare sotto l'aspetto, non
trascurabile, della qualità dei servizi-prezzo.

Col. Nunzio Scolamacchia
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Domenica 9 dicembrc 2012

Cerimonia reliogiosa e incontro conviviale
in vista delle festività natalizie

J-lomenica 9 dicembre alle ore 12.00 nella centra-
I-,/lissima Chiesa di San Salvatore in Lauro è stata
celebrata per i soci della sezione ANSMI di Roma la
messa di pteparazione aI Santo Natale. La cerimonia
è stata officiata da Sua Eminenza il Cardinale Elio
Sgreccia, già assistente spirituale della Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell'Università Cattolica e figura
di riferimento della bioetica cattolica. La funzione re-
ligiosa ha visto l'attiva partecipazione di una nutrita
schiera di soci e si è conclusa con la recita collettiva
della preghiera della Sanità Militare.

Alla cerimonia religiosa ha fatto seguito la consue-
ta riunione conviviale tenuta presso il non lontano ri-
storante "Lo Stregone" in piazza dei Coronari. La
scelta 'di organizzare I'incontro in un' giorno'festivo,
in centro-città ed a metà giornata ha reso l'evento
fruibile da un numero elevatissimo di soci che hanno
voluto esprimere con la loro presenza il loro legame
affettivo all'Associazione ed alla Sanità Militare.

Bellissimo, ancora una volta, il ritrovarsi tutti in
un clima di fraternità e di festa, scambiare saluti ed
auguri, raccontare di sé ed essere fatti partecipi di
quanto occorso a ciascuno "dall'ultima volta".

Tra una portata e l'altra il Presidente Nazionale
generale Rodolfo Stornelli ha voluto porgere al gene-
rale Andrea Cazzato, presidente uscente della sezione
di Roma, al Colonnello Scolamacchia e a tutti gli in-
tervenuti i saluti della Presidenza Nazionale insieme
agli auguri di un Felice Natale e di un 2013 ricco di
soddisfazioni e di gioie.

In sostituzione del sottosegretario alla Difesa On
Gianluigi Magri ha quindi preso la parola il generale
Michele Anaclerio consigliere per la Sanità Militare

II Generale Angelo F_isicarg di anni 98 e consorte si-
gnora Giuseppina. Sotto, la chiesa di San Salvatore in
Lauro dove il cardinale EIio Sgreccia ha officiato Ia
Santa Messa per I'ANSMI Sezione di Roma

del Ministro della Difesa che ha voluto indiizzare ai
presenti un caloroso saluto.

Infine, il colonnello Nunzio Scolamacchia, orga-
nizzatorc dell'incontro e Presidente "in pectore" (al
momento in cui scrivo le elezioni lo hanno già desi-
gnato alla guida della Sezione Romana per il prossi-
mo triennio) ha rivolto i saluti e gli auguri al Presi-
dente uscente della Sezione di Roma generale Andrea
Cazzato, al Presidente Nazionale generale Rodolfo
Stornelli e a tutti gli intervenuti. Nunzio Scolamac-
chia ha quindi tratteggiato, tra gli applausi dei parte-
cipanti, il ricco consuntivo delle attività svolte dalla
Sezione di Roma nel2012 ed ha prospettato quelle
progettate per 112013. Tra esse spiccano il viaggio in
Terra Santa previsto per la primavera e quello nei

paesi del Nord Europa - San
Pietroburgo e Mosca.

Applauditissimo è stato poi
f intervento del generale Ange-
lo Fisicaro, decano della Se-
zione di Roma, che, prossimo
a tagliare il traguardo delle
100 candeline, ha voluto rivol-
gere ai presenti una breve allo-
cuzione. Auguri carissimi an-
che a Lei, signor Generale, ed
.alla Sua gentile signora, con la
spetanza, credo da tutti condi-
visa, di seguire il Suo esem-
pio!

Il tradizionale taglio della
gigantesca torta (divisa tra i
140 partecipanti) ha rappresen-
tato I'epilogo della simpatica.
familiare e ricorrente cerimo-
nia.

