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Per non dimenticare il Cap.med. Bruno Falcomatà
Medaglia d'Oro al Valor Militare

T a missione deontologica della professione me-
ltdica consiste tradizionalmente nella tutela della
salute attraverso la cura, il sollievo dalla sofferenza
e il conforto.
A questo compito la generalità dei medici militari
non è mai venuta meno e, per trovare conferma
esemplare di questo, nel periodo del secondo con-
flitto mondiale (al quale si riferisce questo contri-
buto), necessita ricordare la figura del Cap.med.
Bruno Falcomatà, capo del servizio sanitario della
lOa Flottiglia Mas, che trovò la morte nelle acque

di Malta all'alba del26luglio 1941.
Specializzato in medicina subacquea, abituato a

seguire gli operatori dei mezzi speciali in tutte le
fasi dell'addestramento e a osservarli con attenzio-
ne per diagnosticarne rapidamente ogni eventuale
disturbo insorgente, il buon medico aveva voluto
essere con loro anche nel tentativo di forzamento
del porto della Valletta, assistendoli fino al momen-
to del lancio, avvenuto a pochi metri dalle ostruzio-
ni della piazzaforte.

Nel glorioso fallimento dell'operazione, con al-

tri compagni, il Cap.med.
Falcomatà aspettò al punto
d'incontro molte ore dopo
il tempo prefissato e finì
falciato sul Mas 452 dalle
mitragliatrici degli aerei
inglesi usciti da Malta.

Alla Sua memoria gli fu
conferita la M.O.V.M.

Come è ben noto ai me-
dici e ai sanitari militari furono conferite un nume-
ro di decorazioni militari particolarmente elevate,
se si tiene conto dei compiti specifici del Corpo,
non propriamente Arma Combattente.

Ancora? alpini morti in Afghanistan
Vittime di ignobili fanatici terroristi talebani

Jmpegnati in una missione di pace, il Caporal Maggiore Matteo Miotto,
Idi anni 24 anni di Thiene (VI) in servizio presso il 7' Rgt. Alpini di
Belluno è stato colpito a morte da un cecchino talebano il 3l dicembre
2010.

Mentre il Caporal Maggiore Luca Sanna di anni 33 di Samugheo
(Oristano) in servizio presso l'8' Rgt Alpini di Civitale del Friuli, è stato
ucciso il 18 gennaio 20ll da un infiltrato nelle Forze Armate Afghane.

Il Presidente della Sezione Ansmi di Roma Ten.Gen.me. AndreaCaz-
zato, con tutti i soci rende commosso gli onori agli Eroi Matteo Miotto e

Luca Sanna e porge sentite condoglianze ai familiari delle due vittime.
Ad Essi va il nostro pensiero e la nostra vicinanza.



Finalmente qualche MEMENTO
no
rit

stro Cervello
orna in patria

laon immenso piacere e profonda soddisfa-
lr.-,zione pubblichiamo un articolo comparso
sul "Corriere della Sera", edizione di [.oma
del 16 ottobre 2010 dal titolo .,Da Londra al
fianco di Rita Levi Montalcini,,, che cita il
Dr. Michelangelo Campanella, figlio del no-
stro Socio Onorario Prof. Dr. Stefano Campa-
nella.

<<Un talento della ricerca italiana torna in
patria e altri quattro lo
faranno grazie al concor-
so internazionale bandito
dall'Ebri (European
Brain Research), l'istitu-
to fondato dall'accade-
mia dei Lincei e da Rita
Levi Montalcini. Miche-
langelo Campanella è il ,,,

giovane scienziato italia-
no che dirigerà il nuovo

(Cassa Ufficiali dell'Esercito - Gestione assegno speciale)

Q i rammenra ai soci che la Cassa Ufficiali dell,Eserci_
LJto, oltre a Iiquidare al termine del servizio l,indenni_
tà Supplemenrare per gli anni di iscrizione (dalla nomi_
na in spe a quella di collocamento in congedo), corri_
sponde anche, con periodicità annuale, I,Assegno Spe_
ciale, correlato al grado posseduto in servizio. Il diriìto
all'assegno speciale si acquisisce dopo 8 anni dalla ces_
sazione dal servizio, purché si sia raggiunta l,età di al_
meno 65 anni.

La domanda per ottenere il beneficio deve essere in_
diizzata a:

Laboratorio sulla neurodegenerazione dell,E-
bri, dopo 6 anni di lavoro all'University Colle-
ge di Londra. Un evento definito dal premio
Nobel Montalcini "un giorno di festa: non po-
tevo trascorrere una giornata più bella in mez_
zo ai miei ricercatori». Campanella assicure-
rà iI collegamento tra l,Ebri e il Wolfson In-
stitute del professor Moncada, impegnato in
ricerche per la cura del cancro e Oètt atzhel_
mer. L'avvio della struttura segna per I'Ebri
l'inizio di una fase di acquisizioni di ricercato-
ri italiani. Infatti col concorso vinto da Cam_
panella sono stati individuati anche 4 cervelli
che saranno chiamati nei prossimi anni. <<Era
un'occasione unica. Quando ho saputo di que_
sta possibilità racconta Campanella _ non sono
rimasto fermo. Per me, è I'Harvard italiana. E
non ho padrini. Devo tutto all,Accademia dei
Lincei che mi ha dato la prima borsa di studio
e la possibilità di studiare all'estero>>. L'esor_
dio è stato una lezione cui ha assistito anche la
Montalcini. <<Non mi è mai capitato di ricevere
35 minuti di domande di così alra qualità»,
sottolinea Campanella.

Al dottor Campanella, il presidente ANSMI
della Sezione di Roma, Ten.Gen.me. Andrea
Cazzato, a nome proprio e di tutti gli associati,
formula gli auguri più sentiti per il nuovo gra_
voso ed esaltante incarico affinché possa con_
tinuare ad esprimersi sempre a quel tveili di
eccellenza che lo hanno contraddistinto e pre_
scelto.
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Fac-simile di domanda

AL MN.{ISTERO DELLA DIFESA
Ufi cio A'minisazi@o persolrali Miliori
Vai dellEsercito - Via Marsala n. 1 04
OOIE5 -ROMA

OGGETTO: Assegno speciale per gli Uffrciali dellEwrcio rclloc*i in cmgedo.

