
"Ten. medìco RAFFAELE

A S S O CIAZIOI\E I§A ZIONALE
DELLA SAI\ITA MILITARE ITALIAI§A
Sezione di Roma e Provincia

PAOLUCCI M. O. al v. m." - Via Santo Stefano Botondo, 4 - 001 84 Roma - Tel. 067001405 - Gennaio-Giugno n.5 - 2007

Editoriale
Grigi nembi, forieri di pioggia

solcano il cielo.
Le nubi gonfie di vapori ayarrza-

no da ponente.
E la pioggia arriva repentina a :i

PiazzaS. Pietro. §
Molti ombrelli si aprono, ma

non sono sufficienti a proteggerci !"i
tutti. Alla pioggerellina si alternano I

rapide scariche di gocciolon'. :1,,

Il folto gruppo dell'Associazio- -..ir
ne Nazionale della Sanità Militare ..

Italiana rimane compatto, inalbe-
rando le proprie insegne, su cui campeg-
gia il motto d'arme che indica la nostra
identità: <<Arma Pietati Cedan$>.

Il Santo Padre Benedetto XVI si
compiace del motto che, nella sua brevi-
tà racchiude un concetto di alto valore
morale.

Le sue parole sono di vivo apprezza-
mento e di profondo significato eccle-
siale.

Una fiamma simbolica si accende nel
cuore dei fedeli dei nostro gruppo che,
al culmine della contentezza, esprimono
al Papa il loro cordiale ringraziamento
con un "devoto" urlo di esultanza.

La tappa successiva, ci porta sul-
l'Appia antica, via lungo la quale sub-
irono il martirio gli Apostoli della cristianità.

Il raduno, oltre ad essere motivo di incontro
fraterno, assume, a questo punto, il valore di un
pellegrinaggio. Avanziamo lungo il sentiero della
nobile tradizione di pietà, verso i caduti per un
ideale e verso innocenti cittadini trucidati barbara-
mente.

La pioggia non ci abbandona!
Ci fermiamo in un posto ricco di memorie e di

storia sacra.

L) agape viene organ izzala nel ristorante deno-
minato "Quo Vadis".

Sembra di partecipare, con amore, ad un ban-
chetto di carità dei cristiani dei primi tempi!

Non lontano
raggiungiamo il
Sacrario delle
Fosse Ardeatine.
La mestizia per-
vade il nostro
animo nel silen-
zio "eloquente"
del luogo.

Viene deposta
una corona d'al-
loro e l'alfiere, in
segno di riveren-
za, adagia il Me-
dagliere della Sa-
nità Militare su
una grande lapi-
de sulla quale è

scolpita un'epigrafe toccante ed austera.
Alle prime ombre della sera siamo sulla via

del ritorno.
Il pellegrinaggio si conclude il giorno dopo

con la solenne cerimonia all'Altare della Patria
per tributare gli onori al Milite lgnoto, sommo
simbolo dell' unità Nazionale.

Il raduno riprende il suo significato primigenio
e si inserisce nella cornice della festa della Sanità
Militare, nella ricorrenza del 174" anniversario
della Costituzione del Corpo Sanitario dell'Eser-
cito.

In cronaca i dettagli delf imponente cerimonia.
Cazan





Si parla spesso di malasanità,
un esempio di efficienza

del Policlinico Militare del o'Celio"

11 Reparto di Chirurgia d'Urgenza del Policlinico milita-
re di Roma è in prima linea per fronteggiare 1e più gravi
emergenze.Il sig. I.P. ci è arrivato, per dolori addomina-
li, dopo che in un altro ospedale era stata esclusa la ne-
cessità di accertamenti e di interventi chirurgici. Al con-
trario, i medici militari hanno scoperto che era affetto da
trombosi della vena mesenterica, una patologia di diffi-
cile diagnosi e di rischio elevatissimo I.P. affidatosi alle
cure del tenente colonnello medico Fabrizio Maramao
(capo reparto Chirurgia d'Urgenza del Celio) e dei suoi
collaboratori: maggiori medici Gaetano Nappi e Stefano
Ciancia è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento
chirurgico, dopo il quale è perfettamente guarito. La sa-
nità militare dell'Esercito Italiano vanta prestigiose figu-
re professionali accuratamente selezionate anche per
l'impiego nei teatri operativi a sostegno delle truppe e

delle popolazioni nel corso delle operazioni umanitarie.
Tali medici devono possedere requisiti fisici di idoneità
per situazioni logoranti, giovane età preparazione ed
esperienza non inferiori a quelle di un esperto primario.

