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Editoriale
/^larissimi soci, come voi tutti sapete, sono stato eletto
\-,Delegato Regionale Lazio-Umbria e Presidente della
Sezione di Roma e provincia. Ringrazio di cuore tutti i soci
per averni sostenuto all'unanimità per la buona riuscita del
risultato ed avermi dato tanta fiducia. Spero di essere al-
l' altezza della prestigiosa carica.

In tale veste, prima di ogni cosa, sento il dovere di in-
chinarmi davanti al Glorioso Medagliere dell'Associazione
ANSMI che si fregia di 30 Medaglie d'Oro al V.M., 534
Medaglie d'Argento al V.M., 1.735 Medaglie di Bronzo al
V.M. e di 1.366 Croci di Guerra. Saluto anche il nostro La-
baro della Sezione di Roma, intitolata al Gen. me Raffaele
Paolucci, pluridecorato con Medaglia d'Oro al V.M., titola-
re di cattedre in varie Università Italiane, chirurgo di fama
mondiale, nonché politico (Vice Presidente della Camera
dei Deputati) e nel 1946 Senatore della Repubblica. Rendo
anche gli onori a tutti i nostri Caduti Militari, periti in tea-
tri di guerra Fuori Area.

Ringrazio inoltre, il mio Maestro, il Presidente uscente
Ten.Gen.me Andrea Cazzato, che ha creduto in me, per da-
re un impulso ad una Sezione che contava pochi iscritti, e
che oggi, dopo un'azione certosina, ne conta 610, anche se
non tutti sono in regola con il versamento della quota so-
ciale annuale di € 25,00. A tale proposito si ricorda che le
finalità che l'Associazione si propone attraverso lo Statuto
sono: tener vivo l'Onor di Patria, custodire ed esaltare il
culto e le memorie della nobile tradizione di Pietà fraterna,
vivificare lo spirito di Corpo, tendere alla elevazione spiri-
tuale e culturale, curare la collaborazione e tendere all'ag-
giornamento professionale fra i soci in servizio ed in con-
gedo.

Ancora ringrazio di cuore e porgo cordiali saluti a tutti
voi e alle vostre famiglie.

Col. Nunzio Scolamacchia fl Ten.Gen.me Dr. Andrea Cazzato è stato
lnominato dal Presidente Nazionale
Ten.Gen.me Isp,Capo Rodolfo Stornelli,
con motu proprio del 1911212012, "SOCIO
ONORARIO E PRESIDENTE NAZIONA-
LE EMERITO DELL'ANSMI" per aver ri-
coperto per lunghi anni l'incarico dr Presi:
dente Proviaciale della Sezione ANSMI di
Roma e di Delegato Regionale del Lazio -
Umbria, cariche sociali assolte con impe-
gno costante, serietà, §acrificio e profèssiG
nalità. La Sezione ANSMI di Roma,alrg,ura
al suo ex Presidente un futuro rieco di sod-





L'AMMIRAGLIO DI SQUADRA
LUIGI BINELLI MANTELLI
È n Nuovo cAPo Dr sraro MAGGToRE
DELLA DIFESA

fl 31 gennaio 2013 presso la Caserma "Gandin" di Roma è awenuto
Iil passaggio di consegna tra il Generale Biagio Abrate e l'Ammira-
glio Luigi Binelli Mantelli.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, del Ministro della Difesa Giampaolo Di
Paola e di numerose Autorità, Civili, Militari e Religiose.

Al Generale Abrate va un vivo ringraziamento per quanto ha fatto
per le FF.AA e l'augurio affinché l'avvenire sia pieno di soddisfazio-
ne, di salute e di ogni bene.

All'Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli che assume in un momento
così delicato e difficile la guida delle FF.AA., il Col. Nunzio Scola-
macchia, Presidente della Sezione di Roma dell'Associazione Nazio-
nale della Sanità Militare Italiana, a nome suo e di tutti gli associati,
formula l'augurio di buon lavoro e lusinghieri successi.

IL GBNERALE DI SQUADRA AERBA PASQUALE PREZIOSA
È u, Nuovo caPo Dr smro MAGGIORE'
DELUAERONAUTICA MILITARE

Tl26 febbraio 2013 presso l'aeroporto militare di Pratica di Ma-
Ire, si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne tra il Ge-
nerale di Squadra Aerea Giuseppe Bernardis e il Gen. Di Squadra
Aerea Pasquale Preziosa. -

La cerimonia si è svolta alla presenza del Ministro della Difesa
Giampaolo Di Paola e del Capo di Stato Maggiore della Difesa
Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli. Erano presenti inoltre i Vertici
Militari e numerose Autorità Religiose, Politiche e Civili.

Al Generale Bernardis va un vivo ingraziamento per quanto ha
fatto per la F.A e l'augurio affinché l'awenire sia pieno di soddi-
sfazione, di salute e di ogni bene.

