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CAMBIOALVERTICE
DELLO STATO MAGGIORE DIFESA

Tl 28 febbraio 2015, presso la sede
ld"l Co**do in Capo della Squa-
dra Navale in località la Stortà in
Roma è avvenuto il passaggio di
consegna tra l'Ammiraglio Luigi
Binelli Mantelli cedente ed il Gene-
rale Claudio Graziano subentrante a
nuovo Capo di Stato Maggiore del-
la Difesa.

Alla cerimonia erano presenti
oltre al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, il Ministro della
Difesa Roberta Pinotti e le più alte
Cariche Istituzionali, Politiche e
Militari.

Nel lasciare il prestigioso incari-
co, l'Ammiraglio Binelli Mantelli ha rivolto un
messaggio di commiato agli uomini e alle donne
delle Forze Armate che ha guidato per oltre due an-
ni, orgoglioso per l'alta professionalità dimostrata
da tutto il personale nei vari teatri fuori area. Pren-
dendo la parola il nuovo Capo di SMD Gen. Gra-
zia:no,nelingraziare le alte cariche istituzionali po-
litiche e militari, ha aggiunto <<si tratta di continuare
sul percorso di trasformazione intrapreso, reso an-

cor più necessario da un quadro fi-
nanziario delicato in cui l'indispen-
sabile operatività dello strumento
obbligherà a scelte e priorità rigo-
rose e condivise, non trascurando
le legittime aspettative del persona-
le, autentico e vero "centro di gra-
vità" del sistemo>.

Entrambi gli Ufficiali hanno
inoltre menzionato i due Fucilieri
di Marina, i Sottufficiali La Torre e

Girone, riconoscendone la grande
- dignità, l'esemplare comportamen-

to ed i1 senso di responsabilità che
li hanno sempre distinti.

All'Ammiraglio Luigi Binelli
Mantelli, la Sezione ANSMI di Roma esprime un
vivo ringraziamento per quanto ha fatto per le
FF.AA e gli augura un futuro pieno di soddisfazioni
e lusinghieri successi.

Al nuovo Capo di SMD Gen. Claudio Graziano
il presidente della Sezione ANSMI di Roma a nome
proprio e di tutti gli associati vanno gli auguri di
buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico.

Col. Nunzio Scolamacchia

Generale Claudio Graziano

Generale Danilo Errico

fl Gen. Danilo Errico è il nuovo Capo di Stato Maggiore Eser-
Icito. Nato nel 1953, Bersagliere di formazione, dopo l'Acca-
demia diventa pilota di elicotteri. Da Generale ha comandato la
Brigata Pinerolo di Bari. In seguito, nell'ambito della missione
KFOR, ha comandato la Brigata italo-tedesca in Kossovo. In-
viato in Afganistan e poi promosso Generale di Divisione, assu-
me la carica di Capo del 3" Reparto e del Centro Operativo del-
lo SME. Nel2013 diventa sottocapo di Stato Maggiore Difesa.

Il 20 febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri lo nomina Ca-
po di Stato Maggiore Esercito.

Al Gen. Errico gli auguri di buon lavoro da parte dell'Asso-
ciazione Nazionale della Sanità Militare Italiana Sezione di Ro-
ma' 

col. Nunzio scolamacchia



IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIi 11 MARZO 2015:

PROPOSTE B INNOVAZIONI NBLLA VITA ASSOCIATIVA

I fercoledì 11 marzo 2015 si è tenuta nella sede
IVlsociate di Villa Fonseca il Consiglio Direttivo
della nostra sezione relativo all'anno corrente. Erano
presenti il presidente colonnello Nunzio Scolamac-
chia, il vicepresidente professor Guido Valle, ed i
consiglieri generale Armando Acquaro, Colonnello
Romolo Sabatini, Capitani CRI Sorella Rossana Bo-
nan; Concetto Arena e Francesco Cosentino e l'Aiu-
tante Giuseppe Grossi. Assenti giustificati il generale
Filippo Di Lella, il generale Nicolò Barbagallo ed il
brigadiere Silvio Toti.

