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153" ANNIVE,RSARIO
DE,LT:E,SERCITO

T a celebrazione del 153' Anniversario della Costi-
I-rtuzione dell'Esercito Italiano ha avuto inizio il 5
maggio 2014 quando, nella mattinata, è stata deposta
una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti nel cortile
d'onore diPalazzo Esercito. Alla cerimonia, oltre al
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Gen.C.A.
Claudio Graziano, erano presenti il sottocapo di Stato
Maggiore dell'Esercito Gen. C.A. Giovan Battista
Borrini, e una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficia-
li, Graduati e dipendenti civili della Forza Armata. La
sera del 6 maggio presso I'auditorium "Parco della
Musica" di Roma ha avuto luogo un evento musicale,
realizzato gtazie alla collaborazione tra Esercito Ita-
liano, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
e alcuni rappresentanti del mondo della musica e del-
lo spettacolo, con lo scopo di contribuire all'AIRC e
al finanziamento dei progetti di ricerca sui tumori
femminili. Nel concerto, trasmesso in diretta da RAI
5 e sul canale satellitare RAI Italia, presentato da Eli-
sa Isoardi, sono stati eseguiti brani tradizionali, legati
in particolare al centenario della prima guerra mon-
diale, pezzi di musica jazz e pop dalla Banda del-
l'Esercito, dal coro dell'Associazione Nazionale Al-
pini di Roma e dagli artisti presenti.

"...i1 nostro...sostegno per la ricerca contro il can-
cro ha dichiarato il generale Graziano ...un modo
giusto per essere fra la gente ...". Per il centenario
della Prima guerra mondiale, l'attore Massimo Reale
ha letto una lettera dal fronte, affiancato sul palco da
figuranti con le uniformi dell'Esercito, degli ultimi
100 anni. Si sono esibiti la giovane cantante Gabriel-
la Ferrone e Gigi D'Alessio che, oltre ad interpretare
due brani del suo repertorio, ha eseguito, insieme alla
Banda dell'Esercito, "O surdato 'nnamurato". Gli
ospiti presenti in sala che hanno offerto il loro contri-
buto all'AIRC hanno ricevuto "t)n'azalea", fiore sim-
bolo della lotta contro i tumori. Le celebrazioni si so-
no concluse la mattina del 7 maggio con una cerimo-

nia militare presso rlPalazzo Esercito in Roma, a cui
hanno partecipato, oltre al Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito, il Ministro della Difesa, senatrice Ro-
berta Pinotti, i Sottosegretari alla Difesa, onorevoli
Alfano e Rossi e il Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli. Dopo il ri-
cordo dei Caduti di tutte le guerre, sono state conse-
gnate le onorificenze al personale particolarmente di-
stintosi. "La storia dell'Esercito", ha ricordato il ge-
nerale Graziano, "è la storia della Nazione e di tutto
il popolo Ita1iano...di vittorie e sconfitte ma sempre
di sacrifici, di dedizione, di lealtà e di onore...basta
ricordare il maggiore La Rosa" - Caduto in Afghani-
stan nel giugno 2013 - "che non ha esitato a sacrifi-
care la propria vita per proteggere i suoi uomini, il
caporal maggiore scelto Marco Millocca, che ...ha
sventato un attentato che avrebbe causato una strage
e il caporal maggiore capo Andrea Tomasello rimasto
gravemente ferito in seguito all'esplosione di un or-
digno durante un'attività operativa". La madre del
maggiore La Rosa, a lungo abbracciata dal Ministro
della Difesa, ha ricevuto la Medaglia d'Oro al Valor
Militare concessa al figlio. La senatrice Pinotti ha poi
decorato di Medaglia d'Argento al Valor Militare il
caporal maggiore scelto Millocca e di Croce d'Oro il
caporal maggiore capo Tomasello. Il generale Gra-
ziano ha infine ricordato gli ultimi Caduti in ordine
di tempo, il generale Calligaris, il capitano Lozzi e 1l

primo caporal maggiore Tracanna, il personale ferito
convalescente e tutti i familiari che affrontano il do-
lore con dignità e compostezza, nonché i circa 3000
soldati impegnati all'estero per garantire pace e stabi-
lità intemazionale e gli oltre 4000 impegnati in Italia
nell'operazione "Strade sicure" e nella "Terra dei
fuochi". La Sezione ANSMI di Roma ha partecipato
a tutte queste maniféstazioni con il Labaro della Se-
zione, un folto gruppo di associati ed il suo presiden-
te Nunzio Scolamacchia. La Redazione