Quando si opera un ferito grave in un ospedale a 10.000
km da casa sono necessarie perfette competenze di chi-
rurgia superspecialistica. Come sappiamo, tali compe-
tenze di chirurgia superspecialistica nell'ambito della
sanità pubblica sono soddisfatte da più consulenti. Cia-
scun chirurgo della Sanità Militare dell'Esercito, deve
invece possederle tutte. Sicuramente grazie alla forma-
zione del personale della Sanità Militare, il fattore tem-
po, il peggior nemico delle malattie che richiedono un
intervento urgente, è stato ridotto al minimo ed è stata
possibile la guarigione del sig. I.P.

Lettera firmata

A tutfi i soci
che si

presenler§EEe
{on il nostrc

*esserino c|",.

Potronno consumore
un pronzo o bose di

pesce, bevonde
incluse, sino ol

digestivo ol prezzo
concordoto di

€,2g,oo
onziché € 35,00

FIOCCO ROSA
ll 2 luglio 2007, alle ore 12.52 è nata Sofia, figlia
della gentile signora Pierangela moglie del no-
stro socio Capitano Massimo Cristian. LAssocia-
zione Nazionale della Sanità Militare, Sezione di
Roma, augura ai genitori, ma soprattutto alla
neonata, un mondo di bene, di pace, di serenità
e tanta salute.

CURE TERMALI
Anche per il corrente onno, l'Associozione No-
zionole'dello Sonitò Militore, oitroverso il Ten.
Col. Nunzio Scolomocchio segretorio dello sede
di Romo ho stiouloto uno convenzione con lutte
le principoli stcizioni Termoli e con gli Hotels, ot-
tenendo orezzi vontoooiosi.
Per chi ,b1".." proticÉie un ciclo di cure Termoli,
ouò contottore Io seoreterio dell'ANSMI Sezione
ài Roro o il Ten. CÉ|. Scolomocchio oi numeri:
3383903690 -067001405

UN CONSIGLIO!
Viaggi spesso? Hai già un'agenzia di viaggi di fiducia?
Se la cerchi, presentati con il nostro tesserino dell'Ansmi
alle agenzie di viaggi .PAESI DEL MONDO" site in via
Canzone del Piave, 40 - 00143 Roma tel. 0664530164
zona Eur-Laurentino, oppure in via dei Panfili, 124 -

00128 Ostia Roma tel. 0645448055. Troverai cortesia,
disponibilità ed uno sconto su tutte le vostre necessità.

TRISTIA
I1 giomo 5 maggio 2007 , è deceduto in Roma il
Dottor Michele RAUCCI, già Vice Direttore
Generale della Sanità Militare e Socio ANSMI
- Sez. di Roma. Alla Famiglia, il Presidente ed i
Soci tutti esprimono sentite condo glianze.

I1 6 maggio 2007 è venuto a mancare agli affetti
dei suoi cari, il Socio Benemerito Maggior Ge-
nerale Medico Claudio DE SANTIS. Alla Fa-
miglia il Presidente ed i Soci tutti esprimono
sentite condoglianze.

VIAGGIO NEI LUOGHIDELLA MEMOHIA

È in programma un Viaggio in Egitto per,vÌsitare il
sacrario degli Eroi di El-Alamein,-dal 18 al 22 set-
tembre. ' l

La quota di partecipazione è di € 865
ll programma prevede volo di linea da'Fiumicino per
Il Cairo,ltutti i trasferimeRti awerranno con Pullman.
Pensione completa in camera doppia in'hotel 4-5
stelle, Visita al sacrario ltaliano di El Alamein. Visita
al museo e sacrario inglese, tedesco e italiano, Visi-
ta ad Alessandria dlEgitto, alle Pir"amidi e alla sfinge.
Guida in lingua italiana, Assicurazione.medica, per it

'bagaglio e per l'annullamento delviaggio
Tutti eoloro interessati a questo viaggio potranno
contattare l'Agenzia Paesi d.el Mondo ai numeri
0664530164 - 0645,M8055 che cureràtutligli adem-
pimentidel caso.
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Lo quoto previsto, pensione completo bevonde incluse (ocquo e vino oi posti), per lo
comero doppio è di circo € 800,00, comero singolo è dicirco € 950,00 pullmon gron

turismo per tutto il vioggio, ceno e pernottomento in nove. Non sono compresi gli
ingressi oi siti orcheologici. (Gli over 65 onni sono esclusi dol pogomento) e le monce.

1o giorno: 29 settembre, f incontro come al solito av-
verrà davanti alla Navicella alle ore 17.00. La pafielza
prevista ore 17.30, direzione Civitavecchia, per imbar-
carci alle ore 20 su Nave di linea diretta a Palermo. Ce-
na e pernottarTenl.o.