Alle ore 9.30, dopo i consueti saluti il Presidente
ha fatto il punto sulla situazione della nostra sezione
che raccoglie, alla data odierna di solo 200 soci in re-
gola con il pagamento dellg quote associative su 450.
Le nuove iscrizioni, nello scorso anno sono state 23
ed hanno compensato quelle di chi è venuto a manca-
re o ritirati. Anche i conti della sezione sono in so-
stanziale pareggio infatti il modesto contributo ag-
giuntivo richiesto ai partecipanti del recente viaggio
a Napoli ha compensato l'esborso per l'acquisto di
materiale promozionale (distintivi e crest) e per
l'evento celebrativo del luglio scorso (tale forma con-
tributiva era stata aùtortzzatanella riunione del consi-
glio direttivo del marzo 2014).Il colonnello Scola-
macchia ha inoltre ringraziato il capitano CRI Con-
cetto Arena che, stante f indisponibilità dei revisori
dei conti, si è fatto carico di questo ruolo. Il Presi-
dente ha inoltre proposto di aumentare, per il futuro,
da 15 a 50 euro il compenso giornaliero per i reviso-
ri. La proposta è stata approvata all'unanimità. Sugli
aspetti economici, ha concluso il colonnello Scola-

Tl 2l ottobre 2014, dopo una
Ilungu carriera sempre ai verti-
ci della Sanità Militare Esercito,
il Ten.Gen.Ispettore Capo Fede-
rico Marmo, Capo dell'Ispetto-
rato Generale della Sanità Mili-
tare, ha ceduto il Comando al
subentrante Ten.Gen.Ispettore
Capo CSA Enrico Tomao, già
Capo del Corpo Sanitario del-
l'Aeronautica Militare.

Al Generale Federico Marmo
va un vivo ringraziamento per quanto ha fatto per

l, la Sanità Militare Interforze. A1 Generale Tomao
che assume questo prestigioso incarico in un parti-

colare momento delicato per la Sanità Militare, il Presidente della
Sezione ANSMI di Roma, a nome proprio e di tutti gli Associati
formula l'augurio di buon lavoro,e di lusinghieri successi

Nunzio Scolamacchia

macchia, grava comunque il rischio che il demanio
richieda cifre difficilmente sostenibili per l'affitto dei
locali.

Il Presidente ha altresì riferito che il Ministero
della Difesa ha ridotto i contributi alle presidenze na-
zionali delle Ass oci azioni d' Arma condizionandoli,
tra l'altro, a progetti ben definiti quali 1) attività di-
dattica da effettuarsi nelle scuole incentrata sulla pri-
ma ed sulla seconda guena mondiale; 2) assistenza ai
disabili; 3) attività di tipo museale; 4) protezione ci-
vile. Inoltre - ha continuato il Presidente - il sottose-
gretario alla Difesa Gen. Domenico Rossi ha consi-
gliato, al fine di ridurre il numero degli interlocutori,
un unico riferimento per tutte le Associazioni di ca-
rattere patriottico (Associazioni d'Arma, Partigiani.
LTNUCI, mutilati, volontari etc) il che crea non pochi
problemi di rappresentatività.

Nunzio Scolamacchia ha poi riferito che due soci
della nostra Sezione, il generale Michele Anaclerio e

l'ammiraglio Giovanni Maria Fascia hanno avanzato
la loro candidatura alle elezioni per la presidenzana-
zionale previste per il prossimo mese di dicembre
2015.

È stata infine ribadita la volontà di allestire il sito
internet della nostra Sezione la cti realizzazione ha
subito una momentanea battuta d'arresto per motivi
diforza maggiore.

Alle ore 11.00, esauriti gli argomenti all'ordine
del siorno. dooo I'aonrovazione del bilancio e al-
I'unanimità dopo i consueti saluti il Presidente ha
chiuso la riunione.

Prof. Guido Valle

CAMBIOALVERTICE
DELLA SANITA MILITARE ITALIAI\A
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IL GEI\.C.A. CC TULLIO DEL SETTE
E IL NUOVO COMANDANTE GENERALE

DELL'ARMA DEI CARABINIERI
fl giorno 16 gennaio 2015, presso la Scuola Allievi Carabinieri si
Iè svolta la cerimonia del passaggio di consegna tra il Gen.CC
Leonardo Gallitelli uscente, ed il Gen. CC Tullio Del Sette suben-
trante. Erano presenti il mistro della Difesa on. Roberta Pinotti,
numerose Autorità Religiose, Politiche, Civili e tutti i Vertici Mili-
tari.

Prima del passaggio di consegna i due generali hanno deposita-
to una corona d'alloro all'Altare della Patria e al Sacrario del Mu-
seo Storico dell'Arma.

Prendendo la parola il nuovo Comandante Generale ha detto «è

con emozione e orgoglio che assumo questo prestigioso Coman-
do».

