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IN RICORDO DEL TEN.GEN.ME GASPARE PONA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

uoMo oNEsTo, MAESTRO DIVITA
PER I GIOVAI\I D'OGGI

-I122 marzo u.s. nella chiesa del Policlinico Milita-
I re Celio, si è svolta una sobria e significativa ceri-

Imonia per ricordare il centesimo anniversario del-
la nascita del Ten.Gen.me Gaspare Pona. Alla Santa
Messa officiata da Don Matteo, erano presenti il Di-
rettore de1 Policlinico Militare Magg.Gen.me Mario
Alberto Germani, il Presidente Nazionale dell'AN-
SMI Ten.Gen.me Ispett.Capo Rodolfo Stornelli, il
Consigliere Militare del Ministro della Difesa
Ten.Gen.me Michele Anaclerio, il Ten.Gen.me An-
dreaCazzato, già Presidente della Sezione ANSMI di
Roma, il decano degli Ufficiali Medici Ten.Gen.me
Angelo Fisicaro, il Col. Nunzio Scolamacchia dele-
gato Regionale e Presidente della Sezione ANSMI di
Roma. Erano presenti inoltre i figli, il Dottor Vincen-
zo Pona già Cap.me Es., il Gen.Div.CC "Ruolo Ono-
re" Paolo Pona, i nipoti Eugenio, Marco ed Edoardo.
Erano assenti per impegni già presi il figlio Dottor
Carlo Pona fisico sanitario e ricercatore scientifico
impegnato all'estero e i nipoti Virginia e Giorgio.
Erano presenti anche il Medagliere della Presidenza
e il Labaro della Sezione Ansmi di Roma.

Al termine della
Santa Messa ha pre-
so ia parola il Consi-
gliere Militare del
Ministro Ten.Gen.
me Michele Anacle-
rio che ha ricordato
il Gen. Pona di cui
fu assistente, amico
e prestigioso colla-
boratore e ne ha de-
lineato la figura pro-
fessionale ed umana.
Ha preso poi la pa-
rola il Col. Nunzio

Scolamacchia, già Sergente Maggiore alle dipenden-
ze del Gen. Pona, che ha ricordato un episodio di vita
vissuta a testimonianza della specchiata onestà del
Generale. Il decano degli Ufficiali Medici Ten.Gen.
me Angelo Fisicaro si è rivolto direttamente a Gaspa-
re Pona di cui era amico e collega, suscitando una in-
tensa commozione in tutti i presenti per la nobiltà e

Sopra, il Ten.Gen.me
Gaspare Pona.

A destra, il
Consigliere Militare

del Ministro della:----SitesaJenGe!:Te
Michele Anaclerio,

il Presidente
Nazionale

dell'ANSMl,
Ten.Gen.me Rodolto
Stornellie ifigli del

defunto
durante la Santa

Messa



la sensibilità dei sentimenti espressi. Infine ha preso
la parola il Dottor Vincenzo Pona che, a nome della
famiglia, ha voluto rivolgere un ringraziamento a tut-
ti i presenti, in particolare al Direttore del Policlinico

Gen. Germani, al Gen.
Gen.Fisicaroeatutti
cerimonia.

Stornelli, al Gen. Cazzato, al
quanti hanno partecipato alla

Col. Nunzio Scolamacchia

BREVE NOTA BIOGRAFICA DEL TEN.GEN.ME GASPARE PONA

\Jato a Catania ll22 marzo 1913. Il 14 luglio 1936 a soli 23 anni si laurea in medicina e chirurgia presso

I \ t'Università di Catania con tanta soddisfazione di illustri suoi maestri; quali i Professori Luigi Condo-
relli, Paolo Introzzi,Virgilio Ghini e Gino Meldolesi. Nel 1937 viene chiamato alle armi, e con il grado di
S.Ten.me di prima nomina, viene assegnato al 5o Rgt.Ftr. Nel 1939 viene destinato all'Ospedale Militare di
Napoli, inserito nel 69' Rgt.Ftr. "Sir1e" fu mobilitato ed inviato in Africa settentrionale ove partecipò in
prima linea nei più importanti fatti d'armi in Tripolitania ed in Cirenaica. Con il grado di Ten.me nell94l
viene fatto prigioniero a Tobruk e per la quale, ottiene il giusto riconoscimento della Croce al Merito di
Guera. Nel 1943 viene promosso Capitano medico. Nel 1951 viene trasferito presso l'Ospedale Militare di
Roma con la carica di Capo Reparto Medicina Ufficiali. In seguito si specializza in cardiologia presso

l'Università di Roma ed istituisce presso il reparto da lui diretto, una sezione di cardiologia, coordinato da

altri prestigiosi colleghi quali il Prof. Michele Anaclerio e Aldo Caproni. Nel 1968, viene nominato Diret-
tore del prestigioso Ospedale Militare dando un importante impulso e riscuotendo la stima di tuui i colleghi
e di tutto il Personale dipendente nei dr:e anru di Direzione.