Guido Valle
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RELAZIONE ANNUALE Dt TUTTE LE II§EIATIYE
INTRAPRTSE E PORTITEA TERMINE

DALLASEZIOI{E AI§SMI DI ROMA I§EL 2TI2
1-lome ogni anno corre l'obbligo
\-,di redigere una relazione su
tutte le attività intraprese dalla no-
stra Sezione e di rendere conto
dell'ttilizzazione del tempo e del-
le risorse, valutando la possibilità
di perfezionare le attività per il
nuovo anno appena entrato.

Prima di iniziare la disamina,
sento il dovere di ricordare i nostri
Eroi, caduti nelle missioni fuori
area, e rinnovare alle loro famiglie
la nostra vicinanza e partecipazio-
ne al loro dolore. Sento il dovere,
inoltre, di ricordare e di esprimere
la vicinanza della Sezione alle fa-
miglie dei nostri illustri soci che
durante l'anno sono venuti a man-
care all'affetto dei loro cari. Ri-
cordiamo Don Lionello Torosani,
il Brig.Gen. Pasquale Cattivera, il
Brig.gen.me Roberto Bramati, il
Gen.CA Cesare Passeri, il Dott
Marco Tintisona, la Prof Anna
Maria Todaro consorte dell'Avv.
Antonio Contaldi, la Signora Ma-
ria Cristina Palumbo consorte del
nostro caro amico e socio Col.me
Mario Colonna, il prof. Dott. Gil-
berto Stirpe, il cognato del nostro
segretario Antonio Caccioppoli,
l' Ammiraglio Carmelo Desiderio,
il Col.me Amato Aldo ed il
Brig.Gen.CC Angelo Mario Caso-
nato e Barbara Schiavetti, tutti no-
stri cari soci. Il Presidente della

Sezione ANSMI di Roma
Ten.Gen.me Andrea Cazzato ano-
me personale e di tutti i soci, for-
mula ancora una volta alle rispetti-
ve famiglie sentite condoglianze.
Tuttavia, al di là di questi tristi
eventi, la Sezione di Roma nel
2012 si è adoperata in un insieme
di iniziative di carattere sociale, ri-
creativo, culturale ed istituzionale,
apprezzate e condivise da parte di
tutti i soci. Sono particolarmente
soddisfatto della continua ascesa
del numero degli iscritti che que-
st'anno ha raggiunto quota 607, di
cui 587 soci ordinari e siinpatiz-
zanti, 20, onorari e vitalizi. Pecca-
to però che più della metà dei soci
non yersa quel piccolo contributo,
di 7 centesimi al giorno, della
quota sociale annta di € 25,00,
avrenìmo potuto continuare ad in-
formare i nostri soci con il nostro
notiziario ogni 3 mesi anziché
ogni 4 mesi. Mi auguro comunque
che tutti i soci insolventi, per il be-
ne dell' Associazione, provvede-
ranno a versare questo piccolo ma
signifi cativo contributo.

LEATTIVITA SVOLTE
DALLA SEZIONE
NEL 2012 SONO SIATE
LE SEGUENTI:
r Sabato 24 maruo con un gruppo

di oltre 90 soci, abbiamo visitato

le Ville Pontificie con gli annessi
giardini del Vaticano di Castel
Gandolfo.

.I121 aprile abbiamo visitato, con
un gruppo di 50 soci l'Abbazia
di Monte Cassino. Nell'occasio-
ne abbiamo deposta una corona
d'alloro al Cimitero Militare Ita-
liano di Mignano Monte Lungo.

. Dal 15 al22 maggio, la Sezione
di Roma ha effettuato un viaggio
culturale in Portogallo con Fati-
ma e Santiago de Compostela
(vedi articolo notiziario n.2l).