2OOANNI EA I\ASCEVA
L'ARMA DEI CARABINIE,RI

Tl 13 luglio 2014, l'Arma dei Carabinieri ha com-
Ipiuto 200 anni dalla sua fondazione. Ma l'evento è
stato celebrato, come da tradizione, il 5 giugno ricor-
dando 1'attribuzione della prima Medaglia d'Oro al
Valor Militare alla Bandiera di Guerra dell'Arma, av-
venuta appunto il 5 giugno del 1920, per l'eroica par-
tecipazione dell'Arma al primo conflitto mondiale.
Le celebrazioni sono iniziate in mattinata a Roma,
presso il Comando Generale dell'Arma, dove il Mi-
nistro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti, e il Coman-
dante Generale dell'Arma, Gen. Leonardo Gallitelli,
hanno consegnato il "Premio Annuale" a 25 Coman-
danti di Stazione. Oltre diecimila persone hanno gre-
mito la suggestiva cornice di piazza di Siena, a Ro-
ma, per assistere aI tradizionale "carosello". IJn ap-
puntamento che quest'anno ha sottolineato I'impor-
tante ricorrenza e ha segnato il ritorno della "festa"
tra la gente, dopo la parentesi dello scorso anno
quando, per decisione del governo Letta, erano stati
aboliti tutti i pubblici festeggiamenti degli anniversa-
ri delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia. Presenti
alla cerimonia il Capo dello Stato Sen. Giorgio Na-
politano, i Presidenti di Senato e Camera Sen. Pietro
Grasso e On. Laura Boldrini, il premier Matteo Renzi
e il Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti, quello
dell'Intemo On. Angelino Alfano, il Ministro delle
Riforme, Maria Elena Boschi, la titolare dell'Istru-
zione Stefania Giannini, il Capo di Stato Maggiore
della Difesa Amm. Luigi Binelli Mantelli, il Coman-
dante Generale dell'Arma, Gen. Leonardo Gallitelli,
il Vicepresidente del CSM Michele Vietti, la Presi-
dente della Commissione Parlamentare Antimafia
Rosy Bindi e il Sen. Maurizio Gasparri. In tribuna,
anche il tenore Andrea Bocelli che ha cantato "Nes-
sun dorma". Molto sentita la partecipazione del pub-
blico, mentre nella storica arena sfilavano i Reparti e
la Banda dei Carabinieri. Tanti i giovani e i bambini a

festeggiare la Benemerita, tutt'intomo, un tripudio di
Bandiere Tricolori sventolate a tempo con i tamburi e
le note della banda, in unaVilla Borghese affollatissi-
ma. Dopo che il Presidente della Repubblica ha pas-
sato in rassegna 1o schieramento dei reggimenti di
formazione, è intervenuto il Ministro della Difesa
Roberta Pinotti affermando: "Militari tra la gente:
questo erano i Carabinieri 200 anni fa e questo sono
ancora oggi'I Poi ha aggiunto che "tante cose posso-
no cambiare, anche nell'Arma e tante cose sono cam-
biate e cambieranno, per renderla sempre più efficace
ed effrciente...ma non deve cambiare la loro natura di
militari in servizio di polizia a difesa dello Stato e a
tutela della sicurezza dei cittadini". Il Ministro si è
quindi detto certo che in quest'opera riformatrice "il
Governo saprà interpfetare correttamente la priorità,
anche in termini di giuste allocazioni delle risorse
pubbliche... Le 4.590 Stazioni dei Carabinieri sul ter-
ritorio costituiscono una rete capillare, e il tessuto
connettivo la cui straordinaria valenza non si esauri-

sce nel pur fondamentale ruolo di
contrasto alla criminalità, ma
contribuisce in modo decisivo al-
la tranquillità della popolazione,
la cui insicurezza è alimentata,
prima ancora che dalle statistiche
sui delitti, dalla solitudine e dal-
f indifferenza". Sono i presidi dei
Carabinieri in tutta Italia "la più
concreta ed immediata espressio-
ne della vicinanza dello Stato al
cittadino. Per più di metà della
nostra popolazione .- ha osserva-
to il Ministro - quello dell'Arma
è I'unico presidio di polizia nel
territorio di residenza, I'unica
presenza dello Stato". Dopo l'in-
tervento del Presidente del Con-
siglio Matteo Renzi, ha preso la

2 -aNsur



parola il Presidente della Repubblica, Giorgio Napo-
litano rivolgendosi direttamente agli appartenenti a1-

I'Arma: "Quello che fate giorno per giomo al servi-
zio dell'Italia e fuori, il prestigio che avete saputo
guadagnarvi facendovi conoscere nel mondo e ap-
prezzare per le missioni di pace, è motivo di orgoglio
e di sostegno prezioso per noi che siamo chiamati a

valorizzare in tutte le sue luci l'immagine dell'Italia
contro i pregiudizi e i luoghi comuni ricorrenti... Sie-
te simbolo della coscienza nazionale". Il Presidente
Napolitano ha poi decorato la Bandiera di Guerra
dell'Arma con la Croce di Cavaliere dell'Ordine Mi-
litare d'Italia e quindi ha consegnato alcune ricom-
pense a Carabinieri che si sono maggiormente distin-
ti nelle attività di servizio. La manifestazione si è

conclusa con le spettacolari coreografìe dello Storico
Carosello Equestre col quale il 4" Reggimento Cara-
binieri a Cavallo, "presentato" dalla mascotte, la ca-
gnetta meticcia "Briciola" ha rievocato la gloriosa
"Carica di Pastrengo" del 1848: spettacolo solenniz-

zato dalle note della Banda dell'Arma e delle
fanfare del1a Legione Allievi Carabinieri di
Roma e del 4' Reggimento Carabinieri a Ca-
vallo. Scroscianti gli applausi, sopratutto nel
finale: 1' attesissima " Catica" degli squadroni
in divisa storica, eseguita con le sciabole
sguainate dai centoquarantacinque cavalieri
lanciati al galoppo. UArma era in festa pure a