_ 
Il sottosuiuo (a.ado cosrorre e none) , proveniente dall,ausiliaric collocalo

nella ris€nr dal.........................., ai wrsi de[,articolo 4 della tryet31l de19.5.1940,

Chicdc

cte gli venga concrsso l'assryro speciole cassa ufficioli a nanna den,artimlo 17 del
rcgolaaroùo per l'applicazione della predeua teggg con drcormza (rlda di cotreedo)

Dlcùhra

di avcr eletlo domicilio in (cità. via. nurUgro. grdicB awiamentooosEle)

. _ . Ai fini del pagamcnto si scgrrala il codice IBAN rlello scrivente (coordinate
bucuie).

Rom4 lì................................... Firma

^Si 
fa presente che si ha diritto all,assegno specialg dopo g anni dalla cessazi«re rtal

Savizio e comunque dopo il 65 - anno di eia.

ONOREFICENZA
Tl M.M. 'A" Grossi Giusep-
Ipe, socio e Consigliere di
questa Sezione Ansmi di Ro-
ma, è stato insignito dell,
Onoreficenza di Commenda-
tore dell'Ordine al merito del-
la Repubblica Italiana.

Il Presidente della Sezione
Ten.Gen.me. Andrea Cazzato
a nome proprio e di tutti gli
associati formula, vivissime congratulazioni.
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Nel 20L0 avvicendamenti nei vari Comandi
Per la Sanità Militare è stato un anno che ha visto

il cambio di vertice di tutta la scala gerarchica

Al Generale Donvito giunge il vivo ringraziamen-
to per quanto ha fatto per la Sanità Militare e un fer-
vido augurio affinché l'avvenire gli sia foriero di
soddisfazioni e di ogni bene auspicato.

Al Ten.Gen.Isp.Capo Federico Marmo che assu-
me in un particolare momento delicato e difficile an-
che l'incarico di Capo del Corpo della Sanità Milita-
re dell'Esercito, il Ten.Gen.me. Andrea Cazzato Pre-
sidente della Sezione Ansmi di Roma a nome pro-
prio e di tutti gli associati, formula I'augurio di buon
Iavoro e lusinghieri successi.

della Sezione Ansmi di Roma con tutti gli associati
gli augura buon lavoro e lusinghieri successi.

***

T\al siorno 26 marzo
l)zoio it ren.Gen.
Ispett.Capo Ottavio Sarlo è

il nuovo Direttore Generale
della Sanità Militare Inter-
forze. Gli cede la Direzio-
ne, dopo 3 anni, l'Ammira-
glio Ispettore Capo Vincen-
zo Martines. Il Ten.Gen.
Isp.Capo Sarlo assume I'in-
carico in un momento parti-
colare di trasformazioni per tutto il Corpo Sanitario

ne Ansmi di Roma per l'amicizia che lo lega perso-
nalmente, a nome proprio e di tutti gli associati, for-
mula gli auguri più sentiti per il nuovo gravoso ed
esaltante incarico.

Augura infine al Gen. Tontoli una luminosa e pre-
stigiosa carriera, affinché possa continuare ad espri-
mersi a quei livelli di eccellenza che hanno sempre
contraddistinto la Sua vita militare.

delle quattro FF.AA.
All'Ammiraglio Vincenzo Martines il vivo rin-

graziamento per quanto ha fatto per la Sanità Milita-
re e I'augurio affinché I'avvenire sia pieno di soddi-
sfazioni, di salute e di ogni bene.

AI Ten.Gen.Isp.Capo Ottavio Sarlo il Ten.Gen.
me. Andrea Cazzato Presidente della Sezione Ansmi
di Roma a nome proprio e di tutti gli associati for-
mula I'augurio di buon lavoro e lusinghieri successi.

Tl25 gennaio 2010 l'Am-
Imiraglio Ispettore Capo
Pietro Tommaselli, Capo
dell'Ispettorato di Sanità
della Marina Militare, ha
assunto anche l'incarico di
Capo del Corpo Sanitario
Militare Marittimo.

All'Ammiraglio Tom-
maselli il Ten.Gen.me. An-
drea Cazzato Presi dente

***

Tl 22 seu.embre 2010, do-
Ipo unu lunga e brillante
carriera sempre ai vertici
della Sanità Militare dell'E-
sercito prima, e quale Di-
rettore Generale della Sani-
tà Militare dopo e ancora
quale Capo di UGESAN al-
le dipendenze dello SMD.
Il Ten. Gen.Isp.Capo Mi-
chele Donvito lascia il ser-
vizio attivo. Gli subentra al Comando di UGESAN il
Ten.Gen.Ispett.Capo Federico Marmo, già Capo Di-
partimento e Vice Ispettore Logistico dell'Esercito.

fl giorno 22 settembre
Izoto il Magg.Gen.me.
Francesco Tontoli assume
I'incarico di Capo Diparti-
mento e Vice Ispettore Lo-
gistico dell' Esercito.

AI Generale Tontoli
nuovo Capo Dipartimento
di Sanità dell'Esercito, il
Ten.Gen.me . Andrea Caz-
zato Presidente della Sezio-

***

Jl giorno 6 ottobre 2010
Isu designazione del
Commissario Straordinario
della Croce Rossa Italiana e
su proposta del Ministro
della Difesa On. Ignazio La
Russa e con decreto del
Presidente della Repubbli-
ca, il Col.me. Gabrielè Lu-
pini è stato nominato Ispet-
tore Nazionale del Corpo
Militare della Croce Rossa Italiana. Sempre sotto la
stessa data è stato promosso al grado di Maggior Ge-
nerale Medico della C.R.I.