.ll24 maggio, la Sezione parteci-
pa con il Labarò ad una cerimo-
nia di Assoarma al cimitero del
Verano in Roma.

o Il 2 giugno, la Sezione partecipa
con il Medagliere della Presi-
denza alla sfilata (vedi articolo
Notiziario n.22).

o Il 4 giugno partecipa alla festa
della Sanità Militare Esercito
(vedi articolo Notiziario n.22).

o Dal 7 al 10 luglio, la Sezione di
Roma ha effettuato una gita cul-
turale sul Lago di Garda e assi-
ste ad una rappresentazione del-
l'Aida all'Arena di Verona. (vedi
articolo Notiziario n.22).

rDal 10 al 21 agosto, con un
gruppo di soci, abbiamo effet-
tuato un crociera fluviale sul Da-
nubio da Vienna a Bucarest (vedi
articolo Notiziario n. 22).

fl Dott. Antonello Sanò, diri-
Igente amministrativo del Mini-
stero della Salute, già consigliere
e attualmente socio della Sezione
ANSMI di Roma, con D.D- n.
454ll2lCRI del Ministero della
Difesa in data 9 luglio 2012, è
stato promosso, a. scelta, al grado
di Colonnello commissario nel
Ruolo normale mobile del Corpo
Militare della CR[, Ausiliario delle Forze Armate, con decor-
renza assoluta 18 dicembre 2006.

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma, Ten.Gen.me
Andrea Cazzato, a nome proprio e di tutti i soci, formula gli
auguri di buon lavoro.
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o Il 2 settembre, con un folto grup-
po di 50 soci, abbiamo e{fettuato
una gita culturale a Piana delle
Orme (LT) per visitare un mu-
seo, unico al mondo, al flne di
conoscere Ie tradizioni e gli
eventi della nostra storia che ri-
guarda il XX secolo (bonifica
dell'Agro Pontino).

e Il23 settembre, la Sezione parte-
cipa con il Labaro ad una mani-
festazione all'Altare della Patria
or ganizzata da A s s oarma.

* Dal29 settembre al 7 ottobre, vi-
sita culturale in Sicilia (vedi arti-
colo a parte).

r Il 4 Novembre, la Sezione parte-
cipa con il Labaro ad una mani-
festazione all'Altare della Patria
or ganizzata da A s so arma.

e I1 7 novembre, la Sezione parte-
cipa con il Labaro ad una grande
manifestazione organiz zata da
Assoarma a Tor di Quinto.

a Dal 4 al 17 novembre, un folto
gruppo di soci effettuano le cure
Balneo Termali ad Abano.

* Il 9 dicembre, pranzo sociale
(vedi articolo a parte).

* 10-11 dicembre, votazione per
rinnovo di tutte le cariche sociali
della Sezione per il triennio
2013-2015.

* Dal 30 dicembre 2012 al3 gen-
naio 2013, gita culturale sulla
Costiera Amalfitana e cenone di
fine anno.

Cosa dire dopo una esposizione
di tanti eventi così importanti ed
apprezzati da tutti i partecipanti?
Come Presidente uscente della Se-

zione di Roma, voglio pubblica-
mente ringraziare i1 motore della
Sezione, il Col. Nunzio Scolamac-
chia, segretario della Sezione di
Roma fino al 31 dicembre p.v., per
l'affletto, l'attiva e fattiva collabo-
razione dimostratami in tutti que-
sti anni trascorsi insieme, e per il
suo impegno costante, trasforman-
do completamente la Sezione, in-
terpretando fino in fondo quanto
previsto dallo Statuto. Grazie
Nunzio, ma senza di te non sarem-
mo arrivati a questo risultato.

Un grazie particolare lo rivolgo
ai miei collaboratori più stretti
MM Urru Pietrino, 1'M.llo Lgt.
N{LZZARIOL Pietro, MM Ca-
rella Antonio, per il loro attacca-
mento alla Sezione ANSMI e per
l'affetto che mi hanno sempre di-
mostrato.