piazza del Popolo e a piazza San Lorenzo in
Lucina, dove erano allestite mostre sui mezzi,
di ieri e di oggi, e sulle unifbrmi storiche, non-
ché presso il Comando Provinciale, con una
mostra fotografica sui Carabinieri negli ultimi
cinquant'anni. Bellissime le immagini scattate

dai famosi fotoreporter Rino Barillari, Mario
Proto e Mario De Renzis. Per la promozione
del Bicentenario, è stato adottato un logo com-
memorativo, applicato sui veicoli in dotazione

ai Nuclei Radiomobili: autovetture e motocicli del
"pronto intervento 1 12" hanno così aggiunto alla loro
livrea anche il simbolo del prestigioso compleanno.
Nelle vetrine alla moda di via Condotti sono compar-
se uniformi storiche. I festeggiamenti hanno avuto un
bellissimo epilogo il 6 giugno, rn piazza San Pietro,
quando Papa Francesco, nell'udienza straordinaria
per i Carabinieri d'Italia ha benedetto uomini e don-
ne in divisa, i loro familiari, i carabinieri in pensione
e tutti i fedeli accorsi per l'occasione. L Ordinario
Militare, Mons. Marcianò, ha celebrato la Santa Mes-
sa in Vaticano. Per i Carabinieri e per i loro familiari
ed amici., una bellissima occasione di preghiera, di
riflessione e di gioia, un intenso momento che Papa

Francesco ha dedicato alla Benemerita, benedicendo
chi ha scelto di servire in uniforme e ricordando chi
di essi non c'è più. A questa importante cerimonia, la
Sezione ANSMI di Roma ha partecipato ai festeggia-
menti con il Labaro, un folto gruppo di Soci ed il suo
presidente Nunzio Scolamacchia.
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A sette anni dalla scomparsa dell'ultima Medaglia d'Oro al Valor Militare della Sanità

Velletri era un modesto e laborio-
so operaio, venne arruolato nel
settembre 1938 nell'84 Compa-
gnia di Sanità. Nel 1942 venne
trasferito alla 4a Compagnia di
Sanità presso la Divisione Alpina
Taurinense, distaccata, allora, in
Croazia. Dopo la dichiarazione
dell'armistizio, raggiunge le for-
mazioni partigiane della Brigata
Jugoslava "Druca Cresch" parteci-
pando a numerose azioni. Ferito
nel 1944, dopo ricovero nel-
l'Ospedale da campo della Briga-
ta, riprese il suo posto di combat-
timento nella 27a Divisione Parti-
giana Jugoslava fino al 2 agosto
1945. Rientrato in Patria il 13 ot-
tobre fu collocato in congedo.
Successivamente venne assunto
presso la Direzione Generale delle
Fe:rovie dello Stato con la qualifi-
ca di impiegato. Il 30 ottobre 2007
ci ha lasciato in silenzio, come
aveva vissuto, nonostante 1a sua
alta decorazione gli consentisse
dei privilegi che non ha mai osten-
tato. (A seguito viene riportata la
motivazione del conseguimento
dellaM.O.V.M.).

ORESTE CASTAGI\A
nato a Velletri nel

T a Medaslia d'Oro al Valor Mi-
l-fitur" o'ieste Castagna nato a

l9l7 e deceduto il 30 ottobre del 2007

MEDAGLIA D'ORO AL V.M. CONFBRITA
AL SOLDATO 4^ SEZIONE SANITÀ

CASTAGNA Oreste

N. 1017 Velletri (Roma)
MOTIVAZIONE

Soldato di Sanità, già all'atto dell'armistizio, con
vivo senso del dovere e fede altissima dei destini
della Patria, si univa alle formazioni combattenti
che sceglievano la via dell'onore e del sacrificio.
Sempre primo fra i primi, si distingueva per ardi-
mento in numerose azioni di guerra. Nel corso di un difficile
combattimento contro un munito presidio nemico, si offriva vo-
lontario per partecipare ad una importante e rischiosissima azio-
ne tendente alla eliminazione di un centro di fuoco avversario
che, infliggendo sensibili perdite alle nostre truppe, minacciava
di parabzzare l'intero svolgimento dell'attacco. Superati i retico-
lati sotto f imperversare di una violentissima azione, concolreva
ad assaltare con bombe a mano e all'arma bianca la postazione
nemica, riuscendo ad eliminare i difensori e ad impadronirsi del-
1'arma. Contrattaccato da preponderanti forze che tentavano di
riprendere la postazione, conscio dell'assoluta necessità di non
cedere, resisteva strenuamente incitando i compagni alla lotta.
Colpito gravemente da una bomba nemica che gli lacerava una
mano e 1o colpiva in altre parti del co{po, non desisteva dalla lot-
ta, rifiutando ogni assistenza, agitando nell'aria la mano mutilata
e sanguinante, si trascinava ancora avanti con compagni che nel
frattempo avevano raggiunto e superata la postazione e, nel nome
d'Italia, li spronava all'assalto fino a quando cadeva a terra privo
di sensi. Regatica (Bosnia) 16 Febbraio 1944.

ANCORA PER NON DIMENTICARE
IL CARABINIERB BRIGANTI GIUSEPPE

I ncora per non dimenticare un servitore dello Stato il Carabiniere BRIGANTI Giuseppe fucilato dai sol-
fLdati tedeschi il 17 giugno 1944 nei boschi di Compignano-Marsciano (Novara).