Nominato Magg.Gen.me, pur continuando ad occuparsi di cardiologia come consulente dell'O.M. viene
trasferito at CML di Roma. Pochi mesi dopo, colpito da infarto, muore presso l'Ospedale Militare Celio nel

Suo Reparto che per tanti anni aveva diretto.
Dopo un anno dalla Sua scomparsa, nel 1974, 1l Ministro della Difesa, pro tempore, inaugurava la nuo-

va sezione di cardiologia presso l'Ospedale Militare Celio. In seguito a ricordo del Gen.me Gaspare Pona

alf ingresso della Sezione, fu posta una lapide a Lui dedicata. Il Prof. Condorelli nel Congresso Nazionale
di cardiologia svoltosi aYenezia nel 7913 ne ricordò la splendida figura professionale.

L Amministrazione Comunale di Agrigento, da dove proveniva la famiglia, il 19 gennaio 1990, lo anno-

verava tra i suoi cittadini più illustri, per le Sue doti di Uomo Soldato e Scienziato e gli intitolava una stra-

da nel nuovo rione Fontanelle della città alla presenza delle più alte Autorità Civili, Religiose e Militari.

La Sezione
Gardiologia del
Policlinico
Militare Celio
intitolata al
Ten.Gen.me
Gaspare Pona
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ANCOR.A UNA VOLTA CAMBIA
r,A T}ENOMINAZIONE

DELLA EX DIREZIOI\E GEI\ERALE
DELLA SANITA MILITARE ITALXANA

Tlopo appena sei mesi, I'Ufficio Generale della Sanità Militare, (già Direzione Ge-
lplnerale della Sanità Militare Italiana), il 5 dicembre 2012 ha cambiato di nuovo la
denominazione in "Ispettorato Generale della Sanità Militare".

In data 29 novembre 2012, in applicazione del D.P.R. N. 191 de|26l9/20t2,l'Uffi-
cio Generale della Sanità Militare ha assunto la denominazione di: "Ispettorato Gene-
rale della Sanità Militare", alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della
Difesa.

In pari data il il Ten.Gen.me Federico Marmo, ha assunto la carica di Ispettore Ge-
nerale della Sanità Militare. Ten,Gen.me Federico Marmo

SOLDATIA TORINO, STORIA . TRADIZIOI\E E RADUNI

fl 15 marzo 2013 ò.uscito un importante libro per i 150" Anniversario dell'Unità
Id'Italia, dal titolo "Solda_ti a Torino, Storia - Tradizione e Raduni" a cura di
Franco e Tommaso Cravarezza.

La presentazione del. ttnr. U..r*"nuta il 15 marzo 2013 nella §ala Rossa de1

Consiglio Comunale di Tarino,si compone di 512 pagine, in 12 capitoli al costo
di € 30,00.

Coloro che sono interessati:all'acquisto, potranno contattare i1 Dottor Achille
Maria Giaehino, Presidente dèlla Sezione ANSMI di.Torino, telefoaando ai nu-
meri: 011336859 - CeIl.,418810818 - Fax 011331691



PKILEGRTNAGGTO Ii\ TERRA SANTA
Dal 26 Marzo al 2 Aprile 2013

i è conclusa con piena soddisfazione di tutti i
46 partecipanti, il viaggio in Terra Santa dal 26
marzo al2 apriLe 2013. E difficile sintetizzare

la miriade di impressioni, sensazioni ed immagini ri-
cevute negli 8 giorni di Tour.

Partiti da Roma con volo Alitalia, ed accompa-
gnati dalla nostra guida Padre Natale, dopo circa 3
ore, atterravamo all'aeroporto Ben Gurion di Tel
Aviv. Ad attenderci troviamo un responsabile della
Romana Pellegrinaggi che ci radunava tutti facendoci
salire in un comodo Pullman GT e iniziando subito il
Tour diretti a Nazareth. Lungo la strada, padre Natale
ci illustrava questa parte di territorio, facendoci assa-
pora.re le bellezze di questa importante nazione. Al
calare del sole raggiungevamo il Santuario Stel1a
Maris sul monte Carmelo ove, dal belvedere abbiamo
potuto ammirare una splendida veduta sul Golfo di
Haifa. Subito dopo abbiamo visitato il Santuario do-
ve al Profeta Elia, con la vittoria sui falsi profeti Ca-
nanei, Jawhè si manifesta come il vero ed unico Dio.
I luoghi visitati nei giorni seguenti sono stati: Naza-
reth, la casa di Maria, quella di Giuseppe, il lago di
Tiberiade, Cafarnao, Monte delle Beatitudini, San-
tuario dell'Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe, 1a

Sacra Famiglia a Cana dove la nostra guida spirituale
padre Natale ha celebrato una funzione religiosa per
il rinnovo del Sacramento del matrimonio a tutte le
coppie del gruppo. Particolarmente emozionante è
stato quando Padre Natale si rivolgeva ad una delle
coppie presenti, ricordando loro che esattamente 21
anni prima, alla stessa ora, veniva celebrato in Roma
il loro matrimonio. A1 termine della cerimonia veniva
rilasciato a tutti un attestato di partecipazione.