Al Generale Gallitelli va un vivo ringraziamento per quanto ha
fatto per l'Arma e l'augurio affrnché I'awenire sia pieno di soddi-
sfazioni, di salute e di ogni bene.

Al nuovo Comandante dell'Arma, Gen. Tullio Del Sette, che
assume in un particolare momento delicato e difEcile la guida del-
l'Arma, il Col. Nunzio Scolamacchia Presidente della Sezione di
Roma dell'Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana, a
formula l'augurio di buon lavoro e di lusinghieri successi.

GeneraleTullio Del Sette

nome proprio e di tutti gli associati

Tl 10 dicembre 2015, nella Sede della Sezrone
IANSMI di Roma via Santo Stefano Roton-
do, 4, si terranno le elezioni per il rinnovo del-
le cariche sociali di:

- Delegato Regionale Lazio-Umbria e

Presidente della Sezione di Roma e Pro-
vincia; a' - Vice Presidente della Sezione, n. 6 Con-
siglieri;

- Collegio dei Sindaci di cui 3 Membri ef-
fettivi ed uno Supplente, per il triennio
2016-2018.

Hanno diritto al voto i soci Ordinari, Soste-
nitori, Yrta1nzi, Onorari e Benemeriti in regola
con i pagamenti delle quote sociali annuali.

Tutti i soci con i requisiti richiesti possono
candidarsi, nelle varie cariche in scadenza, in-
viando comunicazione scritta che dovrà perve-
nire enfro e non olfre il 10 novembre2Ol5.

Non possono ricoprire cariche sociali tutti
coloro che si ffovano in attività di servizio, sal-
vi i casi previsti dall'articolo 11 dello Statuto,

relativo ai Vertici della Sanità Militare delle 4
Fotze Armate.

Le votazioni si svolgeranno come segue:
Il giorno 9 dicembre 2Ol5 1l seggio aprirà

alle ore 23,30 in prima convocazione e la vota-
zione sarà valida se si raggiungerà il 5OVo +l
dei soci aventi diritto.

Il giorno 10 dicembre 2Ol5 il seggio aprirà
in seconda convocazione alle ore 9,30 e chiu-
derà alle ore 12,30. La votazione sarà valida
qualunque sia il numero dei soci votanti.

Il giorno 11 dicembre 2Ol5 il seggio riapri-
rà alle ore 9,30 e chiuderà alle ore 12,30 dando
così I'opportunità a.tutti i soci di esercitare il
diritto di voto.

La yotazione sarà valida qualunque sia il
numero dei soci votanti.

Subito dopo ci sarà lo scrutinio da parte del-
la Commissione che dovrà verificare la regola-
rità della votazione ed eleggere i nuovi eletti.
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Tl29 Ottobre 2014
Ip."rro la sede del
Comitato Centrale
CRI, si è svolta la
cerimonia del cam-
bio al vertice del
Corpo Infermiere
Volontarie de1la
Croce Rossa Italia-
na, tra la Sorella
Mila Braghetti Pe-
retti cedente e la So-
rella Monica Dialu-
ce Gambino suben-
trante.

Dopo la lettura
del decreto di nomi-
na, la sorella Mila
Braghetti Peretti ha
pronunciato un bre-
ve discorso di com-
miato, un excursus
su undici anni di
servizio e successi;
ha inoltre sottoli-
neato il cammino di
collaborazione tra
Crocerossine e For-
ze Armate e con 1o

stesso Corpo Milita-
re della CRI per le
emergenze affronta-
te in Patria ed al-
l'estero.

L'Ispettrice Pe-
retti ha rrngraziato,
con gratitudine, il

flspettrice Mila Braghetti Peretti cedente con Monica Dialuce
Gambino subentrante. Sotto, il Capo SMD Ammiraglio Luigi Binelli

glio assume tale
carica, augurando-
si di svolgere il
suo compito e di
raggiungere tra-
guardi di nuove
mete.

Alla cerimonia
erano presenti: il
Sottosegretario al-
la Difesa On.Gen.
Domenico Rossi,
il Capo di SMD
Amm/glio Luigi
Binelli Mantelli, il
Capo di SME
Gen. Claudio Gra-
ziano, 1l Presidente
Nazionale della
CRI Francesco
Rocca, il Direttore
Generale della
CRI Patrizia Rava-
ioli e 1'Ispettore
Generale del Cor-
po Militare del-
la CRI Magg.
Gen.me Gabriele
Lupini.