Il Carabiniere Briganti era nato a Cortona (Arezzo) il17.9.1920. Nel giugno 1944 venne richiamato co-
me carabiniere ausiliario e dopo alcune traversie raggiunse la località Compignano nel Novarese. Tutta
quella zona eta occupata dai Tedeschi, che razziavano nelle case coloniche tutto ciò che trovavano. Il che
Briganti, il suo maresciallo ed altri carabinierj riuscirono a disarmare alcuni soldati tedeschi facendoli pri-
gionieri. Mentre llche Briganti si recava al Comando per chiedere rinforzi per trasferire i prigionieri, le
truppe tedesche in massa attaccaroro la postazione Italiana catturando prima il c/re Briganti e dopo una
cruenta battaglia, liberarono i loro commilitoni, scappando via perché si era sparsa la voce che stavano arri-
vando glilnglesi.

Il c/re Briganti, nonostante vari tentativi di alcuni volontari del luogo per liberarlo, venne fucilato e ab-
bandonato il suo corpo ormai privo di vita nelle campagne di Marsciano.

Ai funerali parteciparono i parenti, iutte le Autorità Militari presenti nella zona e l'intera popolazione del
Comune di Marsciano a Compignano. Un nostro Socio attraverso il nostro Notiziario, ricorda con affetto a
quanti lo conobbero il carabiniere Giuseppe Briganti.
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AI\INIVERSARIO DELL'AFFONDAMENTO DELLA CORAZZATA AUSTRIACA
,,szENT rsTvaN,, (saNTo STEFANO), NEL 1918

GIORI{ATA DELLA MARII\A
T a festa della Marina Militare si celebra il 10 giu-
l-rgno, data in cui si ricorda I'anniversario dell'af-
fondamento della Corazzata austriaca "Szent Istvan"
(Santo Stefano), nel 1918. Le giornate celebrative
delle Forze Armate, compresa quella della Marina
Militare, furono istituite nel 1939. Nel periodo dal
1950 al 1964 la festa fu celebrata il giorno di Santa
Barbara (4 dicembre).Dal 1964,laiconenza è stata
definitivamente riportata al 10 giugno, data in cui si
commemora I'impresa coraggiosa dei MAS "15" e
"21", che ottennero un risultato di grande importan-
za, sia sotto il profilo strategico, sia sul piano dell'im-
patto emotivo nei confronti degli awersari. L'azione
avvenne nei pressi della piccola isola di Premuda, in
Adriatico, dove la sezione dei due MAS, al comando
rispettivamente del Capitano di Corvetta Luigi Rizzo
(capo sezione) e della guardiamarina di complemento
Giuseppe Aonzo, all'alba del 10 giugno 1918, attac-
carono una potente formazione navale austriaca col-
pendo con quattro siluri la corazzata "Szent Istvan"
(Santo Stefano) che affondò. L'azione stroncò sul na-
scere una pericolosa incursione della flotta austriaca
contro il blocco navale organizzato dagli alleati nel
Canale d'Otranto per precludere I'accesso all'Adriati-
co ai sommergibili tedeschi. A Luigi Rizzo, già deco-
rato con Medaglia d'Oro al Valor Militare per aver
forzato sei mesi prima il porto di Trieste affondando-
vi la Corazzata "Wien", per la spericolata azione di
Premuda venne attribuita una seconda Medaglia
d'Oro. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napo-
litano, in occasione della Festa della Marina Militare,
il 10 giugno 2O14 ha ricevuto al Quirinale I'ammira-
glio di Squadra Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato
Maggiore della Marina, accompagnato da una rap-
presentanza di allievi degli Istituti di formazione. "I
miei auguri vivissimi a lei ammiraglio e a voi tutti
come partecipi della tradizionale festa per la ricorren-
za della Marina Militare Italiana", così il Presidente
'Abbiamo avuto una conversazione molto interessan-
te con il vostro Capo di Stato Maggiore sui problemi
che sono dinanzi alle Forze Armate e quindi anche
alla Marina nel nostro Paese... Crediamo che, metten-
do insieme le esperienze, le risorse e i mezzi delle
Forze Armate dei 28 Pae-
si membri dell'Unione
Europea, I'Europa vera-
mente potrà...assicurare
con le proprie forze la
propria sicurezza...non
potendo più fare affida-
mento su una permanente
funzione supplente...delle
Forze Armate degli Stati
Uniti. Dobbiamo proce-
dere anche ad una rasse-
gna attenta della spesa

ll Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano saluta
!a bandera della Marina Militare

militare... ma vorrei cogliere quest'occasione soprat-
tutto per esprimervi... lamia ammirazione per come
la Marina Militare Italiana sta dando una prova del
tutto senza precedenti, quella cioè dell'Operazione
"Mare nostrum". Questa operazione ha posto l'Italia
all'avanguardia nello sforzo per reagire correttamen-
te all'ondata di disperazione che proviene dall'Afri-
ca...e vediamo la generosità, 1o slancio veramente
ammirevole con cui i marinai italiani fanno fronte a
questa emergenza. Questo è il messaggio che vorrei
trasmettervi. Esso riguarda direttamente vostri colle-
ghi più grandi, già impegnati nell'esercitare le loro