Il 4' giorno ci
siamo trasferiti a
Betlemme, lungo il
percorso abbiamo
visitato il Mar
Morto, il fiume
Giordano, in serata
abbiamo raggiunto
Betlemme. Visita-
vamo inoltre Geru-
salemme, Monte
degli Ulivi (Gestse-
mani e Basilica
dell'Agonia), 1a

Cappella del Pater
Noster e la Basilica
del Santo Sepolcro,
quella della Nativi-
tà, Monte Sion
(Cenacolo, Dormi-
zione e S. Pietro in
Gallicantu), la spia-
nata delle Moschee,
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La nostra "fotografa" socia Loredana

Muro del Pianto, Cardo Maximus. la Via Crucis per
le vie di Gerusalemme e per finire. I'ultimo giomo, la
visita al Mausoleo dell'Olocausto, dove tutti quanti
siamo stati colpiti da una stretta al cuore, special-
mente quando abbiamo visitato il mausoleo dedicato
ai bambini.

ll gruppo nella spianata delle Moschee



pure il vitto, non solo negli alberghi, ma anche nei
vari ristoranti nelle varie località visitate (servito
sempre a self service).

I tempi per gli spostamenti anche se un po serrati
sono stati rispettati da tutti noi, anche se una parte
del gruppo non più giovanissimi, al calar del sole,
con sommo gaudio arrivava alla fine del percorso
culturale per i{ meritato riposo.

Bilancio quindi, assolutamente positivo sotto tutti
gli aspetti, ed ancora una volta è stata una splendida
occasione, per noi soci, per conoscersi e ritrovarsi in-.
sieme.

Cosa dire invece della nostra guida spirituale Pa-
dre Natale Trevisan? Padre Natale, proviene da Bel-
luno, è una guida speciale, "è un pozzo di scienza",

Padre Natale Trevisan celebra la Santa Messa nella cap-
pella della Natività

La concomitanza
del nostro viaggio con
la settimana Santa ha
reso la nostra perma-
nenza ancora più senti-
ta dal punto di vista
spirituale, specialmente
quando il giorno di Pa-
squa abbiamo assistito
alla Santa Messa, al
Santo Sepolcro, cele-
brata dal Patriarca Cat-
tolico di Gerusalemme
e da altri prelati Orto-
dossi, Armeni; erano
presenti anche Autorità
Civili ed un numero
impressionante di fede-
li provenienti da tutto il
mondo.

Ottima la sistema-
zione alberghiera, come

Il gruppo:
.,'i.,r.:. .fuqri
ifSànto

§tlpolcro
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conosce tutti i luoghi della Tera Santa come le sue

tasche. Ci ha fatto gustare e vivere con grande emo-
zione tutti i luoghi visitati con grande professionalità,
molto documentato, parla a braccio, ha il gusto della
narrazione, il piacere dell'aneddoto, avvincente, spi-
ritoso con un umor speciale, molto esigente con tutti
specie per la puntualità nel rispetto degli orari. Gra-
zie Padre Natale, per tutto quello che ci ha saputo tra-
smettere in ognuno di noi. La ricorderemo e rimarrà

sempre nei nostri cuori ogni qualvolta
che ci verrà in mente questo indimenti-
cabile pellegrinaggio in Terra Santa.

Col. Nunzio Scolamacchia

Rrvevnvo E PUBBLICHIAMo

Egregio signor Colonnello, ho sempre
nel cuore e nella mente il ricordo del
pellegrinaggio in Terra Santa e in modo
speciale della S. Messa di Pasqua nella
Basilica del Santo Sepolcro insieme al
gruppg di pellegrini che Lei ha organiz-
zato.E passato un po'di tempo (recen-

temente sono stato in Turchia e in Francia ad ammare
dei gruppi...) ma - anche se in ritardo - con molto
piacere ringrazio Lei e tutti i membri del gruppo per
la bella testimonianza di affiatamento e di devozione
nei Luoghi che abbiamo visitato. Nel pregarla di por-
gere a tutti i miei più cordiali e fratemi saluti, auguro
a Lei e alla sua gentile Signora i miei più vivi auguri
di ogni bene.

Don Natale Tfevisan

CAMBIO AL VERTICE DI COMANDANTE DEL CENTRO
STUDI RICERCHE DI SANITA E VETERINARIA ESERCITO

fl giorno 7 novembre 2012, nel Comprensorio di Villa Fonseca, presso il Centro
IStuOi e Ricerche di Sanità e Veterinaria dell'Esercito, si è svolta la cerimonia di
avvicendamento della carica di Direttore, tra il Col. Farm. Amore Vero cedente, ed il
Brig.Gen.me Giacomo Mammana subentrante.

Al Col. Farm. Amore Vero va il più sentito ringraziamento per quanto ha fatto
nei tre anni di comando del CSRSV Esercito e l'augurio per il nuovo incarico assun-

to presso il Dipartimento di Sanità Esercito. Al Brig.Gen. Giacomo Mammana, gli
auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico assunto.

Ai due Ufficiali, il Presidente della Sezione di Roma, dell'Associazione Nazio-
nale della Sanità Militare Italiana Col. Nunzio Scolamacchia, a nome proprio e di
tutti gli associati, formula gli auguri più fervidi di lusinghieri successi nei nuovi pre-
stigiosi rispettivi incarichi.