2o giorno: arrivo a PALERMO di buon mattino. incon-
tro al porto con la nostra guida e inizio della visita gui-
data della città: in particolari si visiterà la chiesa di
Santa Maria dell'Ammiraglio conosciuta come la (La
Martorana). Si visiterà pwe Piazza Pretoria, sede del
municipio. San Giovanni degli Eremiti (visita esterna)
e la Cattedrale. Attraversando una strada panoramica si
arriverà a Monreale. Visita della meravigliosa Catte-
drale arabo normanna tutta decorata di mosaici, dove si
potrà ammirare il Maestoso Cristo Pantocratore. Pran-
zo e rienffo in albergo. Nel pomeriggio, visita della Pa-
lermo insolitai parterrza dall'hotel per raggiungere il
tradizionale variopinto mercato della Vucciria. Conti-
nuazione per scoprire uno dei tesori barocchi della cir
tà: la chiesa del Gesù nota come Casa Professa. Prose-
guimento per palazzo dei Normanni con un itinerario
che prevede 1a visita delle diverse sale che furono gli
appartamenti degli emiri, dei re normanni e borboni.
Oggi ospitano gli uffici del govemo regionale sicilia-
no; potremo apprezzarc I'arte arabo-normanna, nata
dall'incontro di due culture con stili differenti che han-
no saputo fondersi, creando uno stile veramente unico.
Nella sala rossa, la sala gialla, la sala del re Ruggero,
la sala d'Ercole, la sala Pompeiana. Continuazione per
via della Libertà con la visita esterna dei due teatri liri-
ci della città: il teatro Massimo, uno dei più grandi
d'Europa in stile neoclassico ed il teatro Politeama Ga-
ribaldi, in stile neoclassico pompeiano, caratteizzato
dal suo sontuoso Arco di Trionfo. Rientro in Albergo.
Cena e pernottafiìento.

3o giorno: piccola colazione, parterrza per CEFALÙ,
visita della cittadina Normanna. pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Bagheria e delle belle ville del
'700 (visita estema). Visita di Villa Cattolica che ospita
tra l'altro I'esposizione permanente dei quadri di Guttu-
so e la sua tomba. Visita al Monte Pellegrino (Sanruario
di Santa Rosalia). Rientro. cena e pernottamento.

4o giorno: PALERMOiAGRIGENTO. Prima colazione
e parterrza per Erice. Segesta. Visita del tempio dorico
isolato al centro d'una selvaggia collina (visita subordi-
nata al tempo a disposizione). Proseguimento per Seli-
nunte. Pranzo in ristorante tipico e visita della zota ar-
cheologica. Partenza per Agrigento. Arrivo in albergo
cena e pernotfamento.

5o giorno: AGRIGENTO/TAORMINA. Dopo la prima
colazione, visita del1a celebre va11e dei Templi. In parti-
colare si effettuerà la visita al Tempio di Giunone, Ca-
store e Polluce, della Concordia. Partenza per Piazza
Armerina per ammirare i celebri mosaici de1la villa ro-
mana de1 casale del III secolo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Taormina. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

6o giorno: TAORMINA/SIRACUSA/TAORMINA.
Pafietza per Siracusa e visita delf isola d'Ortigia con la
fonte Aretusa, il Duomo ed il palazzo del Senato. Pro-
seguimento poi verso la zona archeologica e visita del
teatro Greco, delle Latomie, dell'Anfiteatro, dell'Orec-
chio di Dionisio. Pranzo in ristorante e partenza per
Noto. Visita della Cittadina barocca. Rientro in Hotel
cena e pernottamento.

7" giorno: TAORMINA/CATANIAiETNA e TAORMI-
NA. Prima colazione, partenza per Catania con visita
turistica della città in pullman. Escursione sull'Etna -
in pullman; si salirà fino a quota 1800 mt. nell'area dei
crateri spenti dei Monti Silvestri. Possibilità di raggiun-
gere quote più alte in jeep o funivia (in supplemento).
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Taormina e

del Teatro Greco Romano. Tempo libero. Cena e per-
notLamento.

8o giorno: pafieuzaper MESSINA. Breve tour d'orien-
tamento e visita della Cattedrale. Pranzo e imbarco per
la Calabria con proseguimento fino a Guardia Piemon-
tese, cena e pernottamento.

9o giorno: dopo la colazione, partetzaper la Certosa di
Padula, prarflo, visita della Certosa e rientro a Roma
previsto per le ore 20.00. Fine dei nostri servizi.

Le prenoiozioni dovronno owenire entro il 20 ogosto 2007 versondo un onticipo di € 350,00 o personq.
Le quote riportote soronno volide se si roggiungerò un minimo di 40 persone.
lonnullomento del vioggio nei 30 giorni che Io precede comporto uno penole del 30% del costo totole del vioggio.
Lo sistemozione in pullmon per tutto lo duroto del vioggio owerrò secondo l'ordine di prenotozione.

Nunzio Scolomocchio