Alla Sorella
Mila Brighetti Pe-
retti va un vivo
ringraziamento
per quanto ha fatto
in questi undici
anni per il Corpo e

1'augurio affinché
contributo di tutte'fu tnferrnierevoltrntarie;dolle'Vice"-
Ispettrici Nazionali, Regionali e Periferiche, la Se-
gretaria Nazionale, dichiarando di essere felice della
nomina di Monica Dialuce Gambino.

Significativo anche il discorso della Sorella su-
bentrante Monica Dialuce Gambino, ha ringraziato il
Presidente Francesco Rocca che ha sostenuto forte-
mente la sua candidatura, e con emozione ed orgo-

I'afvenlihisialieno di soifdisfàziòiii, di salùie e di
ogni bene.

Alla Sorella Monica Dialuce Gambino che assu-
me questa prestigiosa carica in un particolare mo-
mento delicato e difflcile, il Presidente della Sezione
ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamacchia, a nome
proprio e di tutti gli associati, formula l'augurio di
buon lavoro e lusinghieri successi.

Mantelli, presente alla Cerimonia del cambio
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I nche quest'anno il consueto pranzo sociale nata-
laJizio ha avuto luogo il 14 dicembre 2014 presso
il noto ristorante "Ulncanto Marino". Il Presidente
della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scola-
macchia, dopo i rituali saluti di benvenuto ai tantissi-
mi soci intervenuti, circa l2O, ha rivolto un particola-
re saluto al Gen. Francesco Tontoli, Comandante Sa-
nità e Veterinaria dell'Esercito, per la sua presenza al
convivio.

Prendendo la parola, il Gen.me Tontoli, dopo aver
salutato le autorità presenti, ha parlato del momento
particolare che la Sanità Militare sta attraversando
per le note questioni economiche. Ha preso la parola
anche il Gen. Germani Direttore del Policlinico Mili-
tare, il quale ha prospettato le iniziative, relative alla
migliore integrazione con la Sanità Civile, tramite un
protocollo d'intesa tra il Dicàstero della Difesa e la

Nella foto in alto: il
Magg.Gen. Francesco

Tonloli e Signora, il
Presadente Nazionale
ANSMIGen. Rodolfo

Stornelli e Signora, la
Consigliera Cap. CRI

Sorella Rossana Bonan e
consorte.

Al centro: il Gen. Fisicaro e
il proprietario del

rislorante Elncanto Marino
signor Nsmi, sullo sfondo
il Gen. Michele Anaclerio.

Nelle altre due foto, alcuni
soci partecipanti al

convivlo

Regione Lazio. Ha preso la parola anche il Presidente
Nazionale dell'ANSMI Gen. Rodolfo Stornelli, salu-
tando tutti i presenti.

Al convivio erano presenti il Gen. Michele Ana-
clerio, il Gen. Angelo Fisicaro decano della Sanità
Militare ultra centenario, l'Ammiraglio Giovanni Fa-
scia vice Presidente Nazionale, il Gen. Armando Ac-
quaro Presidente del Collegio dei Sindaci di Control-
lo ed il Vice Presidente della Sezione di Roma Prof.
Guido Valle.

Al termine del convivio il Col. Nunzio Scolamac-
chia ha salutato tutti i presenti formulando a tutti gli
auguri di un felice Natale ed un sereno Anno Nuovo.
L incontro conviviale si è concluso con il tradizionale
taglio della torta, seguita dalla distribuzione di bellis-
sime rose baccarat in omaggio alle Signore interve-
nute.
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RELAZIONE ANNUALE
DI TUTTE LE INIZIATIVE INTRAPRESE

E PORTATEA TERMINE
DALLA SEZIONEANSMI DI ROMA NEL 2OI4

1-lome ogni anno corre l'obbligo di redigere una
\-,relazione delle attività intraprese dalla Sezione,
informando i nostri soci dell'utilizzazione del tempo
e delle risorse della Sezione.

In qualità di Presidente, sento il dovere di ricorda-
re i Caduti nelle missioni fuori aerea e rinnovare alle
famiglie la nostra vicinanza e partecipazione al loro
dolore.

Sento il dovere, inoltre di ricordare i nostri illustri
soci che durante l'anno sono venuti a mancare all'af-
fetto dei loro cari. Ricordiamo il Ten.Gen.me Csa
Antonio Tricarico, Ten.Gen.me EI Domenico Mario
Monaco, Ten.Gen.me EI Raffaele Agresta, il Signor
Pasquale Varone e Monsignor Irmo Guidi già cappel-
lano militare del Policlinico Militare Celio.