funzioni, ma è qualcosa
che si trasmette anche a
voi più giovani...molti au-
guri a voi e molti auguri
alla Marina Militare Italia-
na". La celebrazione della
Giornata della Marina Mi-
litare è continuata con la
cerimonia svoltasi presso
Palazzo Marina alla pre-
senza del Ministro della
Difesa sen. Roberta Pinot-
ti, del Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, ammi-
raglio Luigi Binelli Man-
telli e del Capo di Stato
Maggiore della Marina,
ammiraglio di Squadra
Giuseppe De Giorgi. Al
termine della cerimonia il
collegamento in videocon-
ferenza da Nuova Delhi
con i due Fucilieri di Mari-
na, Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone. La Se-
zione ANSMI di Roma ha
presenziato con altre Asso-
ciazioni alla cerimonia con
un gruppo di Associati ed
il suo Presidente.

ll pluridecorato di
Medaglia d'Oro al Valor
Militare il Capitano di
Corvetta Luigi Rizzo
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LA SEZIONEAI\SMI DI ROMA
A SCIACCA MARE PER PRATICARE

UN CICLO DI CURE TERMALI
I nche quest'anno un gruppo di associati si è reca-

.{al,to a Sciacca Mare per praticare un ciclo di cure
termali. Questa volta però, l'Aeroviaggi ci ha causato
un grande disagio spostandoci per 3 giorni in un altro
hotel di pari categoria. Inoltre ho dovuto pagare una
penale (di tasca mia) di € 440, perché 4 soci per va-
rie ragioni non sono potuti partire, anche se la relati
va comunicazione è stata inoltrata 55 giorni prima
della partenza. I1 disguido, purtroppo, è stato causato
dalla prematura morte di un prezioso collaboratore
dell'Aeroviaggi "Signor Paco Costanzo", sostituito
da personale molto superficiale e mediocre per la loro

responsabilità in Azienda. Ma al di 1à di questa incre-
sciosa vicenda, il soggiomo nei due alberghi è stato
ottimo sotto ogni punto di vista, grazie anche ai due
Direttori degli alberghi, che si sono prodigati a ren-
dere meno gravoso il disagio.

Un grazie va anche ad alcune figure professionali
importanti degli hotels, quale il Direttore Sanitario
Giovanni Nobile, le segretarie delle Terme, Signora
Loredana Bono e Signora Anna Maria Arena, i fan-
ghini, Signor Gregorio Fauci e Signora Nadia Arricò,
i massaggiatori, Signora Nella Aiello e Signor Nino
Nicolosi, la Signora Antonella capo ricevimento del-

l'hotel Cala Regina, il
maitre Signor Giuseppe,
i camerieri, l'Animazio-
ne e tutto il personale
che si è prodigato per
renderci questo periodo
di cure eYacanze sereno
e felice.

Nunzio Scolamacchia

ll Colonnello
Scolamacchia con il
Direttore Sanitario Dottor
Giovanni Nobile, il signor
Gregorio Fauci, la
signora Nella Aiello, la
signora Arena Annamaria
e la signora lole
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La fanghina Nadia Aricò ll massaggiatore Nino

.-Y

Signora Loredana Bono, segretaria
delleTerme Hotel Torre del BaroneNicolosi

A sinistra il Gruppo
dell'animazione.
Sopra signora Antonella
Capo ricevimento dell' Hotel
Calaregina
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LA SEZIONEANSMI DI ROMA
M{ GITA CUI]TURALE IN GRECIA

Tl 31 agosto u.s. un nutrito gruppo di associati di
Ibuon mattino, si riuniva all'aeroporto di Fiumicino
per intraprendere un viaggio culturale in Grecia. Ar-
rivato ad Atene, il Gruppo veniva accolto dalla guida,
una graziosa Dottoressa, che ci radunava facendoci
salire su un comodo Pullman einiziava subito il giro
turistico, diretti a visitare un importante sito archeo-
logico Capo Sounio; subito dopo ci siamo recati al ri-
storante Fokea per consumare il meritato pranzo. Al
termine, ripreso il Pullman ci sia-
mo diretti ad Atene, facendo un gi-
ro panoramico e visitando alcuni
luoghi importanti. Al termine di
una lunga giomata siamo finalmen-
te giunti in hotel.

Il giorno dopo, dopo la colazio-
ne, abbiamo ripreso il nostro giro,
visitando l'Acropoli, 1'Agorà, il
Palazzo Reale, il museo Olimpe-
ion, 1o stadio Panathinaico (dove si
svolse la prima olimpiade nel
1896) e per finire una breve pas-
seggiata nel vecchio quartiere di
Atene. Nei giorni successivi abbia-
mo visitato il canale di Corinto,
Micene, Olimpia, l'Oltis, il Tempio
di Zeus, Itea, Delfi, il Tempio di
Apollo, le famose Meteore, dove
abbiamo visitato due Monasteri at-
tivi, infine Salonicco ed il sito di

Verghina.
Come si può notare, ho dovuto sintetizzare la mi-

riade di impressioni, emozioni ed immagini visitate
in sette giorni per mancanza di spazio sul nostro noti-
zia.rio. La sistemazione alberghiera è stata ottima, an-
che se ci sono stati dei disagi nelle ultime due notti.
La ristorazione è stata buona. L'autista, signor Ko-
stantinos, si è dimostrato di grande professionalità

con una guida salda e sicura.
La guida, la Dottoressa Mar-

garita Skandali, parla un italiano
perfetto, ama la sua Terra, di
grande professionalità, molto do-
cumentata, parla a braccio, ha il
piacere dell' aneddoto, vivace,
spiritosa e di una profonda sensi-
bilità, specie quando parla della
sua Terra.