6 aNsr,rr
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UNVUOTO INCOLMABILE,
Le Suore della Carità, dopo 140 annni lasciano il Policlinico Militqre "Celio"

Tlopo oltre un secolo (140 anni) il giorno 19 giu- un vuoto che si farà sentire nel tempo.
lJ gno 2013,le Suore di Carità di Santa Giovanna Al termine della Santa Messa officiata dall'Ordi-
Antida Thouret lasciano gli Ospedali Militari per nario Militare Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Pelvi,
rientrare nella Casa Madre, per essere impiegate in presso la cappella del Policlinico Militare Celio, la
altre esigenze di assistenza umanitaria in Italia e al- Madre Generale delle Suore della Carità ha rivolto
l'Estero. E un vero peccato che un'istituzione così alle autorità presenti: Direttore del Policlinico Milita-
importante, come le Suore della Carità, impegnate re di Roma, Magg.Gen.me Alberto Mario Germani,
per tanti anni a prestare il loro servizio di assistenza l'Ordinario Militare sua Eccellenza Vincenzo Pelvi,
ai militari infermi in tempo di pace ed in tempo di il Consigliere del Ministro della Difesa, Ten.Gen.me.
gueffa lasci gli ospedali. Ci mancheranno moltissi- Michele Anaclerio, il Presidente Nazionale dell'AN-
mo, specie ai tanti ricoverati che nelle varie corsie SMI Gen. Rodolfo Stornelli e molte atre Autorità mi-
degli ospedali, con la loro presenza e con il loro af- litari e personale del Policlinico.
fetto materno, spirituale e professionale lasceranno (N.S.)

Eccellenza rev.ma mons. Pelvi, gent.mo Direttore e signori Generali, Ufficiali e Operatori nni, è doveroso per
me rivolgere un saluto e ringraziamento. Nessuno di noi ha mai desiderato celebrare questo giorno: il termine di
un'esperienza umanà e spiriturìle durtita oltre un secolo (140 anni!) e che ha lasciato un segno nella storia perso-
nale e sociale delle persone e degli ambienti in cui hanno operato. Le Suore dellq Carità di Santa Giovanna Anti-
da Thouret, furono chiamate dal Regio Governo nel 1873 a prestqre il loro servizio di assistenza ai militari infer-
mi nell'ospedale Militare detto "5. Antonio", nei pressi del Colle Oppio. Tale ospednle ebbe continuità in quello
attualmente denominato "Policlinico Militare Celio" inaugurato il t8 luglio 1891. La prima Superiora della co-
munitàfu Suor Gabriella Manzetti che aveva già esperienza nell'ambito della vita militare, acquisita curando ife-
riti sul campo di battaglia durante l'assedio di Capua. Le Suore della Carità sono state sempre pronte a risponde-
re agli appelli della Chiesa, attente ai segni dei tempi e disposte, nei momenti cruciali del Paese, ad accorrere, nei
modi e con i mezzi più svariati, in soccorso dei malati e dei feriti, dei bisogni della gente, nel nome di quella Cari-
tà che non conosce limiti e confini, perché risponde ad un preciso comando delVangelo di Gesù Cristo.

Sono state:
- presenti negli Ospedali da Campo nelle Guerre del Risorgimento ltaltano (nella sola I Guerra d'Indipenden-

za sono morte ben 68 Suore della Carità).
- Pronte a passqre e ripassare il mare, pieno di insidie, sulle navi, tra Napoli e Tripoli, nel 1912, per raccoglie-

re i feiti.
- Disposte a salire sui treni-ospedale e sulle navi per accogliere e curare i soldati feriti durante le guerre.
- Operanti negli Ospedali Militari in tempi di pace e di guerra.
- Ingegnose nel proteggere e salvare durante e dopo la guerra onche a costo della loro vita, ebrei, partigiani e
persone innocenti destinate ai campi di concentramento nazisti e, quindi, alla morte.

Il dolore e la carità non hanno "bandiere": quando unfratello soffre, un "Buon Samaritano" deve correre in
suo aiuto. Questo, le Suore della Carità, lo hqnno imparato anche dalla loro Fondatrice e hanno cercato di viver-
lo con generosità, dedizione e responsabilità, pur nella dimensione del limite che cqratterizza tutti noi umani.

Anche qui, il Celio è testimone della carità operosa e della cura materna di tante Suore che si sono avvicenda-
te negli anni- L'evoluzione storica e culturale, però, fa il suo corso: porta trasformazioni e cambiamenti, talvolta
radicali, in tutti gli ambiti di vita e in tutte le Istituzioni sociali e religiose. Per noi Suore della Carità, I'asse della
Congregazione si è spostato dai paesi di fondazione, Francia e ltalia ai paesi dell'Asia e dell'Africa, ffiitti da po-
vertà estreme che ci interpellano. I dati anagrafi si impongono e le risorse umane di cui possiamo disporre si as-
sottigliano sempre più, non possiamo più assicurare tutti i servizi svolti fino ad orq.

Certamente è naturale la sofferenza in quest'ora conclusiva di una tradizione di servizio qui al Celio, ma pre-
vale il sentimento della gratitudine al Signore per tutto il bene realizzato dalle Suore nel lorò silenzioso sertizio.
È a ciascuna di loro chà va il nostro grazie, aile presenti e a tutte quelle che di qui sono passate. Ci auguriamo
che i valori umani e cristiani irucarnati dalle diverse generazioni di
suore restino come eredità per continuare ad umanizzare questo
luogo di servizio e di sofferenza.

Rivolgo un grazie sincero a S.E. per la cura pastorale e l'qtten-
zione riseryata alla Comunità religiosa. Un cordiale e sentito rin-
grazictmento q tutte le Autorità Militari per l'apprezzamento, la sti-
ma e benevoleruza dimostrata, in modi diversi alle sorelle che han-
no prestato qui il loro servizio. Al cappellano e a tutti grazie per
l'accoglienza e la collaborazione. A ciascuno l'augurio di ogni be-
ne!