Il Presidente della Sezione di Roma Col. Nunzio
Scolamacchia a nome proprio e di tutti i soci formula
ancora una volta alle rispettive famiglie sentite con-
doglianze.

Al di là di questi eventi, la Sezione di Roma nel
2014, si è adoperata in un insieme di iniziative di ca-
rattere sociale, ricreative, culturali ed istituzionali,
apprezzate e condivise da parte del Consiglio Diretti
vo e di tutti i soci.

LEATTTVITÀ SVOITE DALLA §EZIOIYE
NEL 2014 SONO STATE:

o 10 marzo 2014 riunione del Consiglio di Sezione.

o Marzo 2014 gita di 2 giorni a Santa Rita da Cascia
e Assisi.

o29 aprile-S maggio 20l4viaggio a Medjugorje.

o 5 maggio 2014,la Sezione partecipa con il Labaro,
alla cerimonia del 153' anniversario dell'Esercito.

*q 2 giggno Q0t4,.lg§ezione con il Meda&liere parte-
cipa alla Festa della Repubblica.

o 5 giugno 20l4,la Sezione partecipa con il labaro
alla cerimonia dei 200 anni dell'Arma dei Carabi-
nieri.

o 6 giugno 2Ol4 gitaculturale nel Salento.

o Giugno 20l4,la Sezione partecipa con il Labaro al-

la cerimonia della festa della Marina.

o 6 luglio 2014 festeggiamo il nostro decano della
Sezione Ten.Gen.me Angelo Fisicaro per i suoi 100
anni.

o Dal 10 al 14 luglio, viaggio a Verona - Mantova e
Solferino.

o Dal 30 agosto al 7 settembre 2014, viaggio cultura-
le in Grecia.

o 13 settembre 2ol4,la Sezione partecipa con il La-
baro ad una manifestazione di Assoarma a Piana
delle Orme.

o Dal 14 al24 ottobre 2014, cure termali e benessere
a Sciacca mare.

o 26 novembre2014, viaggio ai mercatini di Natale a
Insbruck - Monaco di Baviera e Salisburgo.

o 14 dicembre 2Ol4Pranzo Sociale.

o Dal 30 dicembre al 3 gennaio 2015, viaggio cultu-
rale Napoli, Salerno e Padula.

Cosa dire dopo una esposizione di tutti gli eventi
del20l4? [l Presidente della Sezione di Roma e tutto
lo staff hanno fatto il possibile afEnché potessero riu-
scire a portare a termine nei migliori dei modi 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.

Colgo l'occasione per ingraziare il Consiglio Di-
rettivo della Sezione, ed in particolar modo i Sindaci
che con il loro puntiglioso controllo della contabilità,
danno serenità, non solo a me come Presidente ma
anche a tutti gli operatori del settore.

Un grazie ancora al M.M. Umr Pietrino ed al Lgt.
PjetrsMaz@riol. Un particolare saluto da parte mia
e di tutti i soci ed un augurio di pronta guarigione al
M.M. Antonio Carella che da un po' di tempo attra-
versa un particolare momento di salute.

A tutti i soci e alle loro famiglie, porgo l'augurio
più sincero che questo anno sia ricco di gioia, sereni-
tà benessere e tanta tanta salute.

Nunzio Scolamacchia

o Trasporti
o Traslochi

o Facchinaooio"" r Custodia mobili

frlfrO $-f.l-
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LA SEZIOI\E DI ROMA FESTEGGIA
II, NUOVOANI\O 201,5A I\APOLI

PRESSO L'OTE,L VILA CAPODIMOhITE
T\al 30 dicembre 2014 al3 gennaio 2015, la Se-
f) zione di Roma ha effettuato un viaggio a Napoli
per festeggiare la fine del2014 e il nuovo anno 2015
presso 1'hotel Villa Capodimonte in Napoli.

Il viaggio è stato molto gradito dal nutrito numero
dei soci, che hanno potuto girare ed apprezzare non
solo le meraviglie della bellissima città di Napoli, ma
anche il Santuario della Madonna di Pompei, la Cer-
tosa di Padula e la spettacolare illuminazione che da
alcuni anni viene proposta dalla città di Salemo.

Ottima la sistemazione alberghiera come pure il
vitto nei vari ristoranti.