Grazie Margarita, per averci
trasmesso tante emozioni, noi
tutti La porteremo per molto tem-
po nei nostri cuori. Un grazie an-
cora da parte mia e di tutto il
Gruppo.

Nunzio Scolamacchia

Nelle foto: a sinistra la nostra guida
dottoressa Margarita Skandali.
ln basso, foto di gruppo
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ll 13 settembre la
Sezione ANSMI di
Roma ha
partecipato al
Raduno Nazionale
di Assoarma a
Piano delle Orme
(Latina)

IN ONORE DEL GEN.MEDICO
ANGELO FISICARO
DA PARTE DI UN AMICO
DELLA S.LLA CRI
ROSSANA BONAN

LI CENT'ANNI DER GENBRALE

Chij'e l'avesse detto, ar generale
parlano serio senza di' cazzate,
che arivat'a cent'anni, ben'o male,
avrebbe scritto' n verzi du' facciate.

Le rime quarche vorta so' abbondanti,
e quarc'un'artra ce n'amanca 'npezzo
o le cadenze vanno tropp'avanti:
ma leggo, e 'n po' I'invidio e 'n po' l'apptezzo.

Io 'nvece tiro avanti co'r tremore
ch'a li centanni mia manco ci'arivo
perché so' ssolo caporalmaggiore.

Roma 30luglio 2014

PREGHIERA
DEL FISIOTERAPISTA
O Signore Gesù
Mi hai dato la gioia
di essere cercato,
chiamato per servire la sofferenza,
rispettarla come
insegnamento al la vita,
riahilitarla, facendo
ritrovare me stesso
servitore dell'Umanità.

Proteggimi ed ispirami
nel lavoro quotidiano.

uosl sla.

(a cura del nostro socio
Alessandro Angeli)

,lNSUt- 9
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Gita al Santuario di San Gabriele (AQ)

Gita culturale in Cina

Jl giorno 15 maruo 2015 sarà organizzata unavi-
Isita di un giorno al Santuario di S. Gabriele (vi-
cino UAquila). Assisteremo alla S. Messa alle ore
11,00. Subito dopo andremo apranzo in un rislo-
rante nelle vicinanze. Nel pomeriggio visiteremo
la città dell'Aquila, così gravemente colpita dal
terremoto del 6 aprile 2008. Il rientro a Roma è

previsto per le ore 19 circa.
Il costo per un gruppo di 40 persone sarà di

€ 50.
Tutti gli interessati entro il 28 febbraio pv do-

vranno passare in Sezione e versare la somma sta-
bilita. La partenza awerrà come al solito alle ore
8,30 davanti la Basilica della Navicella.
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T\al 14 aL 24 aprile 2015 sarà organizzato an
L)viaggio cultuiale in Cina. Le città che saran-
no oggetto di visita saranno PECHINO - XIAN
- GUILIN - SHANGHAI. Il costo per un grup-
po di almeno 25 persone sarà per la camera dop-
pia € M20, mentre per la camera singola ci sarà
un supplemento di € 310. La quota comprende:
pensione completa inclusi un bicchiere di "sofl
drink" o birra locale a pasto, hotel 4-5 stelle, gui-
da locale parlante italiano, un accompagnatore
che ci preleverà a Pechino e ci lascerà a Shanghai,
9 pemottamenti in hotel e 2 in aerco, ingressi co-
me indicato nel programma, il visto d'ingresso (€
105), la quota d'iscrizione (€ 95), le tasse aero-
portuali (€ 380,00), assicurazione medico-baga-
glio e assicurazione rischio zero. Il 9" giorno per
ragioni di trasferimenti in aereo ci sarà un breck a

bordo. Le mance non sono comprese. Comunque
all'arrjvo la guida raccoglierà RMB 500 (moneta
locale), circa € 50 a persona. La quota non com-
prende eventuale adeguamento costo carburante,
bevande durante i pasti, tranne quelle sopra indi-

cate e tutto quanto non menzionato nel program-
ma.Lapartenza avvemà il 14 aprile 2015 alle ore
20,55 da Roma Fiumicino; ciascuno provvederà
in proprio a raggiungere l'aeroporto sia per l'an-
data che al ritorno. Il rientro a Roma avverrà il24
aprile alle ore 18,55 circa. Si volerà con voli di li-
nea intercontinentale Air Cina A/R. I voli interni
saranno effettuati con voli di linea interna. Gli
Hotels 4 stelle o similari saranno di massima: Pe-
chino-Grand Mercure Centre hotel 3 notti; Xian
Titan Times hotel 2 notti, Guilin Bravo Hotel
Grand Wing 2 notti, Shanghai Huating Hotel 2
notti.