Con l'occasione voglio infine
ringraziare tutto il Consiglio Di-
rettivo della Sezione ed in partico-
lar modo i Sindaci che con il loro
puntiglioso controllo della conta-
bilità, danno serenità non solo a
me come Presidente, ma anche a
tutti gli operatori del settore, per la
loro correttezza nel saper ammini-
strare quei pochi centesimi al gior-
no di quota sociale che servono
per la sopravviv enza dell' Associa-
zione.

A tutti i soci e alle loro fami-
glie, porgo l'augurio più sincero
per il2013 ricco di gioia, salute,
serenità e benessere.

Il Presidente
Ten.Gen.me Andrea Cazzato

TRISTIA
fl giorno 14 settembre 2012, è

Ivenuto a mancare all'affetto
dei suoi cari, il Col.me Aldo
AMATO.

Jn data 9 ottobre 2012 è venu-
Ito a mancare prematuramente
all'affetto dei suoi cari, il
Brig.Gen.CC Angelo Mario
CASONATO. nostro socio.

:.i< ",:i 1,;a

fl giorno l0 dicembre 2012. è
Ivenuta a mancare, prematu-
ramente, all'affetto dei suoi ca-
ri, Barbara Schiaveui nostra so-
cia.

CONVENZIONE CON LO STUDIO LEGALE
TUOZZI . CERASA

Q i informano tutti i soci che questa Sezione ha stipulato una conven-
9zione con lo studio sopra indicato per 1a consulenza legale gratuita
a tutti i soci ed ai loro familiari, e successiva assistenza, ove richiesta,
a co ndi zion i co mpeti ti ve, per son alizzate e predetermi n ate.

Le aree delle attività dello studio sono le seguenti: Diritto civile, pe-
nale, amministrativo, materia pensionistica e iesponsabilità contaLile,
diritto bancario e commerciale, immobiliare. lavoro e previdenziale,
tributario-fi scale, i nfortuni sti ca sffadal e, assi stenza stragi udizi ale.

I soci che avessero bisogno di una consulenza legalà gratuita. a par-
tire da gennaio 2013, previa prenotazione presso questa Sezione telèfo-
nando allo 067001405, potranno incontrare I'avvocato che sarà in Sede
ogni l5 giorni circa.

A tutti, il Presidente della Sezio-
ne ANSMI di Roma Ten.Gen.me
Andrea Cazzato, a nome proprio e

di tutti i soci, formula alle famiglie,
le più sentite condoglianze.

ANSMI /
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Tl 14 ottobre 2012. circondato dall'affetto dei suoi cari, figli,
Inuore. nipoti, parenti ed amici, si è svolta nella chiesa, Ma-
donna della Neve in Rocca Priora (RM), una funzione religio-
sa per festeggiare il 50o Anniversario di matrimonio del nostro
Consigliere Giuseppe Grossi e gentile Signora Nicoletta Falco.