Ottime ed esaurienti Ie spiegazioni della nostra
guida Signora Simona sia per Napoli che per Saler-
no, mentre per la visita della Certosa di Padula ci ha
accompagnato il Prof. Michele Rizzo "guida teata-
l\zzata" con qualifica di "tecnico per la fruizione mu-
seale".

La sera dell'ultimo dell'anno, dopo aver brindato
all'anno nuovo, abbiamo assistito ad uno spettacolo
"unico" di fuochi d'artificio, che si potevano ammi-
rare dalla terrazza dell'hotel Villa Capodimonte su
rutto il Golfo di Napoli fino a sorrento.

Nelle foto: a sinistra
la signora Barone

Claudia con il
Barman. A destra gli
autisti delle navette.

Sotto i soci
parecipanti al

viaggio

A\SMI - /
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4" Raduno Nazionale di Assoarma per celebrare il
centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale

in Udine 23-24 maggio 2015

fn data 23 e 24 maggio p.v., Assoarma ha indetto
Iun raduno nazionale per celebrare I'anniversario
della Prima Guerra Uondiate ed onorare così i no-
stri 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 per
le varie visite e Cerimonie a Udine, Trieste e Redi-
puglia viaggiando di notte sia all'andata che al ri-
torno. Cosa impossibile per le nostre esigenze. La
Sezione, quindi, ha dovuto rivedere il programma
e rimodularlo alle nostre esigenze, portandolo a
sei giorni con 5 pemottamenti in un hotel 4 stelle
ad Udine. Il costo, basato su un minimo di 30 per-
sone sarà di € 610 per persona in camera doppia,
mentre per la singola ci sarà un supplemento di €
85. La quota comprende 5 giorni di pensione com-
pleta, acqua e vino ai pasti, Pullman GT, visite
guidate per 2 giorni e mezzo, mance. La partenza
avverrà come di solito davanti la Basilica della
Navicella il giorno 2O maggio alle ore 8,00 diretti
ad Udine. Pranzo libero A.IR durante il viaggio. Si
fa presente che Assoarma e la nostra Presidenza
Nazionale si sono tanto raccomandate affinché tut-
te le Sezioni d'Arma partecipino con un folto
gruppo di associati a questo importante evento per
onora.re e non dimenticare quanti hanno perso la
vita per difendere la nostra amataPatia. 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 10 febbraio 2015;la rimanenza
dovrà essere saldata entro il 30 aprile 2015.

ILVIAGGIO SI SVOLGER,À COME SEGUE:

1" giorno mercoledì - 20 maggio. Partenza 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 - F'OGLIANO - MONTE SEI
BUSI - MONTE SAN MICIIELE-UDINE. Co-
lazione a buffet in hotel. Partenza in bus verso Re-
dipuglia, incontro con la guida e visita guidata al
Sacrario di Redipuglia, ove sono sepolti i resti di
oltre 100.000 caduti italiani. Proseguimento verso
il Cimitero austro-ungarico di Fogliano, ove ripo-
sano 14.550 caduti. A seguire camminata didattica

sul Monte Sei Busi, ove è possibile visitare i resti
di numerose trincee italiane ed austriache con pa.r-

ticolare attenzione al famoso "trincerone italiano",
sempre a piedi si raggiunge la Dolina del XV Reg-
gimento Bersaglieri, sito storico oggi recuperato,
facente parte del sistema difensivo italiano sul
Carso e all'epoca utllizzato come posto di medica-
zione avanzato. Dopo il pranzo lungo il percorso
si raggiunge la cosiddetta 'Area delle Battaglie",
ove sono presenti le linee trincerate italiane ed au-
stro-ungariche, in particolare la famosa Trincea
delle frasche.ln zona sono presenti it cippo dedi-
cato al sindacalista Filippo Corridoni, qui caduto,
ed il cippo dedicato alla Brigata Sassari. A seguire
visita al Monte San Michele con il suo insieme di
caveme artificiali, utllizzate quali ricoveri per l'ar-
tiglieria 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, ce-
na e pernottamento.

3o 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, il 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 sentieri disponibili e visitare tutta la zo-
na delle battaglie. A fine pomeriggio rientro in ho-
tel per la cena ed il pernottamento.

4o giorno sabato 23 maggio: UDINE. Dopo la
colazione in hotel, giornata libera per assistere alle
celebrazioni di ASSOARMA. Pranzo in ristorante,
cena in hotel.

5" giorno domenica 24maggSoztlDlNE - REDI-
PUGLIA - AQUILEIA. 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 del-
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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
pernottamento.