Al Gen. Lupini, il Presidente della Sezione An-
smi di Roma Ten.Gen.me. Andrea Cazzato e di tutti
gli associati formula gli auguri più sentiti per il nuo-
vo incarico.

Amm. PietroTommaselli

Gen. FrancescoTontoli

Gen. Ottavio Sarlo

Gen. Gabriele Lupini

Gen. Federico Marmo

aNsvr - 3



Concerto e cena sociale di fine anno 2010
fl 2 dicemhre 2010 si è svolta, presso il Circolo Uf-Ificiali delle FF.AA d,Italia .;Villa Savorgnan di
Brazzà", la consueta cena sociale di fine anno prece_
duta da un originale concerto. L,inserimento di tale
concerto, nel contesto della cena, è stato reso possi_
bile grazìe ad una perfetta organizzazione della Se_
zione ANSMI di Roma, con il supporto economico
del Suo Presidente Gen. Cazzato é àel Suo Segreta_
rio Col. Scolamacchia, per soddisfare tra le altre co_
se, anche un piccolo cachet richiesto dagli artisti per
la esecuzione dell'opera concertistica. Il-programma,

eseguito dal maestro Ubaldo Composta al pianoforte,
dalla soprano Francesca Gaiardonl, dal baiso_barito_
no Ugo Cingano e dalla violinista Iris Composta,
comprendeva famose opere liriche di: Tosti, puccini,
Bellini, Di Capua, Rossini, Mascagni. Mozart, Verdi,
Donizetti, Lèhar ed elaborazioni è suggestivi aran_
giamenti di colonne sonore.

I1 concerto eseguito nella sala ..Millevoi,, 
ha otte-

nuto un grandissimo successo tra i nostri soci e ospiti
intervenuti. Gradita è stata I'introduzione dei vari
motivi sinfonici rappresentati dal maestro Ubaldo
Composta. Il maltempo non ha minimamente condi_
zionato l'indimenticabile serata che è proseguita con

50' anniversario
di matrimonio
Tl 22 ottobre_2010, esatramente 50 anni dopo, si è
Isvolta nelJa Cripta della Cattedrale di Acquaviva del_
le Fonti (BA), una solenne funzione religiosa per la ri_
correnza del 50' anno di matrimonio del nostio socio,
Sovrintendente della polizia di Stato, Caccioppoli An_
tonio e Pasquina Scolamacchia, sorella del nòstro se_
gretario della Sezione di Roma. II presidente della Se_
zione Ten.Gen.me. Andrea Cazzato a nome proprio e di
tutti i soci porge sentite felicitazioni.
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Ia cena conviviale, addolcita nel ricordo delle
note musicali e canore di su_s-cestive interpre_
tazioni. Un particolare ringraziamento da par_
te del Presidente della Sezione Ansmi di Ro_
ma Ten.Gen.me. Andrea Cazzato al gruppo
concertista "Ensemble S. Filippo Neri,t di Ve_
rona, ai soci e illustri ospiti che hanno voluto
onorare l'evento conviviale con la loro gradita
presenza.

Gen.me. Andrea Cazzato



ll 2010 è stato un anno ricco di iniziative
e di soddisfazioni per tutto lo staff

della SezioneANSMI di Roma
laon la fine dell'anno è d'obbligo redigere il con-
\-,suntivo delle attività svolte dalla nostra Sezione e

rendere conto dell'utilizzazione del tempo e delle ri-
sorse e valutare la possibilità di ampliare e perfezio-
nare le attività da attuare per il nuovo anno appena
entrato.

Prima di iniziare la disamina delle iniziative intra-
prese nel 2010, sento il dovere di ricordare i nostri
Eroi caduti nelle missioni fuori area e rinnovare alle
loro famiglie la nostra vicinanza e la nostra partecipa-
zione al loro dolore.

Sento il dovere inoltre di ricordare ed esprimere
ancora una volta la nostra vicinanza alle famiglie dei
nostri illustri soci che durante l'anno sono venute a

mancare all'affetto dei loro cari. Ricordiamo il
Gen.me. Aldo d'Ambrosio, il Gen.me. Franco Di
Diego, il Gen.me. Domenico Fornabaio, il M.M.'A'
Filippo Tonelli ed infine il Lgt. Gino Rigucci.

Tuttavia al di là di questi tristi eventi, la nostra Se-
zione si è adoperata nel 2010 in un insieme di inizia-
tive di carattere sociale, ricreativo, culturale ed istitu-
zionale, apprezzate e condivise da parte di tutti i soci.

Sono particolarmente soddisfatto delle continua
ascesa del numero degli iscritti che ha ormai raggiun-
to quota 560 soci di cui 540 ordinari e20tra onorari e
vitalizi. Peccato però che circa la metà dei soci non
versa quel piccolo contributo della quota sociale;
avremmo potuto intraprendere molte altre iniziative!
Le attività svolte dalla Sezione ANSMI di Roma
nel 2010 sono state le seguenti:
1.I 10 febbraio si è insediato il nuovo Consiglio del-

la Sezione di Roma in seguito alle risultanze delle
votazioni svoltesi nel dicembre 2009 per la scaden-
za del triennio di tutte le cariche.

2.ll 14 marzo 2010, la Sezione di Roma ha effettuato
una visita alla Sinagoga di Roma. L-evento ha avu-
to un grande successo con un numero di 150 parte-
,cipanti. Oltre a visitare la Sinagoga Superiore è
stato molto importante visitare il museo storico e
ammirare la Sinagoga Inferiore con le 7 sale atti-
gue. La visita si è conclusa con un pranzo convi-
viale in un noto ristorante.

3.Il 6 aprile è stato effettuato un importante viaggio
in Giordania e Siria (vedi la relazione sul Notizia-
rio n. 15).

4.Importantissimo viaggio nel mese di maggio con
un nutrito numero di soci (90), e con 2 pullman, vi-
sitatando alcune città della Spagna, conclusosi a
Lourdes in Francia (vedi relazione sul Notiziario n.
15).