Al Gen. Prezioso il Col. Nunzio Scolamacchia Presidente della
Sezione di Roma dell'Associazione della Sanità Militare Italiana,
a nome suo e di tutti gli associati, formula I'augurio di buon lavo-
ro e lusinghieri successi.

CAMBIO AL VERTICE
DELLO STATO MAGGIORE
DELLA MARINA MILITARB

Q u proposta del Ministro della Difesa Giampaolo Di Paola, il Consiglio dei
tJMinistri, il 6 dicembre 2012 ha nominato l'Ammiraglio di Squadra Giu-
seppe De Giorgi Capo di Stato Maggiore della Marina Militare; figlio del-
l'Ammiraglio di Squadra Gino De Giorgi, già Capo di Stato Maggiore della
Marina Militare negli anni '70.

Il nuovo Capo di Stato Maggiore è nato nel 1953 a Napoli ed è stato nomi-
nato Guardia Marina nell975.

Nella sua lunga carriera ha ricoperto numerosi ed i più importanti incarichi
fino a raggiungere quella di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.

All'Ammiraglio De Giorgi il Presidente della Sezione ANSMI di Roma, a

nome proprio e di tutti gli associati, formula l'augurio di buon lavoro e lusin-
ghieri successi.
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La Sezione di Roma, in Costiera Amalfitana
per festeggiare il nuoYo anno 2013

Tìul 30 dicembre 2012 al3 gennaio 2013, la Se-
Ll zione di Roma ha effettuato un viaggio in Co-
stiera Amalfitana per festeggiare la fine del2012 e

1'anno nuovo 2013 presso l'Hotel Stabia di Castella-
mare di Stabia.

La gita in se stessa è stata molto gradita dal nutri-
to numero dei soci che hanno potuto girare ed ap-
prezzare non solo le meraviglie della costiera, Posita-
no, Amalfi, Ravello, ma anche le rovine di Ercolano,
e gli scavi di Pompei, il Santuario della Madonna di
Pompei e la spetta-
colare illuminazione
che da alcuni anni
viene proposta dalla
città di Salerno.

Tutto questo per
quanto riguarda la
parte turistica cultu-
ra]e.

Ottima la siste-
mazione alberghie-
ra, come pure il vit-
to, sia in Hotel che
nei ristoranti. Otti-
me ed esaurienti le
spiegazioni delle no-
stre guide, in parti-

colare modo Rachele, che ci ha fatto gustare e vivere
con grandi emozioni tutti i luoghi visitati della co-
stiera Amalfitana.

La sera dell'ultimo dell'anno, dopo aver brindato
all' anno nuovo, abbiamo assistito ad uno spettacolo,
forse unico, di fuochi d'artificio per circa una ora e
trenta minuti, sulla teffazza dell'Hotel Stabia. Si po-
tevano ammirare, questi fuochi, su tutto il golfo par-
tendo da Napoli fino a monte Faito, e a Vico Equen-
se.

Dott. Pinci e signora Loredana Prof. Campanella e signora Adele e il Dott. Bonan e signora Rossana
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comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti
del 5 per cento per la parte eccedente il predetto impor-
to fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro" ...;

- la legge 15 luglio 2011, n. 1 11 (G.U. n. 164 del 16
luglio 2011) di conversione del decreto-legge 6 luglio
2011, n.98, con l'art. 1 coflìma 2 rinvia all'Allegato
che, all'art. 18 dispone di aggiungere, a detto. decrèto-
legge, il comma 22 bis, il cui testo recita "a decorrere
dal 1o agosto ZAfi e fino al 31 dicembre 2014, i tratta-
menti economici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria, i cui importi superino 90.000
euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di
perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente
il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al
10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a se-
guito della predetta riduzione il trattamento pensioni-
stico complessivo non può essere comunque inferiore a
90.000 euro annui lordi...";

- i due testi definitivi di decreto-legge indicati in og-
getto - salvo a definire in maniera diversa i due "tribu-
ti" - sono pressoché identici, anche nella terminologia
e nel frasario adoperati, con l'aggravante del "rincaro"
di cinque mesi in più di "contributo" a carico dei pen-
sionati;

- la Consulta sembra infrangere, perciò, la "solida-
rietà" e creare una palese disparità di trattamento, in
quanto non Satta allo stesso modo, nel contesto istrut-
torio e decisionale della Sentenza, l'analogo "contribu-
to di perequazione", pur in presenza di una normativa
fiscale che, invece, considera sullo stesso piano i reddi-
ti da lavoro (soprattutto dipendente) e da pensione, in
osservanza del principio della parità di trattamento san-
cito nell'art. 53 della Costituzione,

CHIEDE
ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n.
241/1990 (e successive modificazioni), di volermi cor-
tesemente comunicare i provvedimenti adottati nel-
l'esercizio dei poteri di autotutela elo le iniziative in-
traprese dall'Organo Centrale che legge per conoscen-
za, in relazione alla intemrzione delle ritenute gravanti

- nonché al rimborso di quelle già operate - sul tratta-
mento pensionistico dello scrivente amministrato da
codesta Sede Provinciale dell'INPS Gestione INPDAP.