6' giorno lunedì 25 maggio. Dopo la colazione
partetzaper 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 giomi prima della data di ttilizzo dei
servizi;

-50Vo dell'importo totale se la rinuncia pervie-
ne fino a 2l giorni prima della data di utilizzo dei
servizi;

15Vo delf importo totale se la rinuncia pervie-
ne fino a 10 giorni prima della data di utilizzo dei
servizi;

Nessun rimborso è previsto dopo tali termini.
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te: hotel Niebieshi Spa 5 stelle (1 km dal centro
storico). Visita guidata (in italiano) dell'antica ca-
pitale dello stato e sede dei re polacchi con la Cit-
tà Vecchia di Cracovia, il Collegium Maius (anti-
co edificio dell'Università Jagiellonski), la più
grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre del
Municipio, il grande Mercato dei Tessuti ed i luo-
ghi storici della II Guerra mondiale. Durante le vi-
site, pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena di
benvenuto con degustazione di prodotti della cuci-
na polacca, pemottamento.

2' giorno - 28 agosto: visita guida di CRACO-

Yisita all'Expo di Milano
T\al 25 al28 giugno 2015 sarà organizzato tn
L)viaggio di 4 giomi con 3 pernottamenti pres-
so l'albergo del Santuario della Madonna del
Frassino in Peschiera del Garda per visitare l'EX-
PO di Milano.
IL YIAGGIO il SVOLGER,À. COME SEGUE:
1." giorno - 25 giugno.Partenza ore 10,30, per
PESCHIERA DEL GARDA. L arrivo è previsto
per le ore 17,00 circa, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.
2" giorno - 26 giugno. Dopo la colazione, alle ore
8,00 partenza per MILANO. Trascorreremo tutto
il giorno fino alle ore 17,00 per fare rientro in ho-
tel, cena e pemottamento.
3o giorno - 27 giugno. Come sopra.
4o giorno - 28 giugno. Dopo la colazione, parten-
za alle ore 9,30 per ROMA. L'arrivo è previsto
per le ore 17,00 circa.

Il costo per un gruppo di 30 persone sarà di
€ 350,00 per la camera doppia, per la camera sin-
gola ci sarà un supplemento di € 30. Qualora non
si raggiungesse il numero di 30 unità, ci sarà un

Tld 27 ù31 agosto saràorganizzato un viaggio
l-lin Polonia di 5 giomi 4 pernottamenti. Visite-
remo Cracovia - Wieliczka (miniera del sale)
Wadowice -Auschwitz - Birkenau - Czestocho-
wa Santuario della Madonna Nera di Jasna
Gora - Varsavia. Pernotteremo 2 notti a Cracovia,
1 notte a Czestochowa, 1 notte a Varsavia.

IL VIAGGIO $ SVOLGER,À. COME SEGUE:

1." giorno - 27 agosto: CRACOVIA. Volo diretto
Alitalia Roma Fiumicino - Cracovia partenza ore
9,35 arrivo 11,40. Sistemazione in camere riserva-

supplemento di€ ZO per persona.
La quota comprende tre pernottamenti in mez-

za pensione, acqua e vino a cena, biglietti d'in-
gresso all'EXPO, Pullman GT, tassa di soggiorno,
mance.

La quota non comprende i pasti sia in autostra-
da A./R, sia nei due giomi a Milano. Quindi ognu-
no provvederà in proprio. I posti in Pullman sa-

ranno assegnati secondo l'ordine di prenotazione
salvo i casi in cui, per ragioni Istituzionali o di sa-

lute, saranno- assegnati nelle prime file del Pul-
lman.

La partenza awerrà come di solito davanti la
Basilica della Navicella alle ore 10,00.

Tutti gli interessati a questo evento dovranno
prenotarsi entro il 20 maggio 2015 in modo da co-
noscere l'esatto numero dei biglietti versando l'in-
tera somma.

Si fa presente inoltre che non è stato possibile
pernottare su Milano in quanto da mesi, gli hotels,
da Genova, a Torino, a Brescia sono tutti prenota-
ri.
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VIA, WIELICZKA. Colazione in hotel, visita
guidata sulla collina del castello reale e quartiere
ebraico Kazimietz.Kazimierz è il centro della vita
religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla
deportazione di massa della comunità locale awe-
nuta durante l'occupazione nazista. Questo luogo
storico offre ai turisti luoghi caratteristici, vicoli e
monumenti che rievocano le tragedie passate.
Pranzo in ristorante. Escursione alla Miniera del
sale di Wieliczka. Cena in hotel e pernottamento.