IL VIAGGIO SI SVOLGERA COME SEGLIE:

1' giorno: ITALIA-PECHINO
Partenza con voli di linea da Roma Fiumicino per
Pechino. Pasti e pemottamento a bordo.
2" siorno: PECHINO
Arrivo all'aeroporto internazionale di Pechino.
Visita al Tempio dei Lama. Dopo la visita trasferi-
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mento in hotel. Cena a buffet in hotel.
3'giorno: PECHINO
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita di
PiazzaTian An Men, della città Proibita e dei suoi
ricchi tesori. Pranzo in ristorante locale. Comple-
tamento delle visite con il Tempio del Cielo. Pri-
ma di rientrare in hotel sosta ad una fabbrica di
perle. Cena tipica a base di anatra laceata. Pernot-
tamento in hotel.
4" glorno: PECHINO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di una delle tombe dei 13 imperatori della
dinastia Ming e della via Sacra. Pranzo cinese in
ristorante.

Nel pomeriggio, escursione alla Grande Mura-
glia. Sosta a una fabbrica di artigianato Cloison-
né: oggetti in rame finemente decorati a mano.
Rientro a Pechino in serata. Cena con buffet in
hotel. Pemottamento.
5' giorno: PECHINO-XIAN
Prima colazione. Visita al Palazzo d'Estate. Pran-
zo cinese in ristorante. Trasferimento in aeroporto
e prtenza per Xian. All'arrivo, trasferimento e si-
stemazione in hotel. Cena con buffet in hotel. Per-
nottamento.
6'giorno: XIAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita al famosissimo esercito di Terracotta- Pran-
zo cinese in ristorante, si prosegue con 1a visita al-
la Grande Pagoda dell'Oca Selvaggia e cena tipi-
ca a base di ravioli cinesi. Pernottamento in hotel.
7'giorno: XIAN-GUILIN
Prima colazione in hotel. Passeggiata nel quartiere
Musulmano. Ptanzo cinese in ristorante. Trasferi-
mento in tempo utile in aeroporto e partenza con
volo di linea per Guilin. All'arrivo trasf'erimento
in hotel. Cena occidentale in hotel Pernottamento.
8" giorno: GUILIN
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita alla
grotta del Flauto di Bambù. E'uno dei luoghi più
pittoreschi di Guilin. Escursione in barca lungo il

Jn data 23 e 24 maggio p.v., Assoarma ha indetto
Iun raduno nazionale per celebrare l'anniversario
della la Guerra Mondiale ed onorare così i nostri
Caduti.

Attraverso Assoarma sono state interessate al-
cune Agenzie di Udine e Trieste, facendo perveni-
re a tutte le Sezioni il programma ed i costi basan-
dosi il tutto su tre giorni con due pernottamenti

in Udine 23-24 maggio 2015

bellissimo Fiume Li con termine al mercato di
Yangshuo. Pranzo leggero a bordo. Sbarco aYan-
gshuo e sosta al mercato. Rientro a Guilin, cena in
hotel.
9" siorno: GUILIN-SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla
collina Fubo. Pranzo libero. Trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo di Iinea per Shanghai.
All'arrivo, trasferimento in hotel. Nel pomeriggio
passeggiata lungo la Nanjing Road e visita al
Bund. Cena con buffet in hotel- Pernottamento.
10" giorno: SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Intera giomata dedicata
alla visita che include la città vecchia, il Giardino
del Mandarino Yu, il Tempio di Budda di Giada.
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione.
Sosta ad una fabbrica della Seta. Cena con buffet
in hotel. Pemottamento.
11' giorno: SHANGAI-ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferi-
mento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Pasti a bordo. Uarrivo in Italia è previsto in sera-
ta.

I soci interessati al programma dovranno pre-
notarsi, da subito, versando un anticipo di € 1000
mediante bonifico intestato a:

*GRUPPO VEA S.R.L."
IBAN: IT98Y0832703249000000000404

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI ROMA

CAUSALE: VIAGGIO IN CINA GRUPPO
SANITÀ MILITARE

la rimanenza dovrà essere versata 25 giorni
prima della partenza sempre attraverso bonifico
sopra indicato. Le penalità sono quelle previste da
regolamenti internazionali, comunque, poiché
avremo una assicurazione "rischio zero", qualun-
que chiarimento potrà essere richiesto all'Agenzia
di viaggio "Paesi del Mondo" nella persona del si-
gnor Agostino Cell. 33887 4647 2.

per le varie visite e Cerimonie a Udine, Trieste e
Redipuglia viaggiando di notte sia all'andata che
al ritorno. Cosa impossibile per le nostre esigenze.
La Sezione, quindi, ha dovuto rivedere il program-
ma e rimodularlo alle nostre esigenze, portandolo
a sei giomi con 5 pernottamenti in un hotel4 stel-
le ad Udine. Il costo, basato su un minimo di 30
pglsagg sarà di € 610 per persona in camera dop-
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pia, mentre per la singola ci sarà un supplemento
di € 85. La quota comprende 5 giorni di pensione
completa, acqua e vino ai pasti, Pullman GT, visi-
te guidate per 2 giomi emezzo, mance. La parten-
za avverrà come di solito davanti la Basilica della
Navicella il giorno 20 maggio alle ore 8,00 diretti
ad Udine. Pranzo libero A/R durante il viaggio. Si
fa presente che Assoarma e la nostra Presidenza
Nazionale si sono tanto raccomandate affilché
tutte le Sezioni d'Arma partecipino con un folto
gruppo di associati a questo importante evento per
onorare e non dimenticare quanti hanno perso la
vita per difendere la nostra amata Patria. Confido
in tutti voi affinché possiamo raggiungere almeno
le 30 unità per evitare anche un supplemento dei
costi. Tutti gli interessati potranno prenotarsi da
subito telefonando ai numeri 067001405 -
3383903690 - 3479448958, versando un anticipo
di € 200 entro il l0 febbraio 2015;la rimanenza
dovrà essere saldata entro il 30 aprile 2015.