Ringrazio per la preziosa e cortese disponibilità. Di-
stinti saluti.

(Nota: scrivere o stampare il proprio
Grado, status, nome e cognome)

(Nota: scrivere o stampare il proprio recapito)
LOCALITA, lì ... "' (data dell'invio della domanda)

(Redatto dal Magg. Gen. dr. Nicola LUISI, Roma
06/42/201s)

(Nota det redattore: se il "pensionato militare" inte-
ressato è tuttora amministrato dal CAEI, owiamente la
domanda va inviata a detto Ente per coloro i quali ri-
siedono in Roma; alle competenii sedi perifeàche e,
per conoscenza, aICAEI di Roma, per coloro i quali ri-
siedono fuori Roma).

TRISTIA
fl giorno 31 dicembre 2012 è venuto a
Imancare all'affetto della cara moglie il
M.M.''A" CONTI Yirginio.
I1 Presidente
della Sezione
ANSMI di Ro-
ma Col. Nun-
zio Scolamac-
chia a nome
personale e di
tutti i soci for-
mula alla fami*
glia sentite
condoglianze.

***

Jl giorno 3 gennaio 2013 è venuto a

Imancare all'affetto della cara moglie e

dei figli il Brig.Gen. MENNUTI Rocco
in servizio presso il Policlinico Militare
"Celio" Capo
dei Servizi Ge-
nerali. 11 Presi-
dente della Se-
zione ANSMI
di Roma CoI.
Nunzio Scola-
macchia a nome
personale e di
tutti i soci for-
mula alla fami-
glia sentite con-
doglianze.

***

fl giorno 16 febbraio 2013 è prematura-
Imente venuto a mancare all'età di 52 an-
ni all'affetto della cara moglie signora Cri-
stina del caro figlioletto Flavio di solo 1

anno, il M.llo dei CC PERRUCCIO Ro-
berto Comandante del posto fisso CC del
Comprensorio Militare di Villa Fonseca.
Alla cara moglie e al caro Flavio, il Presi-
dente dell'As-
sociazione Na-
zionale della
Sanità Militare
Sezione di Ro-
ma Col. Nun-
zio Scolamac-
chia a nome
proprio e di
tutti gli asso-
ciati formula
alla famiglia
sentite condo-
ghanze.

ANSMI /



GRUPPO DI SOCI DELLA SEZIONE DI ROMA
IN GITA CULTURALE IN SICILIA

GRUPPO DI SOCI DELLA SEZIONE DI ROMA
IN PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

Si festeggia il 91" anno di Anna Leonardi (Certosa di Padula)

Sopra: il gruppo della Sezione di Roma sul fiume Giordano,
dove Gesù venne battezzato.
Sotfo.'il gruppo della Sezione di Roma per le strade di Ge-
rusalemme in processione per la Via Crucis. OGGETTISTICA

La Sezione di Roma dell'ANSMl, ha rea-
lizzalo un "Crest", raffigurante la Sanità
Militare lnterforze al costo di € 25,00.

I soci interessati all'acquisto, potran-
no recarsi in Sezione dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 10 alle ore 13,00.
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RICHTESTA DI RIMBORSO IVA
RELATTVO AL PAGAMENTO DELLA TARIFEA DI IGTENE AMBIENTALE.

TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTT SOLIDI URBANI

T a Corte Costituzionale con sentenza 23812009, ha stabilito che tutti i cittadini potranno avanzare do-
I-rmanda per chiedere il rimborso dell'IVA per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le domande dovranno essere indiizzate al Comune di appartenenzao al Gestore privato con raccoman-
data con ricevuta di ritorno (inviandone una copia per conoscenza all'AMA nel caso del Comune di Roma).

Di seguito si riporta un fac-simile della domanda. Si potrà richiedere il rimborso solo per 5 anni di are-
trati.

RACCOMANDATAAR
AL COMI]NE DI ROMA
UFFTCIO TRIBUTI - VIA OSTIENSE, I3IL - 00154 ROMA

p.c. AMA SpA
Via Calderon de la Barca, 87
oot42 ROMA

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale 23812009. Richiesta rimhorso fVA.

Il sottoscritto
È residente in

nato a
n. 

- 

C.F.

Contribuente con codice cliente n.