Roma 19 giugno 2013
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Tlul 09 al 12 maggio si è svolta la prevista gita
I-l 6sll' 4rsociazione alle isole dell' arcipelago na-
poletano. Partiti in pullman da Roma, siamo giunti
puntualmente a Napoli da dove l'aliscafo ci ha tem-
pestivamente traghettati nella più
grande delle isole del golfo parteno-
peo l'isola di Ischia, dopo averci fatto
assaporare labellezza serena del pae-
saggio del golfo stesso. Siamo stati
quindi accolti nel prestigioso hotel
Elma sovrastante il porto di Casamic-
ciola, uno dei sei comuni dell'isola,
situato proprio alle falde del monte
Epomeo, vulcano quiescente dal
1302. L'hotel, immerso in un parco lussureggiante
ricco di calde emissioni termali, disponeva oltre a
confortevoli stanze, di svariate piscine, saune ed idro-
massaggi. Il giorno seguente, complice un sole splen-
dente, la comitiva al completo si è imbarcata sulla
motonave Corsaro del Golfo e dopo oltre un'ora di
traversata, davanti l'immagine luminosa della peniso-
la sorrentina con i monti Lattan sfrangiati nelle rocce
dell'Isola di Capri, è sbarcata nel porto di Marina
Grande. La perfetta organizzazione dei trasferimenti
sull'isola, non facile da visitare, e la professionalità
della guida prescelta signora Paola Fiore ci ha con-
sentito un Tour meraviglioso nei due comuni di Capri
e Anacapri, sempre affascinanti anche per coloro che
li avevano già visitati. Al termine del giro previsto il
pranzo è stato consumato nel prestigioso ristorante
"Da Paolino" molto conosciuto a Capri sia per l'alta
qualità della cucina che per la tipica ubicazione dei
tavoli, tutti sovrastati da una imponente e suggestiva
limonaia di cui il locale va molto fiero. Un particola-

re ringraziamento va alla signora
Michela e Paolino per quanto hanno
fatto per la nostra Associazione.
Buono il ritorno in motonave con il
vento che ci ha accompagnato sino
ad Ischia. Il giorno seguente, dopo
una mattina di relax, è stata la volta

dell'Isola di Procida vicinissima aIla terra ferma e
raggiunta in aliscafo. Ad attenderci troviamo il re-
sponsabile della MI.RA Tour e la guida signora An-
tonella Gentile che con la sua professionalità ci ha
fatto visitare e gustare questa bellissima isola. Il luo-
go è conosciuto sopratutto per la particolare architet-
tura difensiva delle case e per lo storico castello-car-
cere, a picco sul mare, difficoltoso da raggiungere a
piedi e per questo ancor più suggestivo; del resto tut-
ta l'isola è stata spesso ut:lizzata quale set cinemato-
grafico. La sera in albergo, dopo una splendida cena,
è stato piacevolmente festeggiato da tutti i soci, con
dolci e balli, l'80' compleanno di un partecipante al-
la gita... Domenica maftina infine, accompagnati an-
cora dal sole, abbiamo circumnavigato con barca pri-
vata, destinata solo a noi, l'intera isola di Ischia, oltre
18 miglia marine, vedendo luoghi e paesaggi difficili
da descrivere e sopratutto da dimenticare, anche dopo
il rientro a Roma avvenuto, come previsto, la sera
StESSA. Prof. Stefano Campanella

NOZZE'
D'ORO

Tl 16 giugno 2013
Icircondati dal-
1'affetto dei suoi
cari, figli, nipoti,udr r. r lér |, rrrPUIt,
parenti ed amici, si sono riuniti presso il noto ri-
storante 'Antica Griglia Toscana" di via dei
Gracchi per festeggiare il 50" anniversario di
matrimonio del nostro socio Membro del Colle-
gio dei Sindaci di controllo di questa Sezione,
Silvio Toti e gentile signora Carmela Luvero.

Ai coniugi Toti il Presidente della Sezione
ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamacchia a
nome proprio e di tutti gli associati. formula un
sincero ed affettuoso augurio per un futuro ricco :
di soddisfazione, serenità. pace e tanta salute.
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ALCUNI SOCI DELLA NOSTRA SEZIONE SULLA VIA DI SANTIAGO DE COMPOSTELA

I QUATTRO DELLA MADOI\NINA
....Vogliamo fare il cammino di Santiago di
Compostela?

Partiamo? Sì, ma non so....ce la faremo a
camminare tutti quei giomi?

Quante domande, quanti dubbi....poi la
decisione: sì, si parte. Compriamo subito i bi-
glietti per MADRID, ed in un momento deci-
diamo di andare.

I quattro sono: Don Matteo NONINI, c.le
Nicole VERTICCCHIO, Ten.Col. Gaerano
LAZZERIM ed il Ten.Col. Giuseppe RAPI-
SARDA.

La mattina del 9 maggio u.s. andiamo a
Ciampino e lì prendiamo l'aereo per Madrid.
Una volta arrivati a Madrid ci rechiamo pres-
so la stazione dei
pullman e lì ne
prendiamo uno
che ci porterà a
Leon, da dove ini-
zierà il nostro
cammino verso la
meta. Carichi di
entusiasmo e del
pesante zain6 pvr-
tiamo piano pia-
no, passo dopo
passo: Leon, Vil-
ladangos, Astorga,
Rabanal del camino, Ponferrada, Villafranca del
Brienzo, O Cebreiro, Triacastela, Barbadelo, Gonzar,
Melide, Santa kina, SANTIAGO.