Ai coniugi Grossi, il Presidente della Sezione ANSMI di
Roma Ten.Gen. me Andrea Cazzato a nome proprio e di tutti
gli associati, formula sentite felicitazioni.
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1o cronNo: ROMA - TELAVIV - Santuario Stel-
la Maris sul Monte Carmelo - NAZARETH. Con
la vittoria del profeta Elia sui quattrocentocinquan-
ta falsi profeti cananei in servizio alie divinità pa-
gane, Jawhè si manifesta sul Monte Carmelo come
il vero ed unico Dio.
2o cronNo: NAZARETH - Lago di Tiberiade
Tabga - Cafarnao - Monte delle Beatitudini. Il
Lago di Tiberiade, luogo che ricorda momenti im-
portanti della vita di Gesù e della sua missione: la
chiamata dei 4 discepoli, gli insegnamenti, le guari-
gioni, i miracoli.
3" ctonNo: NAZARETH - Santuario dell'An-
nunciazione - Chiesa di S. Giuseppe - Cana. La
Sacra Famiglia a Nazareth diventa il modello per
ogni famiglia, prima cellula della società e della
Chiesa, Contemplando Gesù, Giuseppe e Maria, ri-
flettiamo sulla famiglia, sui suoi valori, l'amore, la
funzione naturale nell'ordine sociale, 1' accoglienza
e l'educazione dei figli.
4o cIoRNo: NAZARETH - Mar MoÉo - Qsar El
Yahud - Betlemme. Come il battesimo di Gesù
diede inizio al suo ministero, così anche il nostro
battesimo ha dato inizio alla vita nuova in Cristo. Il
rinnovo delle promesse battesimali sulle rive del
Fiume Giordano ci permette di tornare idealmente
al fonte dal quale è scaturita la nostra salvezza.
5o ctoRNo: BETLEMME - Gerusalemme - Mon-
te degli Ulivi (Getsemani, Basilica dell'Agonia,
la Cappella del Pater Noster, Basilica del Santo
Sepolcro). Rinnoviamo la nostra professione di fe-
de nel Signore morto e risorto, nucleo centrale del
nostro Credo. Laforza dell'annuncio della resulre-
zione ci permetterà di superare le nostre divisioni e
di costruire insieme un futuro di riconciliazione.
6o cronNo: BETLEMME - Basilica della Nativi-
tà - Gerusalemme - Monte Sion (Cenacolo, Dor-
mizione, S. Pietro in Gallicantu). È sempre emo-
zionante e gioioso pronunciare "Betlemme", che in
ebraico significa "Casa del Pane": il pane vivo che
ci sostiene. Il sacriflcio iniziato a Betlemme ha it
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i Cita culturale inTerra Santa dal 25 marzo al 1'aprile 2013 ;

hd 25 marzo al 1' aprile 2013, sarà organizzato
l-lun importante viaggio in Terra Santa in conco-
mitanza della Santa Pasqua, di 8 giorni con 7 per-
nottamenti. Il costo per un gruppo di almeno 40
persone sarà di € 1200 compresi € 180 assicura-
zione e tasse aeroportuali, € 30 tassa d'iscrizione,
€ 50 di supplemento per il periodo della Santa Pa-
squa.

L.t euora. coMpRENDE: viaggio aereo Roma-Tel
Aviv-Roma (voli speciali); trasporti in pullman; vi-
site ed escursioni come da programma; ingressi, si-
stemazione in alberghi di seconda categoria (came-
re a due letti con servizi privati). pensione completa
dalla cena del 1o giorno alla prima colazione
dell'8o giorno (bevande escluse). mance per auti-
sti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti, assisten-
za tecnic o -religio sa, as sicurazione annullamento
viaggio e sanitaria.

Le quote sono state calcolate:
- in base al cambio Euro = Dollaro USA 1.30
- il costo carburante è stato determinato alla data

del12.11.12

Documenti: per i cittadini italiani è richiesto
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi
dopo la data di inizio del viaggio.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito
telefonando ai numeri 3479448958-3383903690 o
allo 067001405, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle 13,00. Si fa presente che attualmente si sono
già prenotati 24 soci e il numero complessivo non
potrà superare le 50 unità. La quota dovrà essere
uersata con un anticipo di € 500,00 entro il
31.1.20t3. La rimanenza dovrà essere versata entro
e non oltre il5 marzo c.a. l-iannullamento viaggio
comporterà le penalità che vanno dal lAVa (40 gior-
ni prima), il 507o (15 giorni prima), 1170Vo (10
giorni prima); nei 3 giorni precedenti la partenza si
perde il I00Vo. Si fa presente inoltre che il viaggio
sarà autorizzato solo dal Ministero degli Esteri per
ragioni di sicurezza; pertanto potrà essere annullato
qualora non ci fossero le condizioni previste.
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suo compimento nell'Eucarestia, istituita durante
l'Ultima Cena.
7o ctonNo: BETLEMME - Taybeh - Gerusalem-
me (città vecchia). Nel villaggio di Taybeh. cono-
sciuto anche come Efraim, gli abitanti, cristiani e
musulmani, formano da l4 secoli un unico popolo:
stesse tradizioni, stessa lingua, stessi problemi.
stessa sorte. Credono in un solo Dio e vivono uniti

per l'unico Creatore del cielo e della terra.
8o GtonNo: BETLEMME - Emmaus - Tel Aviv -
ROMA. Emmaus, il luogo voluto da Cristo per in-
contrarl-o e farsi riconoscere nel segno dell'Eucari-
stia. ll cammino dei discepoli di Emmaus è il no-
stro stesso cammino ai féde, tra la difficoltà del
credere alla vittoria sulla morte e la gioia dell'in-
contrare il Risorto.