CHIEDE
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.238109 che ha sancito la natura di tributo della TIA,
con conseguente inapplicabilità dell'IVA sulla medesima

IL RIMBORSO
Dell'imposta addebitata per le annualità dal 2O0_a120_

CHIEDE INOLTRE
Che I'imposta non gli venga più addebitata dalla prossima bolletta.
Sicuro di un sollecito riscontro da parte vostra porge i suoi più distinti saluti.
Roma

Firma

y'?h.tnto del Daino
A cura dello Studìo dell'avvocato Ettore Maria Cerasa

I diritti dopo il decesso dell'ex coniug" che di se-
guito riportiamo."Alla vedova, nell'ipotesi di nuove
nozze, viene revocata la pensione di reversibilità ma
le viene erogata la "doppia annualità", cioè un emo-
lumento pari a due annualità della pensione in godi-
mento, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento che cessa di
essere corrisposto.

La doppia annualità spetta al coniuge che si rispo-
sa, anche se ci sono figli che percepiscono la pensio-
ne. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumen-
to della loro quota. I-i elaryizione "una tantum" spet-
tante - ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. luogotenen-
ziale 18 gennaio1945, n.39 - al coniuge che cessi dal
diritto alla pensione di reversibilità per soprawenuto
matrimonio, è determinato, nell'ipotesi di contitolari-
tà, nella misura pari a due annualità della sola quota
di pensione spettante al coniuge stesso, e non già in
misura pari a due annualità del trattamento complessi-
vamente erogato. Nella circostanza, ritengo inoltre

opportuno ricordare
le nuove limitazioni
imposte in materia
dalla legge n.
rru20tt.

Per le pensioni
decorrenti dal 1o
gennaio 2012, infat-
ti, l'aliquota percen-
tuale della pensione a favore dei superstiti viene ridot-
ta nel caso in cui I'assistito abbia contratto il matri-
monio dopo i 70 anni d'età e la differenza di età tra i
coniugi sia superiore a20 annt.

La riduzione è pari al 10 per cento per ciascun an-
no di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.

In caso di frazione di anno, la riduzione percentua-
le è determinata in proporzione. Tale disposizione non
si applica nei casi di presenza di figli di minore età,
studenti, o inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità.
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fl giorno 22 aprlle 2012,la Sezione ANSMI di Ro-
Ima. con un folto gruppo di associati, ha organizzato
una visita All'Abbazia Benedettina di Monte Cassino
e successivamente anche al Cimitero Monumentale
Italiano di Mignano Monte Lungo, primo cimitero
militare dopo la seconda gueffa mondiale, come già
pubblicato nel notiziario n" 21.

A cospetto del complesso monumentale, a tutti
noi, ci si è contrito il cuore a pensare a quante nefan-
dezze provocano le gueffe.

In quel1a circostanza mi è venuto alla mente una
riflessione di un autore ignoto, scritta tra gli i968-
1970.

DAVANTI AD UN CIMITERO DI GUERRA
' osservazioni e riflessioni -

In un pendio, poco lontano da un paesello, come
addormentato, sta un cimitero di guerra.

Esso è circondato da bassi pioppi e da roseti selva-
tici, che la gtazza lieve e tiepida, inumidiva quel mat-
tino che io 1o vidi.

Basse mura racchiudono quell'area sacra a cui si

accede per un vecchio cancello. Le tombe sono sim-
metricamente disposte e ogn'una ha la sua croce di
legno, con a fianco un cimelio che ricorda I'Arma od

il Corpo a cui apparteneva il soldato che vi sta tnuma-
to.

È modesto come coloro che ospita: è silenzioso
come silenziosamente essi operarono. Una calma
quasi tetra sovrasta quella falange di eroi.

Essi riposano sotto il cielo malinconico che li vide
prima fanciulli e poi soldati ansanti, immolarsi lungo
le insidiose trincee, e un brusio di palpiti e di voce
sembra passare di tomba in tomba.

Io ero assorto, e un groviglio di pensieri passavano

confusamente nella mia mente: mi sembrava di vede-
re davanti ai miei occhi le trincee, gli occupanti, i sol-
dati sotto f imperversare della tempesta e il tambureg-
giare de1le cannonate, uomini affaccendarsi per il sal-
vataggio dei compagni feriti, aeroplani avviluppati
dalle fiamme, sospesi nello spazio, uomini inghiottiti
dalle onde infide del mare, gridi strazianti di madri e
di spose, sorrisi di innocenti orfanelli bandiere onuste
di gloria.

Quel sacro luogo, che accoglie superiori e gregari,

senza distinzione di classe, stava davanti ai miei oc-
chi deserto ed abbandonato, eppure da quelle tombe
sembrava innalzarsi un canto:

QUELLO DEGLI EROI,IVI SEPOLTI
Autore ignoto, scritto tra ll 1968-191 0
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