5. Sfilata militare del 2 giugno in via dei Fori [mpe-
riali in Roma. La Sezione ha partecipato con il Me-
dagliere della Presidenza Nazionale.

6. Il 4 giugno festa della Sanità Militare Esercito. La

Sezione ha partecipato con il Labaro insieme al
Medagliere (vedi relazione sul Notiziario n. l5).

7.Il 9 giugno importante convegno medico presso il
Policlinico Militare Celio riguardante la preven-
zione di importanti patologie relative alla prosta-
ta, al seno e all'apparato genitale femminile (vedi
relazione sul Notiziario n. 15).

8. La Sezione di Roma con un folto gruppo di parte-
cipanti, il giorno 12 giugno 2010, effettua una vi-
sita guidata di un giomo alla Certosa di S. Marti-
no al Vomero e alla città di Napoli (vedi Notizia-
rio n. l5).

9. Viaggio organizzato in settembre per la Calabria,
sulle orme della Magna Grecia, e poi annullato al-
I'ultimo momento per la improvvisa chiusura per
restauri di alcuni siti importanti, quale il museo
della Magna Grecia, i bronzi di Riace ed altri.

10.I 10 ottobre 2010 la Sezione di Roma con un
gruppo di soci ha visitato il Museo Storico della
Motorizzazione, in seno alla città Militare della
Cecchignola, Roma. Sento il dovere di ringraziare
il Comandante Logistico di Protezione Gen.Div.
Antonio Satta ed i suoi Collaboratori, Col. Sandro
Teodori ed il Maresciallo Francesco Vezzoso per
la squisita accoglienza riservataci.

11.Il24 ottobre visita alla moschea di Roma con un
numeroso gruppo di oltre 150 partecipanti e con
una guida speciale quale l'Ambasciatore Mario
Scialoja, già rappresentante italiano dell'ONU,
convertitosi all'Islam. La visita si è conclusa con
un pranzo conviviale presso il Circolo Ufficiali
delle FF.AA d'Italia.

12.I1 7 novembre soggiorno in un centro benessere di
Abano per cure termali con successo e consensi
dei partecipanti.

13. Concerto e cena sociale di fine anno presso il Cir-
colo Ufficiali delle FF.AA. d'Italia in Roma (vedi
articolo a parte su questo Notiziario).

Allora, cosa dire dopo una esposizione di tutti gli
eventi del 2010? I Presidente della Sezione e tutto lo
staff ha fatto il possibile affinché potesse riu.scire e
portare a termine nel migliore dei modi tutto quanto
organizzato. Si ringraziano tutti i partecipanti per le
manifestazioni di compiacimento e di stima che han-
no voluto riservarci al termine di ogni manifestazio-
ne.

Il sottoscritto inoltre ringrazia i Marescialli Urru,
Carella e Mazzariol per l'attiva e fattiva collabora-
zione e porge a nome suo e dei collaboratori, a tutti i
soci e alle loro famiglie, I'augurio più sincero per il
nuovo anno 201 1 che possa essere ricco di gioia, sa-
lute, serenità, e benessere.

Nunzio Scolamacchia
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Sensibilizzazione al personale in servizio per l'iscrizione
all'Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana Interforze

T e Associazioni delle FF.AA. tendono a scom-
I-rparire per mancanza di fondi, perdita di ideali
condivisi e, di conseguelza, catenza di nuovi Soci.

Si fa appello a tutti i soci, in particolare agli
Ufficiali Capi Area, Capi Dipartimento e Capi
Reparto dei vari Enti di sensibilizzare il personale
dipendente, militare e civile, al fine di aderire al-
l'Associazione per meglio esprimere la solidarie-
tà e la condivisione di ideali nell'ambito della Sa-
nità Militare. Si fa presente che l'Assaciazione
Nazionale della Sanità Militare fu istituita con
D.P.R. n" 484 del20 marzo 1958 e si propone la

finalità di: "tener vivo tra tutti soci l'ideale e
l'amor di Patria, custodire ed esaltare il culto e
la memoria della tradizione, del sacrificio ed
eroismo della Sanità Militare in guerra e in pace.
Tendere alla elevazione spirituale e culturale al-
l'assistenza morale e, nei limiti del possibile, ma-
teriale dei soci. Curare la collaborazione e ten-
dere all'aggiornamento professionale fra i soci in
servizio".

Si ringraziano anticipatamente tutti gli interes-
sati per la sincera e fattiva collaborazione.

Ten.Gen. me. Andrea Cazzato
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in miniatura. Sabato dopo la colazione, visita al
Santuario Francescano di Greggio, pranzo al risto-
rante "Lu Riu" di Antrodoco. Pomeriggio libero
per lo shopping. Cena e pemottamento. Domeni-
ca, dopo la colazione assisteremo alla Santa Messa
presso la chiesa di Sant'Agostino di Amatrice.
Pranzo e alle ore I5,00 assisteremo aI palio dei so-
mari sindaci, simpatica iniziativa della Proloco di
Amatrice. A1 termine della manifestazione (due
ore circa) ripartiremo per Roma dove l'arrivo è
previsto alle ore 20,00 circa.

I soci interessati, dovranno, da subito prenotarsi
ai numeri tel. 067001405 - 3383903690 -
3479448958, e comunque non oltre il 25 febbraio
p.v. versando I'intera quota in contanti.

presa la metropolitana. Non sono comprese le
mance. I soci che si sono prenotati dovranno ver-
sare un ulteriore anticipo di € 210 improrogabil-
mente entro il 20 febbraio c.a. per I'acquisto del
biglietto aereo che deve essere effettuato due mesi
prima della partenza. La rimanente cifra di € 450
per la camera doppia ed € 550) per la camera sin-
gola), per problemi sorti con I'Agenzia di Praga,
dovrà essere versata iii contanti all'arrivo in hotel
al sottoscritto.