Gita turistica a Ischia dal 9 al12 maggio 2013

lmportanfe.viaggio nei paesi del Nord Europa

Volo + Tour in PuIIman GT + Battello + Tfeno

San Pietroburgo e Mosca
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T\ul 9 al 12 maggio 2103,sarà organizzato un
l-lviaggio a Ischia di giorni 4 con tre pernotta-
menti. I luoghi che saranno oggetto di visita sono
Ischia, Capri e Procida. 11 costo è in corso di elebo-
razione e sarà comunicato telefonicamente a chi ne

farà richiesta. I sosi interessati protranno mettersi
in contatto dal 15 gennaio con la Sezione di Roma
telefonando ai numeri 067001405 o 3383903690-
3479448958. per ulteriori dettagli e costi, le preno-
tazioni si accetteranno entro il 10 marzo

Tlul 13 al26luglio 2013, sarà organizzato un
Lfimportante viaggio nei Paesi del Nord Europa
e Russia di 14 giorni 13 notti.
.Vilnius. Riga. Tallin. Helsinki
. San Pietroburgo. Mosca
Il viaggio irnzia a Vilnius, il cui centro barocco per-
fettamente conservato ne testimonia il glorioso pas-
sato come crocevia di popoli diversi e la ncchézza
della sua storia. Si prosegue per Kaunas, storica
città Lituana e Riga, la più grande delle tre capitali
che, grazie alla posizione propizia sulla Daugava,
offre ai suoi visitatori il frutto delle varie influenze
ricevute nel corso della propria storia: lo splendido
quartiere art nouvea, i curiosi mercatini e molto al-
tro. Si prosegue per Tallin - città museo con un bor-
go fortificato risalente al medio evo. Uitinerario
baltico si conclude a Helsinki, capitale bella, viva-
ce e dal livello di qualità della vita elevato. In Hel-
sinki _convjvons I I ipf lu-eaza. .sc.andinarra e quel14
russa, in una particolare armonia architettonica che
ha giustamente reso farnosa la Finlandia a livello
internazionale. Si proseguirà quindi il tour con le
estensioni a San Pietroburgo e Mosca sempre con
accompagnatore/assistente in lingua italiana.

Ll quota BAsE pER pERsoNA con sistemazione
in camera doppia è di € 2.690 ma con l' \Vo di scon-
to fatto dal Tour operetor Giver sarà di € 2.475,
+ € 50 spese iscrizione, + € 250 tasse aeroportuali,
+ € 30 supplemento per partenza da Roma, + € 75
per visto San Pietroburgo e Mosca, + € 55 per assi-
curazione annullamento viaqgio, assicurazione me-
dica e bagaglio fino ad un importo rimborsabile di
euro 3.000.

II costo totale del viaggio è di € 2,935. (La docu-

mentazione ed i passaporti in originale dovranno
pervenire almeno un mese prima della partenza).
II supplemento per la camera singola è di € 760.

Lr' quorn coMPRENDoNo:
Assistenza aeroportuale in partenza da Milano o
Roma. Voli di linea Lufthansa in classe economica
per l'itinerario indicato in programma. Sistemazio-
ne negli hotel indicati o similari con ftattamento di
pernottamento e prima colazione scandinava. l3
prime colazioni a buffet e 11 pasti principali con
menu 3 poftate o buffet ove disponibile. Tour in
pullman GT, visite ed escursioni, incluso ingressi
citati, con accompagnatore e/o guida parlante ita-
liano come indicato in programma. Accompagnato-
re esclusivo in lingua itafiana Giver Viaggi e Cro-
ciere.