IL VIAGGIO SI SVOLGERA COME SEGUE:

1o giorno mercoledì 20 maggio: parterrza ore
8,00 per UDINE, I'arrivo è previsto nel tardo po-
meriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
2o giorno giovedì 21 maggio: SACRARIO DI
REDIPUGLIA.FOGLIANO.MONTE SEI BU.
SI-MONTE SAN MICHELE-UDINE. Colazio-
ne a buffet in hotel. Partenza in bus verso Redipu-
glia, incontro con la guida e visita guidata al Sa-
crario di Redipuglia, ove sono sepolti i resti di ol-
tre 100.000 caduti italiani. Proseguimento verso il
Cimitero austro-ungarico di Fogliano, ove riposa-
no 14.550 caduti. A seguire camminata didauica
sul Monte Sei Busi, ove è possibile visitare i resti
di numerose trincee italiane ed austriache con par-
ticolare attenzione al famoso "trincerone italiano",
sempre a piedi si raggiunge la Dolina del XV
Reggimento Bersaglieri, sito storico oggi recupe-
rato, facente parte del sisaema difensivo italiano
sul Carso e all'epoca atilizzalo come posto di me-
dicazione ayanzato. Dopo il pranzo lungo il per-
corso si raggiunge la cosiddetta'Area delle Batta-
glie", ove sono presenti le linee trincerate italiane
ed austro-ungariche, in particolare la famosa Trin-
cea delle frasche. In zana sono presenti il cippo
dedicato al sindacalista Filippo Corridoni, qui ca-
duto, ed il cippo dedicato alla Brigata Sassari. A
seguire visita al Monte San Michele con il suo in-
sieme di caverne artificiali, utilizzate quali ricove-
ri per l'artiglieria da 149 mm. Breve sosta lungo il
percorso, per una passeggiata nel Parco Letterario
dedicato ad Ungaretti all'intemo di una rinomata
Azienda agricola. Pranzo in ristorante durante la
visita, cena e pernottamento.

3" giorno venerdì 22 maggio: TRIESTE e
MONFALCONE. Dopo la colazione in hotel,
partenza in direzione di Trieste, incontro con la
guida e visita della città. Verrà dato particolare im-
portanza ai luoghi simbolo della Guerra Mondiale,
come la zona delle Rive, dove il 3 novembre 1918
sbarcarono i Bersaglieri a conclusione del ciclo ri-
sorgimentale, 1l palazzo Rittmayer dove nel 1944
furono impiccati, per rappresaglia dalle forze di
occupazione tedesche, 51 cittadini italiani. Si ve-
dranno anche il Colle di San Giusto, il Parco della
Rimembranza, il Teatro Romano. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento per Monfal-
cone e visita del Parco Tematico della Grande
Guerra di Monfalcone, ove è possibile seguire uno
dei diversi seniieri disponibili e visitare tutta la
zona delle battaglie. A fine pomeriggio rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
4' giòrno sabato 23 maggio: UDINE. Dopo la
colazione in hotel, giomata libera per assistere al-
le celebrazioni di ASSOARMA. Pranzo in risto-
rante, cena in hotel.
5o giorno domenica 24 maggtroz UDIIYE-RBDI-
PUGLIA-AQIIILEIA. Colazione in hotel e par-
tenza per Redipuglia per assistere alle Cerimonie
di Commemorazione. Dopo le cerimonie prose-
guimento per Aquileia, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita della cit-
rà.

Aquileia, fondata nel 181 a.C. sotto Cesare
Augusto, divenne una delle maggiori e più ricche
città di tutto l'impero romano, tanto da essere de-
finita "seconda Roma". Questa splendida città ha
un'area archeologica di eccezionale importanza,
considerata dall' Unesco Patrimonio dell'Umanità.
Gli scavi hanno messo in luce resti del foro roma-
no e di una basilica, di pavimenti in mosaico e
fondazioni di case, di statue della Via Sacra, di
mercati, di mura, del porto fluviale, di un grande
mausoleo. A fine giornata rientro in hotel, cena e
pemottamento.
6" giorno lunedì 25 maggio: Dopo la colazione
partenza per Roma. L'arrivo è previsto per le ore
18 - 19 circa.

In caso di annullamenti dei servizi prenotati, la
KEY TRE VIAGGI applicherà le penali sotto in-
dicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi:

-257o dell'importo totale se la rinuncia pervie-
ne fino a 30 giorni prima della data di utilizzo dei
servizi;

-50% dell'importo totale se la rinuncia pervie-
ne {r9 a 2l giorni prima della data di utilizzo dei
SETV1Z1;

157o dell'importo totale se la rinuncia pervie-
ne fino a 10 giorni prima della data di utllizzo dei
servizi;

Nessun rimborso è previsto dopo tali termini.
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