Queste le tappe del nostro cilnmino, ricco di fa-
scino e di emozioni. "Holà buen camino,,: queste le
parole che si scambiano i pellegrini quando si incon-
trano. Un saluto frettoloso ma caloroso e dopo una
giornata di cammino ci si incontra casualmente nello
stesso albergo o nella piazza del paese e ci si ferma a
parlare e scambiare opinioni ed esperienze sull,espe-
rienza intrapresa. Le domande più frequenti sono:
"da dove hai cominciato il cammino? -...da quanti
giorni? ...da dove vieni? Ecco, in questo modo èono-
sci gli altri, magari ceni insieme la sera ed il giorno
dopo ognuno riprende il proprio cammino con i pro-
pri pensieri e le proprie meditazioni. Noi quattro, in-
vece, nell'arco della giornata abbiamo trovato anche
il momento per stare insieme e pregare, anzi, qualche
volta si univano a noi anche altri pellegrini.

I giorni sono andati avanti inesorabili e quando ci
siamo trovati di fronte alla pietra miliare che indica
100 km alla meta l'entusiasmo è andato alle stelle; la
voglia di andare avanti è aumentata. Infine arriviamo
a SANTIAGO DE COMPOSTELA e camminiamo
senza più sentire la stanchezza, arriviamo alla BASI-
LICA ed esplode la gioia: ci vediamo con i nostri
compagni di cammino, facciamo festa, ci abbraccia-
mo, siamo felici.

A questa gioia si aggiunge l'emozione del ritiro

Don Matteo Nonini, c.le Nicole Verticcchio, Ten.Col. Gae-
tano Lazzerini ed il Ten.Col. Giuseppe Rapisarda.

no la basilica: ci salutiamo con tutti, anche con quelli
che non abbiamo mai incontrato. Forse noi tutti ci ri-
promettiamo di tornare, ma sappiamo che l,indomani
mattina il nostro volo ci attende e allora siamo pronti
per affrontare la nostra routine ma la vivremo ricchi
di un'esperienza unica e bellissima.

Ten.Col. Giuseppe Rapisarda

della "COMPO-
STELA", la certifi-
cazione dell'avve-
nuto Cammino.
Un'emozione mista
alla commozione
perché siamo riusci-
ti a completare il
nostro Cammino. I1
pensiero va a1 no-
stro sacrificio e a
quello dei nostri ca-
ri che ci aspettano a
casa; ascoltiamo la
messa del pellegri-
no con entusiasmo e
devozione e festeg-
giamo tutti insieme
a coloro che affolla-
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ERVICOLO

Me ne stavo a sede, a 'n'angolo dell'osteria
e sentì de li vecchietti
che parlaveno der governo e de li tempi annati,
mentre er gatto der padrone,
accoccolato su 'a finestra,
se pijava i primi raggi de sole.

E li grida deliregazzini se faceveno sentì
per tutto er vicolo
Quer pallone è 'na passione!
Er venditore ambulante de stracci,
passava co quer caretto, tutto cigolà e cigoli
E quei regazzinije se faceveno subito attorno,
pe'vedè l'ermo d'Augusto e

DE TRASTEVERE

la spada de quello che fu er granne Cesare.

- C'ho l'uva, l'uva d'oro, venitela a comprà!

- Che me ne dà 'n' chilo?

-A me du chili, sor Richè, e bona me raccomando.

- Nun se preoccupi, sora Cesì, chè st'uva è tutta
bona.
E er vennitore de frutta ripijava er cammino
co lo stesso ritornello.
Li panni stesi ar sole p'asciugà,
sventolaveno ner betmezzo der vicolo
Sta Roma vccchia, chc fa 'mpazzi li stranieri.
Rimarrà sempre ner core de tutti quelli che
la sapranno amà.
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SPETT.LE ASSOCIAZIONE MILITARE

Oggetto:
CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 31412013 CON LO S.M.E.

Egregio Signor Presidente,
La Cattedrale srl., nella persona del suo amministratore Augusto

Cameli, si onora di comunicare a codesto Ufficio che in data
0310412013 è stata stipulata una convenzione estesa ai Militari di

ogni Ordine e Grado, al personale Civile, ai Familiari, compresi gli

affini, ascendenti, discendenti e collaterali, dipendenti dalla Difesa,
per tutti quei servizi inerenti i decessi di persone, siano essi in

servizio o in quiescenza. Tale convenzione è stata favorevolmente
accolta in quanto va ad interrompere la egemonia, quasi trentennale
della ditta concorrente. lprezzi, di sicuro interesse, prevedono sconti
in tutti i servizi e su tutte le fomiture, oltre ad una eventuale
facilitazione di pagamento, qualora richiesto, escluso naturalmente,
le tasse comunali.

Personale altamente qualif icato è a disposizion e 24 ore su 24 ai

numeri telefonici 330452879 I 3403650774 / 3285662681
per eventuali preventivi di spesa.

Certi di un vostro interessamento siamo a disposizione, qualora

richiesto, ad un incontro per poterVi fornire ampia e dettagliata
documentazione da sottoporre ai vostriiscritti' 
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SALENTO
dmlawwèterapia.