Lr euorn NoN coMpRENDoNo:
Bevande, vino, facchinaggro, gli extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato in
programma.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito
telefonando ai numeri 067001405 o Cellulare
3383903690-3479448958. La quota dovrà essere
versata con un anticipo di € 1000,00 entro il 20
marzo Zll3,lariman^enza dovrà essere versata en-
tro e non oltre il 15 giugno c.a. L annullamento del
viaggio comporterà le penalità previste dal regola-
mento che vanno dal llvo del costo totale del viag-
gio al757o nei l0 giorni che precedono lapartenia,
fino alla perdita totale nei 3 giorni precedenti la
pulenza. Si fa presente inoltre che è necessario
essene in possesso del passaporto in corso di va,
lidità e che non dovrà scadere almeno 6 mesi do-
po il viaggio.
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I 13 Lucr,ro: Italia/Vilnius. Partenza con volo di li-
I nea da Milano o Roma per Vilnius. Arrivo, incontro

] .on il tour leader Givei Viaggi che seguirà il grup-
I Do Der l'intero itinerario. Trasferimento in hotel, si-
I steàazione e serata a disposizione. Pernottamento.

| 14 Lucr,Io: Vilnius/Kaunas (km 120). Prima co-

I lazione e visita della città in pullman con guida

] parlante italiano: il centro storico e la caitedrale e
I i'antica università.
I Net primo pomeriggio parterrza per Trakai. Ore

I 16.30 proseguimento per Kaunal, v]Ya:e città stori-

. ca situata nel cuore della Lituania. Visita del centroI storico, le rovine del castello. l'anticò Municipio e

I la cattedrale. Cena e pernottamento in hotel.

t 15 Luello: Kaunas/Riga (km 260). Ore 09.00

I partenza per Riga passando per Siauliai. Sosta e vi-
] sita alla Collina delle Croci. Proseguimento per il
I confrne. Visita. al Palazzo di Rundale, edificio ba-
I rocco con ancora i suoi arredamenti originali, co-

1 struito dall'architetto italiano Rastrelli, famoso per

, il Palazzo d'Invemo a San Pietroburgo. Seconda

I colazione in ristorante. Ore 18.00 arrivo a Riga. Si-
I stemazione, cena e pernottamento in hotel.

I 16 Lucr,ro: Riga/Iìallinn (km 350). Dopo la prima

1 colazione visita della città con guida in lingua ita-

] tianur il quartiere Art Nouveau, la città vecchia con
I lu.utt"dtule. il Monumento alla Libertà. Ore 13.00
I partenza per l'Estonia. Sosta a Pamu, località ter-

I male sul Mar Baltico. Proseguimento per Tallinn.

I Arrivo, cena e pernottamento in hotel.

] tz tuc"ro: Tallinn. Dopo la prima colazione par-
I t"n a per la visita della città in pullman con guida
I in tingua italiana: la cinà vecchia si divide in due

I parti: Toompea, situata sulla collina, e la città bassa

. òon I'antico municipio. lngresso al Duomo ed alla

I Cattedrale Aleksander Nevsky. Pranzo libero. Po-
I meriggio a disposizione per éscursioni facoltative:

I lTPalazzo Kadriog e le rovine del Convento di San-

; ta Brigida (durata 3 ore € 35, minimo 20 parteci-

. panti). Cena e pernottamento in hotel.
r 18 Lucr,ro: Tallinn/Helsinki.In mattinata trasferi-
I mento al porto di Tallin e imbarco sul catamarano

I per Helsinki
1 Arrivo, visita della città in pullman con guida in
] Hrera italiana: il centro storico in stile impero, la
I piizza del mercato, la cattedrale ortodossa di Uz-
I penski, il quartiere delle Ambasciate e la piazza del

I senato. Si percorrerà la Mannerheimintie, la via più

] grande di Helsinki, tappe esterne al Parlamento. alr Museo Nazionale e alla Finlandia Taio, una sala
I concerti progettata da Alvar Aalto.