No assegni.
Si fa presente inoltre che per ragioni di sicurez-

zai partecipanti dovranno presentarsi almeno due
ore prima dallapntenza al terminal dell'aeroporto
per le operazioni d'imbarco. I 46 posti prenotati
sono stati tutti assegnati, quindi eventuali aspiranti
potranno partecipare solo se ci saranno rinunce.

Gita culturale ad Amatrice
Tl25 marzo 201I sarà organizzato un fine setti-
Imana ad Amatrice di 3 giorni con 2 pernotta-
menti in due HotelAgriturismo.

Il costo per un gruppo di 40 persone sarà di
€ 250,00 per la camera doppia, mentre per le ca-
mere singole ci sarà un supplemento di € 40,00.
La quota comprenderà pensione completa con ac-
qua e vino ai pasti, ingressi vari, mance, guida e
Pullman GT. La partenza avverrà come di solito
davanti alla basilica della Navicella alle ore l0 del
25 marzop.v.

II viaggio si svolgerà come segue: Arrivo ad
Amatrice, sistemazione in due hotel, pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata al centro storico di
Amatrice, visiteremo il museo civico ed il Parco

Tlul 2l al26 aprile 20l l (Pasqua), è stato orga-
l-lri77a1s un viaggio a Praga della durata di 6
giorni, con 5 pernottamenti. Lapartenza avverà da
Roma Fiumicino alle ore 14,25 con aerei di linea.
Il ritorno avverà il26 aprile alle ore 2O,l5.Il costo
per persona in camera doppia sarà di € 750, men-
tre per la camera singola ci sarà un supplemento di
€ 100. La quota comprende hotel 3 stelle, volo
A/R con trasfert, 4 giorni di pensione completa, 1

giorno mezza pensione, guida parlante italiano,
pullman GT per 2 gite fuori porta, una a Karlovy
Vary l'altra al Castello di Konopiste, ingressi vari
per il Castello di Praga, per il Castello di Konopi-
ste, ingresso al Teatro Nero, gita in battello Praga
Moldava, degustazione e visita alla più grande
fabbrica di birra la "Reale Krusovice", 5 biglietti
giornalieri per persona per i mezzi pubblici com-

II-IIIIIITII:IIIIIII-IIIIIIIII

I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
T

T

T

!
I
I
I
I
I
t

Gita culturale a Praga e dintorni
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T\ul 9 al25 maggio 2011, sarà organizzato un
l-,lviaggio in Portogallo e Spagna di giorni 17,
di cui 15 pernottamenti in hotel e 2 notti di navi-
gazione. Le città che saranno oggetto di visita so-
no: Saragozza, Burgos, Santiago di
Compostela, Oporto, Fatima, Lisbona, Siviglia,
Cordoba, Malaga, Granada, Alicante e Valen-
cia. Il costo per persona, in camera doppia sarà di
€ 1.750; per la camera singola ci sarà un supple-
mento di € 500.

La quota comprende pensione completa, acqua
e vino ai pasti, pullman Gl cabina esterna doppia
o singola sulla nave, con cena, colazione epranzo
a bordo A/R, guida in lingua iraliana, hotel 3-4
stelle. Non sono comprese mance ed eventuali in-
gressi ai siti di interesse culturale.

Il numero dei partecipanti non potrà superare le
45 unità. I soci interessati, perragioni organizzati-
ve, potranno prenotarsi da subito, versando un an-
ticipo di € 500 improrogabilmenre non oltre il 10
marzo 2011. La rimanenza della quota dovrà esse-
re versata entro il 5 aprile 201 1.

Il viaggio si svolgerà come segue:
1" GronNo. Partenza alle ore 18,00 in pullman GT
davanti la Basilica della Navicella, proseguimento
per Civitavecchia, imbarco e destinazione Barcel-
lona, cena, colazione e pranzo a bordo.
2o GlonNo. Arrivo a Barcellona e proseguimento
per Saragozza, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
3" GronNo. Dopo la colazione visita guidata della
città di Sarugozza (la parte che non è stata possibi-
le visitare nel viaggio precedente). Pranzo e par-
tenza per Burgos. Sistemazione in hotel, cena e
pemottamento.
4" Gronxo. Dopo la colazione visiteremo la Cat-
tedrale con guida, ptanzo e proseguimento per
Santiago di Compostela. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5" GronNo. Visita del Santuario di Santiago con
una breve visita a La Coruna o a Finester con gui-

da. Pranzo, cena e pernottamento.
6o GronNo. Dopo la colazione, putenzaper Opor-
to, visita della città con guida, pranzo, cena e per-
nottamento.
7" GronNo. Dopo la colazione, parlenzaper FAII-
MA. Sistemazione in hotel, tempo libero, pranzo,
cena e pemottamento.
8o GronNo. Visita del Santuario, colazione, pran-
zo, cena e pernottamento. Giornata dedicata alla
Madonna. Tempo libero.
9o GtonNo. Dopo la colazione, partenza per Li-
sbona. Visita della città con guida. Pranzo, cena e
pernottamento.
10o GroxNo. Dopo la colazione, partenza per ini-
ziare il viaggio nell'Andalusia. Arrivo a Siviglia,
visita con guida della città, cena e pernottamento.
11" GronNo. Dopo la colazione, partenzaper Cor-
doba. Visita della città con guida. Pranzo e in sera-
ta faremo ritorno a Siviglia, cena e pernottamento.
l2o GronNo. Dopo la colazione, partenza per Ma-
laga, visita con guida della città. Pranzo, cena e
pernottamento.
13" GronNo. Dopo la colazione, partenzaper Gra-
nada, visita deUa città con guida e ritorno a Mala-
ga, cena e pernottamento.
14" Gronuo. Dopo la colazione, partenza per Ali-
cante, pranzo, cena e pernottamento.
15' GtonNo. Dopo la colazione, visita con guida
della città. Pranzo e proseguimento per Valencia.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
16o Gromlo. Dopo la colazione, visita con guida
della città di Valencia. Pranzo e proseguimento
per Barcellona. In serata imbarco con destinazione
CivitavecchiU cenae pemottamento a bordo.
17o GronNo. Colazione e pranzo a bordo. L'arrivo
a Civitavecchia è previsto per le ore 19,00 circa.
L arrivo a Roma è previsto per le ore 20,30 circa.