Steri* s:apori e prc{aai rueditermei, aaté .

iacoatwiaatc, rcle eeno, quia trudidomle
coinw$ente, cifu wo e natunla totale relax

AFFITTASI
ÀMG1MEPIìmEffi- \,ILLETTA, MONOLOCALE E

MINIAPPARTAMENTO con 5 / 4/L pps*
letto, servizi, A,/C, televisore, futto
ristrrrrnrrato e conforterole, in uùc ' '

splendido paesino barocco, centro

Messapico e giardino megalitico d',Europa

a pochi km da Oranto e Callipoli'''
PÈEùOTA SUBNO g &ETTATQANNAU

06 406:I?70 - 329.,01071§0

OGGETTI§TICA
La Sezione di Roma dell'AN-
SMl, ha rcalizzalo un "Crest",
raffigurante la Sanità Militare
lnterforze 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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l'Anno Nuovo. Per ragioni logistico-amministrati-
ve si pregano i signori soci di comunicare la pro-
pria adesione entro e non oltre il 5 dicembre p.v.
passando di persona in Sezione e versando I'intera
quota. onde evitare quanto accaduto in passato.
quando la Sezione ha dovuto saldare anche le quo-
te di molti soci, prenotati ma non presentatosi. In
tale occasione saranno invitate le massime autorità
della Sanità Militare Interforze.

Confido molto nella Vostra presenza per questo
importante evento sociale.

Cenone di fine anno 2tl3 a Chianciano Terme
cittadina. Pranzeremo e nel tardo pomeriggio ci
trasferiremo a Chianciano Terme. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2o giorno 31 dicembre, dopo la colazione, vi-
sita nella valle dell'Orcia, con guida. Pranzo e nel
pomeriggio rientro in Hotel per prepararsi al Ce-
none di fine anno. Pernottamento.

3o giorno Lo gennaio 2014. giornata libera da
trascoffe a Chianciano. Pranzo. Pomeriggio visita
all'Eremo di San Francesco a Laverù] Cena e
pernottamento.

4' giorno 2-gennaio 2014, dopo la colazione
partenza per Siena visita della città con guida,
pranzo e subito dopo partenza p$ Roma. L arrivo
è previsto per le ore 18,30-19,30.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito,
telefonando ai numeri 067001405 - 3479448958 -
3383903690 o passando di persona in Sezione.
Entro il 20 novembre 2013, i partecipanti dovran-
no versare un acconto di € 300 in quanto l'Hotel,
entro tale data, vuole un anticipo.

I posti sono limitati a 30 unità.
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T ? Associazione Nazionale Autieri d'Italia Se-
Lt zione di Roma in collaborazione con la No-
stra Sezione, ha programmato per il mese di feb-
braio 2014 un viaggio a San Martino di Castrozza
per la settimana bianca. Riportiamo le condizioni
del pacchetto proposto dall'Hotel Calfosco di San
Martino di Castrozza (TN). I Soci interessati alla
settimana bianca poffanno prenotarsi presso questa
Sezione. I Soci interessati dovranno raggiungere
con i propri mezziLaSede Montana.

Offerta soggiorno con arrivo il2l2ll4 e parten-

Pranzo sociale
J\omenica 15 dicernbre 2013, sarà organizzato
l-ril consueto pranzo sociale di fine anno presso
il Ristorante "L'Incanto Marino" sito in via Ales-
sandro De Stefani, 10-24 alle ore 13,30. (Zona
Montesacro via Nomentana direzione Raccordo
anulare). Il contributo richiesto ai soci sarà di
€, 37,5O a persona, la rimanente spesa sarà a cari-
co della Sezione Ansmi di Roma. Si confida nella
massima adesione dei signori soci e dei loro fami-
liari. Questa occasione ci darà I'opportunità di
scambiarci gli auguri per il Santo Natale e per

Tlul 30 dicembre 2013 al2 gennaio 2014, sarà,
ltf ovganiTzata wa gita culturale a Chianciano
Terme per festeggiare la fine dell'anno vecchio e
l'inizio del nuovo. Pernotteremo, 3 notti presso
l'Hotel Savoia Palace tre stelle di proprietà dell'-
UNUCI.

Il costo per un gruppo di 30 persone in camera
doppia sarà di € 540 per persona. Se il gruppo
fosse di 25 unità il costo sarà di € 565 se fosse di
20 unità sarà di € 610. Mentre per la camera sin-
gola ci sarà un supplemento di € 50.

La quota comprende pensione completa. acqua
e vino ai pasti, cenone di fine anno, pullman GT,
guida e mance varie. Non sono compresi gli in-
gressi ai siti d'interesse culturale qualora ci fosse-
ro.

La partenzaavverrà come sempre alle ore 8,00
del 30 dicembre, davanti alla Basilica della Navi-
cella in via della Navicella, 12.
Ir, nlccro sr svor,crn-À coME sEGrrE:

1" giorno 30 dicembre, parteflza ore 8,00 per
Arezzo. Visiteremo con la guida questa splendida
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Settimana bianca a San Martino di Castro zza (TN)
za 11 9l2l14:

euro 365,00 netto hotel a persona per I'intero
periodo (tariffa ufficiale euro 490.00).