I La visitainclude anche la baia di Tòòlò la "chie-

I sa nella roccia" e il parco di Sibelius. Sistemazione

] in hotel, pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
I 19 Lucr-ro: Helsinki. Prima colazione in hotel.
I Giornata a disposizione per attività individuali o

; escursioni facoltativè. Possibilità di effettuare

L::rrrr-r-rrrrrr
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l'escursione facoltativa a Porvooo la seconda città I
più antica in Finlandia, situata a 50 km ad est di I
Helsinki, con tipiche e coloratissime casette in le- ;
gno (durata 4 ore € 45- minimo 20 partecipanti). iPemottamento.
20 Lucr,ro: Helsinki/San Pietroburgo. In matti- I
nata trasferimento alla stazione ferroviaria di Hel- t
sinki e partenza con sistemazione in compartimenti I
di 2a classe per San Pietroburgo. Arrivo e trasferi- ;
mento all'hotel in pullman. Sistemazione, lempo a I
disposizione, 

"ena 
è pernottamento. I

21 Lucr,ro: San Pietroburgo. In mattinata visita ;
panoramica della città in pullman con guida in lin- I
gua italiana: la Prospettiva Nevskij, i bastioni di l
Fi"t o e Paolo, i canali incorniciaii da magnifici I
edifici che conducono alla Neva e la cattedrale di I
Sant'Isacco. Nel pomeriggio visita in pullman con I
guida in lingua italiana a Carskoe Selo, nella citta- ;
dina di Puskin dove si visiterà internamente lo r

splendido palazzo di Caterina. Cena e pernotta- I
mento in hotel. - I
22 Lver;toz San Pietroburgo. In mattinata visita I
guidata del complesso dell'Hermitage, uno dei più :
antichi e vasti musei del mondo, composto da 5 I
edifici storici incluso il Winter Palace una volta re- I
sidenza degli Zar. Pomeriggio a disposizione, cena I
e pernottamento in hotel.
23 Lucuo; San Pietroburgo/lVlosca. Mattinata a !
disposizione.-Trasferimentofn pullman alla stazio- I
ne ferroviaria di San Pietroburgo e proseguimento t
in treno (2a classe) per Mosca alle 13.00. Arrivo al- I
le 17 .45 e trasferimento all'Hotel. Cena e Pernotta- 

. imento.
24Lrsetsoz Mosca. Ore 09.00 visita con guida lin- I
gua italiana allaPiazza Rossa ed al Cremlino con il 1

suo conglomerato di chiese dalle caratteristiche cu- I
pole ed appartamenti presidenziali. Questa antica ]

"ittud"llu 
e-la vicina 

"àtt"d.ul" 
di San Basilio, del I

XVI secolo, si armonizzano splendidamente con le I
architetture moderne completamente differenti co- I
me il Mausoleo di Lenin, i grattacieli di Stalin e gli r
ultra moderni centri commerciali ristoranti ed hotel r

di lusso. Pomeriggio a dispo§iZitiné, LÈna-e-pernot- I
tamento. I
25 Lucr,ro: Mosca. Dopo la prima colazione par- 

1
tenza in pullman con guida in lingua italiana per la .
visita panoramica della città denominata 7a'terza '
Romai la città delle mille cupole; nata da un vil- I
laggio in legno menzionato per la prima volta nel ;
dodicesimo secolo si è trasformata oggi in una fio- I
rente e dinamica capitale. Fulcro storico del potere :
politico e religioso in Russia. ogni suo monumento I
ne è testimonianza. La visita include anche una I
tappa al Monastero di Novodevici. Pomeriggio a 

1

disposizione. Cena e pernottamento in hotel. ;
26Lucttoz Moscafltalia. Dopo la prima colazio- I
ne trasferimento in pullman ali'aeroporto e parten- I
za cofivolo di linea per l'Italia. I
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