ATTENZIONE! I posti in pullman saranno as-
segnati secondo I'ordine di prenotazione per tutto
il periodo del Tour.

man GT, ingressi nei vari siti archeol ogici, Z
escursioni in barca.

La partenza avverrà come di solito davanti la
Basilica della Navicella alle ore 7 in punto per ar-
rivare in tempo utile per il pranzo in hotel.
Il viaggio si svolgerà come segue:
locIoRNo. Partenza per Marina di Camerota, arri-

j":'"j':': :'3:":'3T:':'::

Gita culturale a Marina di Camerota e Paestum
Tl l0 giugno 201I sarà organizzatoun viaggio di
I.3 giorni con 2 pernottamenti a Marina di Came-
rota. Il costo perìn gruppo di almeno 40 persone
sarà di € 250 per persona in camera doppià. per la
camera singola ci sarà un supplemento di € 40.

La quota comprenderà, hotel 4 stelle, 2 giorni
di pensione completa e il pranzo del 3' giorno a
Paestum con bevande incluse, guida, mance, Full-
IIIIIII-ITIIITI
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po sarà servito il pranzo. Nel primo pomeriggio
escursione in barca per visitare la baia di Porto In-
freschi, dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'u-
manità; inoltre potremo ammirare dalla barca la
splendida costa di marina di Camerota . Rientro in
hotel. La cena sarà a base di gustose specialità Ci-
lentane con I'accompagnamento musicale del
maestro Angelo Saturno che con la sua fisarmoni-
ca ci farà ascoltare le migliori canzoni della tradi-
zione napoletana. Al termine pernottamento.
2ocIonNo. Dopo la colazione, mattinata a disposi-
zione per visitare la cittadina e le spiagge del luo-
go. Il pranzo sarà servito in hotel. Nel tardo po-
meriggio partenza per le Grotte di Pertosa per as-

sistere ad uno spettacolo, unico al mondo, de
"l'inferno di Dante" nella grotta. Percorreremo su
un barcone il fiume sotterraneo con la guida, ci
inoltreremo nei cunicoli scavati nelle viscere della
montagna e, di cavema in caverna, incontreremo
prima Dante, poi Paolo e Francesca, Ulisse, Mi-
nosse, il Conte Ugolino e molti altri personaggi
della prima cantica della Divina Commedia. Al

Tlul 24 gfigno al 4 luglio 2011 sarà organizza-
ltf to un importante viaggio di 12 giorni (10 per-
nottamenti) negli Stati Uniti d'America.

Le città oggetto di visita saranno: New York,
Boston, Cascate Niagara, Toronto, Amish Co-
untry-Lancaster, Gettysburg, Baltimora, Was-
hington e Philadelphia.

Pernotteremo 4 notti a New york, (3 notti al-
l'arrivo e 1 a fine tour), 1 notte a Boston, 2 notti a
Niagara, I notte a Lancaster e 2 notti a Washing-
ton.

Il costo per un gruppo di almeno 20 persone
sarà di € 2.900,00 per persona in camera doppia,
mentre per la camera singola ci sarà un supple-
mento di € 1.000,00.

La quota comprenderà volo di linea A./R com-
presi i trasfert in arrivo e partenza, hotel 4 stelle
con pernottamento e prima colazione, 2 pasti e
due cene, pullman Gl guide in lingua italiana,
tassa d'iscrizione, assicurazione annullamento
viaggio e assicurazione sanitaria a copertura fino
ad un massimo di € 100.000,00. La quota non in-
cluderà bevande, mance e tutto quanto non
espressamente menzionato.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito
versando un anticipo di € 1500 improrogabilmen-
te entro e non oltre il25 marzo 201I .

La rimanenza dovrà essere versata entro il 10
maggio 201 l.
Il viaggio si svolgerà come segue:
1o GronNo. Incontro nell'aeroporto di Fiumicino

IIIIIIIIIIIIIII

termine, alle ore 22,O0 circa,rientro in hotel, cena I
e pemottamento.
3"clonNo. Dopo la colazione, lasceremo I'hotel I
diretti a Paestum, città greca fondata interno al I
600 a.C. Qui visiteremo questo importante sito ar- :
cheologicò e il museo doue uengono custodite im- I
portanti sculture, affreschi, tombe (la più impor- I
tante è la Tomba del Tuffatore), vasi e utensili va- I
ri. Al termine della visita pranzeremo in un risto- ,
rante del luogo. Subito dopo partiremo con desti- I
nazione Roma, dove l'arrivo è previsto per le ore I
21,00 circa. I

Per ragioni organizzative, i soci interessati, po- I
tranno prenotarsi da subito e non oltre il 30 aprile ;p.v. telefonandc ai numeri 067001405- I
3479448958-3383903690, o passando di persona I
in Sezione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle I
ore 13,00, versando I'intera cifra in contanti. I

ATTENZIONE! I posti in pullman saranno as- I
segnati secondo I'ordine di prenotazione per f in- I
tero viaggio. I

Impegnativo viaggio nelle principali città d'America :
alle ore 11,00 per il chek-in, partenza alle ore
13,ffi per New-York via Parigi, pasti a bordo, arri-
vo a destinazione alle ore 18,40, incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Tempo a disposi-
zione e pernottamento.
2o GronNo. Dopo la colazione visita guidata della
città, nel pomeriggio tempo libero per 1o shop-
ping.
3o Gronxo. Dopo la colazione mattinata dedicata
alla visita di questa metropoli, pomeriggio a dis-
posizione per lo shopping.
4o GronNo. Dopo la colazione partenza per Bo-
ston percorrendo la costa del New England. Al-
l'arrivo visita della cittàr, tempo a disposizione per
visita facoltativa e shopping, cena in un ristorante
locale, pernottamento a Boston.
5o Gronno. Dopo la colazione proseguimento del
Tour. Attraverso il Massachusetts si raggiunge il
confine canadese per visitare la maestosa Cascata
del Niagara. Pernottamento a Niagara Falls.
6o GronNo. Dopo la colazione partenza per To-
ronto. Arrivo e visita della città multiculturale e
multietnica, motore economico e culturale del
Paese. Nel pomeriggio rientro a Niagara per effet-
tuare un emozionante giro in battello sotto le ca-
scate. Cena in un ristorante con vista sulle cascate
illuminate. Pernottamento.
7o Gronno. Dopo la colazione rientro negli USA
attraversando la Pennsylvania. Sosta a Lewisburg
per il pranzo in un tipico locale. Lungo il percorso

j':' :"::':' T="iT'-*": :'l:



I
I
I
I
I
I
I
!
t
I
T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
T

I
I
I
!
I
I
I
I
I
l*
I
I
I
I
I
I
L

sembra scorrere lentamente e il trasporto continua lington National Cemetery. Nel pomeriggio tempo t
ad essere effettuato con la tipica carrozza trainata a disposizione per visite iacoltaiive. pelriottamei- Ida cavalli; suggestivo paesaggio puntellinato da to.
mulini u r"nto. É"rnottamento a Lancaster. 10" GronNo. Dopo la colazione partenzaper phi- !8" GIonNo- Dopo la colazione proseguimento per ladelphia, visita della città incluà ru I-lU.iny n"il I
Gettysburg, visita ai luoghi storici della cittadina e l'Indipendence Hall. pranzo in un ristorante e Ilegati alla guerra civile ed al discorso tenuto da p.oseguim"rto per New york. pernottamento. I
Abramo Lincoln. Proseguimento per Baltimora 11' GlonNo.4ìuglio, dopo la colazione teÀpo li- :
dove avremo un po' di tempo a disposizione. Nel bero, nel pomeri§gio traiferimento i, aeroporto. I
pomeriggio partenza per Washington, capitale de- La partenia è prJvìsta per le ore 18,00 per iìoma I
gli Stati Uniti. Pernottamento. via parigi. pasti e p"*oìtu*erto a bordo. I
l' G-IonNo. Dopo la colazione visita della città di l2o Gro-nxo. Arrivo a parigi alle ore 7,30. parten- r
Washington. Visiteremo la Casa Bianca, il Lincoln za per Roma-Fiumicino oré 9,30 circa. L anivo a l
Memorial, il Vietnam Veterans Memorial e l'Ar- desiinazione è previsto alle ore 11,55. I

!
Visita culturale della Sicilia I

ISICICLI]B - Circuito di Sicilia nei CIub Aeroviaggi 4 stelle tranne Cefalù 3 o 4 stelle iGruppi minimo 40 persone - STAGIONE2LII 
I

(-o, molto piacere riceviamo e pubblichiamo la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio cono- I\-'un viaggio culturale in Sicilia dall'8 al 15 lu- sciuta anche come la "Martorana". dovJsi Dotran- ;
glio 2011 proposto dal Tour operator Aeroviaggi no ammirare splendidi mosaici bizantini . pr"riori :
di Palermo, leader nel settore turistico dell'Isola. affreschi barocihi. Si visiterà pvepiazzaÉr"to.iu, I
Tl costo per persona in camera doppia Io propone a sede del Municipio e Casa piofess4 unico esem- I
? 776, mentre il supplemento della cameraiingo- pio d'arte barocòa in Europa. La visita continuerà |lasaràdi € 159. con San Giovanni degli Éremiti e la Cattedrale r

Queste tariffe saranno valide per un gruppo di (visite esterne). Attra;rso una strada panoramica !
almeno 40 persone- si arriverà a Monreale. Visita della meravigri"r" !
, Se il gruppo fosse inferiore alle 40 unità, i sup- Cattedrale arabo normanna tutta decorata d; ;;- I

plementi per persona saranno i seguenti: saici, dove si potrà ammirare il maestoso Cristo tfino a 35, differenza € 15 per persona; pantocratore. Visita del chiostro dei benedettini. r
fino a 30, differenza € 26 per persona; Discesa verso Palermo. pranzo in un .irto.àni" ìi- I
frno a25, differenza € 55 per persona; pico. Nel pomeriggio continueremo lu;rildi p* t
fino a 20, differenza € 80 per persona. iermo con l'anim-aio e variopinto mercato del CA- I

_Le tariffe comprenderanno, volo A/R da Roma PO, tra i più antichi della ciità, situato nel vecchio r
a Palermo, tassa inclusa, pullman GT con aria quartiere arabo del Caput Siracaldio Ou.ri p."rAà lcondizionara. il nome. Scopriremo il folklo." di quesro;;;i;; I

Sistemazione in club Aeroviaggi 4 stelle, tran- mercato attraverso i profumi ed i colori a"rr" -!.- I
ne Cefalù in 3/4 stelle, pensione completa, tasse e ci esposte: pane, ciÌrne, pesce, frutta, verdura, dol- |gervizi iva, guida accompagnatore per tutto il ci, spezie,Lrc., merci'"h" u"ngono impreziosite t
uiug_gi9, vino e acqua a volontà, transfert A/R. dalle sorprendenti coreografie a"i ,"ràil"ril'òlì: :Gli ingressi ai vari monumenti sono gratuiti per tinueremà la visita "oni'i*por"* 

-p"l"r^-a"i 
I

i partecipanti di età superiore ai 65 anni- Normanni in perfetto stile aràbo ,;;;;;;,;; t
dell'Assemblea Siciliana, dove visiteremo la me- |