Trattamento: 1/2 pensione compreso bevande ai
pasti (1/4 yino e acqua minerale).

Supplemento camera singola 20Vo (su richiesta-
max2 singole).

Supplemento pensione completa € 70,00 a per-
sona per l'intero periodo, comprende il pranzo in
hotel o la colazione al sacco o buono conìumazio-
ne nei rifugi convenzionati del valore di euro 5,00.
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I
I Gita a Santa Rita da Cascia e Assisi
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Il giorno seguente assisteremo alla Santa Mes-
sa a Santa Maria degli Angeli, visiteremo la Por-
ziuncola, il Roseto. ci guiderà Frà Giuseppe Sco-
lamacchia. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Ba-
silica di San Francesco.

Il costo per un gruppo di 50 persone sarà quan-

tificato e comunicato sul prossimo notiziario di
gennaio 2014.

Tutti coloro interessati potranno prenotarsi te-

lefonando ai numeri: 067001405 - 3479448958 -
3383903690.

! liaggio di 4 giorni (3 pernottamenti) a Nledjugorie

I
] 1t giorno 29 e 30 marzo 2014 swà organizzato un
r lviaggio di 2 giorni con un pernottamento ad As-
I sisi.

I La partenza per Cascia awerrà come al solito

. davanti alla Basilica della Navicella alle ore 8,00.t Visiteremo il comprensorio e la Basilica di Santa
I n;i". n*isteremo àd o.ru Santa Messa e subito do-

! po pranzeremo. Nel pomeriggio visita della citta-

I itirà. Nel tardo pomèriggio trasferimento a Santa

] vf*ia degli Angèli presso la Domus Pacis, cena e
I pernottamento.
I

I 1l giorno 30 aprile 2014 sarà organizzato un
I lviaggio al Santuario della Madonna di Medju-

: '"tli'""*to ed i relativi dettagli saranno precisatiI nel prossimo notiziario di gennaio 2014.
I f ;;;iiràt"ttuti pot rilo comunicare da subi-

t to la loro adesione in modo da poter quantificare

il numero dei partecipanti ed inviarlo in tempo
utile alla Romana Pelègrinaggi. Si fa presente che

il 2 maggio avviene t'apparizlone della Madonna
ai veggenti, quindi gli alberghi di solito in questo

periodo sono tutti pieni. Perciò è necessario pr,e-

notare con largo anticipo per trovare Hotel soddi-
sfacenti.

I
Gita turistica culturale in Puglia e Lucania

! 
^, 

sabato 22 a domenica 30 giugno 2014, su
I lJsottecitazione di molti soci,-rip-eteremo una
I gita culturale in Puglia e una visita ai "Sassi" di

t Matera.

I I luoghi che visiteremo saraRno gli stessi del
I viaeeio precedente, effettuato nel 2009. Comun-
I qu""i", memoria riassumo in breve i luoghi da vi-
I sitare:

I 1' giorno, partefiza per San Giovanni Roton-

. do, lungo il percorso visita al Santuario della Ma-
I donna di Montevergine, Pranzo. Cena e pernofta-
I mento a San Giovanni Rotondo.

I 2" giorno, mattina dedicata al Santuario di San

1 Pio, prarrzo e subito dopo partenza per Monte
] Sant'Angelo. visita alla grotta di San Michele Ar-
I .ungelo,"rientro in Hoteie dopo cena fiaccolata al

I santuario di San Pio.

I

3" giorno, partenza per Foggia visita al San-

tuario de1la Madonna dell'Incoronata, prosegui-
mento per Trani, visita della cattedrale, prosegui-
mento per Castel del Monte - pranzo e visita del

Castelò, subito dopo partenza per Alberobello.
4' giorno. visita della cinà di Bari.
5o giorno, visita ai "Sassi" di Matera.
6o giorno, visita della città di Taranto e del

Museo della Magna Grecia.
7o giorno, visita alla città di Lecce.
8" giorno, visita alla città di Gallipoli, Santa

Maria di Leuca e Otranto.
9" giorno, mattina, visita alle grotte di Castel-

lana, pranzo e rientro a Roma. L'arrivo è previsto
per le ore 21,00 circa.

I costi saranno quantificati e comunicati sul
prossimo Notiziario di gennaio 2014.

Gita culturale in Grecia
I
] ffu Sabato 29 agosto a domenica 8 settembre
I LIZOt+. su richiesta di alcuni soci, sarà organiz'
) za:.r; un viaggio culturale in Grecia. I luoghi che

I saranno oggetto di visita, orientativamente saran-

; no: Salonicco, Neapolis. Amfipoli, e Apollonia, le

] Meteore, Itea, Delfi, Olimpia, Corinto Micene ed
I Epidurro, Atene con I'Acropoli, Partenone ed il
I Museo Archeologico Nazionale.

; La quota per un gruppo di almeno 30 persone

L:TIII:TIII:IIII
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sarà quantificata nel prossimo notiziario. Com-
prendàrà: Volo A/R, Salonicco e ritorno da Atene,
Pensione Completa, ingressi ai siti Archeologici,
Pullman GT, Guida, bevande ai pasti, Mance.

Per chi viene da fuori Roma ci sarà la possibi-
lità di collegamento da tutti gli aeroporti ltaliani
(per raggiungere Roma) con quote agevolate.

futiii dettagli saranRo pubblicati sul notiziario
di gennaio 2014.
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