Il tuggro si svolgerà come segue: ravigliosa Cappella Palatina con i suoi mosaici di r
1o GronNo. Palermo / Seliùnte. Arrivo all'aero- stile bizantino.-N"t rardo pomerigg;;;i"*.;l;^;: :porto di Palermo e trasferimento all'hotel Costan- bergo. Cena e pemottamento. I
zaBeach. Sistemazione in albergo. Pranzo elo ce- 3' èronNo. Sàlinunte / Segesta / Selinuntc. pri- |
na(infunzione-de_gli orari-dei voli). Tempo libero ma colazione e mattinata dèdicata alla visita dei Iper scoprire labellezza del parco naturale del Be- siti archeologici di grande interesse artistico e sto- rlice e la sua fantastica spiaggia di sabbia. Pernot- rico della zoia. Visiia delle rovine O"ii;*ii"" 

"iiia 
I

tamento. di Selinunre. proseguimenro per S"t";".-Vi;i;; I
2o GronNo. Selinunte / Palermo /Selinunte. Pri- del magnifico tempio dorico ancora in perfetto Ima colazion e e partenza per la visita di Palermo stato chi si erge in mezzo alle colline. Rientro in I(il capoluogo dell'isola). in particolare si visiterà albergo pe, it-pranro. É;ilÉ"'iiil';;;#; 

I
r-rrr rr-r rr -r rr rrrr rrrrrrrr r----i
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Gita culturale in Piemonte e Valle D'Aosta

Cerchi un oulonoleggio?
Per quolsiosi esigenzo rivolgiti ollo più gronde oziendo nomono di outonoleggio

CATABRESI
Vio Viggiqno, l8l R.omo

chiomondo ilsig. Giuseppe Morolo EI numerc 065193021 o nome dello Sez. ANSIIil di Romo

lroveroi cortesio disponibilitò e convenienzo.

bagni in riva alla magnifica spiaggia di sabbia o
rilassarsi in piscina. Cena in albergo e spettacolo
dell'équipe di animazione. Pernottamento.
4o GronNo. Selinunte / Agrigento I Piazza Ar-
merina I zona Catania. Dopo la prima colazione,
partenza per Agrigento e visita della celebre Valle
dei Templi. In particolare si effettuerà la visita del
Tempio di Giunone, di Castore e Polluce, della
Concordia. Pafienza per Piazza Armerina per am-
mirare i celebri mosaici della Villa Romana del
Casale del III secolo. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento verso Catania. Sistemazione al Brucoli
Village. Cena e pernottamento.
5" GronNo. Siracusa / Brucoli. Prima colazione
e partenza per Siracusa. Visita di questa fantastica
città ed in particolare dell'isola d'Ortigia con la
FonteAretusa, il Duomo edilPalazzo del Senato.

Proseguimento verso lazona archeologica e visita
del Teatro Greco, delle Latomie, dell'Anfiteatro,
dell'Orecchio di Dionisio. Breve sosta in un tipico
bar dove degusteremo il tipico gelato artigianale.
Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio libe-
ro per fare bagni nell'incantevole mare o rilassarsi
in piscina gustando un cocktail o scoprire il vil-
laggio immerso in un magnifico giardino mediter-
raneo. Cena e serata allietata dalla nostra équipe

di animazione. Pernottamento.
6o GronNo. E;tna I Taormina / Brucoli. Prima
colazione e pafienza per l'Etna. In pullman si sali-
rà fino a quota 1.900 m nell'area dei crateri spenti
dei Monti Silvestri dove sono ancora visibili le
tracce delle recenti colate di lava. Pranzo in un ri-
storante tipico. Nel pomeriggio continuazione per
Taormina, la rinomata cittadina situata su un pro-
montorio dal quale si gode una magnifica vista
sull'Etna e sul Mar Ionio. Visita del famoso Teatro
Greco-Romano. Tempo libero per fare shopping
ed ammirare le caratteristiche vitzze. Rientro in
albergo. Cena e pernottamento.
7" GronNo. Brucoli / Cefalù. Prima colazione e

partenza verso Palermo percorrendo la panorami-
ca costa ionica e tirrenica dell'isola e godendo di
una magnifica vista sullo stretto di Messina e sulle
Isole Eolie. Arrivo a Cefalù e sistemazione in ho-
tel Sporting Club o similare. Pranzo. Nel pome-
riggio visita di Cefaù e della sua imponente catte-
drale arabo-normanna, costruita dal Re Ruggero
II. Rientro in albergo. Cena e pemottamento.
8" GronNo. Cefalù / Palermo. Prima colazione
elo pranzo (in funziòne degli orari dei voli) e ffa'
sferimento all'aeroporto di Palermo. Imbarco sui
nostri voli speciali epartenza.

hal 10 al 18 settembre 2011, sarà organizzato
l)unviaggio di 9 giomi, con 8 pernotta=menti, in
Piemonte e Valle D'Aosta. Il viaggio sarà abbina-
to, al Raduno Nazionale ANSMI e alle Celebra-
zioni del 150" Anniversario dell'Unità d'Italia.

La Sezione ha organizzato una serie di visite ad
alcuni luoghi d'interesse turistico-culturale dove
saranno oggetto di visita la città di Torino, Museo
Egizio, Mole Antonelliana, Basilica di Superga
ecc. e i suoi dintorni (Stupinigi - Venaria Reale -
Rivoli - Moncalieri).

Proseguiremo per Cuneo, Aosta, Ivrea e Asti
(nell'occasione visiteremo una cantina dove si
produce lo spumante Asti).

-II'ETEIIIIIIII

I1 costo per l'intero viaggio è di € 930,00 per
persona per la camera doppia, mentre per la singo-
la sarà di € 100,00

La quota comprenderà: pensione completa,
acqua e vino ai pasti, sistemazione in foresteria,
ingressi vari, guida, pullman GT, mance e par-
cheggi. In questa occasione, parteciperemo alla
deposizione di una corona d'alloro al Cimitero
Monumentale di Torino sulla tomba di Alessandro
Riberi, fondatore del Giornale di Medicina Milita-
re e a cui è dedicato I'Ospedale Militare di Torino.
Assisteremo inoltre alla S. Messa nella Basilica di
San Lorenzo, aI termine, pafienza per Roma dove
I'arrivo è previsto per le ore 2l,AO circa.

10 - eNsr,ar