3o giorno - 29 agosto: WADOWICE, AU-
SCHWITZ, CZESTOCHOWA. Colazione in
hotel. Visita in città natale di Giovanni Paolo II -
Wadowice. Un viaggio sentimentale sulle tracce
della vita del papa Giovanni Paolo II e visita ai
luoghi della gioventù. Il museo del papato di Wo-
dowice fondato nella casa di Wojtyla e Kalwaria
Zebrzydowska. Ancora oggi è un luogo di pelle-
grinaggio per i pellegrini di tutto il mondo. Pranzo
in ristorante e visita guidata al Campo di concen-
tramento di Auschwitz - Birkenau, conosciuto nel
mondo intero per le atrocità del periodo nazista,
luogo di sterminio della II guerra mondiale. Verso
le ore 19,00 arrivo a Czestochowa, check-in nel
hotel 4 stelle Czestochovnia Spa, cena e pernotta-
mento

4" giorno - 30 agosto: CZESTOCHOWA, VAR-
SAVIA. Prima colazione in hotel, visita al Santua-
rio della Madonna Nera di Jasna Gora. Pranzo in
ristorante. Visiteremo Czestochowa, il centro spi-
rituale della Polonia. La città della Silesia è famo-
sa per i pellegrinaggi al monastero dei Paolini do-
ve si trova la famosa immagine della Madonna
Nera, patrona della Polonia. Durante la visita gui-
data scopriremo il museo della solidarietà, il Teso-
ro dei Paolini e la Santa cappella di Maria. Trasfe-
rimento a Varsavia, sistemazione in hotel 4 stelle
Mercure Grand in centro città. Ore 18,20 passeg-

giata con la guida, cena in ristorante fuori, rientro
in hotel e pernottamento.

5'giorno - 31 agosto: VARSAVIA. Colazione in
hotel, visita guidata di Varsavia. Un'eÉozionante
giornata per scoprire la capitale della Polonia. Il
nostro tour inizierà dal Palazzo della Cultura e

Scienza, Visiteremo laPiazzadel Mercato, la Città
Moderna, il Barbacane, la Cattedrale di San Gio-
vanni e il Castello Reale. Passeggeremo nel bel
giardino Sassone con la Tomba del Milite Ignoto
per proseguire verso Piazza del Teatro dove am-
mireremo l'interessate Quadriga di Apollo. Tra-
sferimento in aeroporto, volo di ritorno Alitalia
Varsavia - Roma orc 13,25 - arrivo ore 15,45.

Il costo per un gruppo di 30 persone sarà di €
700 in camera doppia, per la camera singola ci sa-

rà un supplemento di € 120.

La quota comprende: 4 giorni di pensione
completa con acqua e vino ai pasti, Pullman GT,
Guida in italiano, ingressi nei vari siti da visitare,
volo A./R con Alitalia, tasse varie. Transfert in Po-
lonia; mentre per raggiungere Fiumicino ognuno
prowederà in proprio.

Tutti gli inLeressati a questo importante viaggio
dovranno prenotarsi entro il 10 giugno ultimo
giomo concesso per l'opzione e dovranno versare
€ 350 di anticipo mediante bonifico intestato a:

..GRUPPOYEA S.R.L."
IBAM: IT98Y0832703249000000000404

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
CAUSALE: VIAGGIO IN POLONIA

GRUPPO SANNÀ MILITARE

Il saldo finale sarà versato entro il 31 luglio
2015 sempre attraverso bonifico sopra indicato. I1

prezzo non include mance ed extra di carattere
personale.

Basilica della Navicella il giorno 11 ottobre alle
ore 10,00 perAbano. L arrivo è previsto per le ore
16,30 circa. Dal 12 al24 ottobre praticheremo le
cure termali; sabato 24 ottobre, dopo il pranzo fa-
remo ritomo a Roma dove l'arrivo è previsto per
le ore 21,00 circa.

I soci interessati dÒvranno prenotarsi entro il
10 agosto p.v. versando € 110 di acconto, la rima-
nenza di € 910,00 dovrà essere versata in asse-
gno, carta di credito o contanti direttamente all'ar-
rivo in hotel.

Gli interessati a praticare il ciclo di cure fango
terapiche e/o inalatorie, dovranno munirsi delle
impegnative sul ricettario del SSN dal proprio me-
dico di famiglia.

Soggiorno cure termali pnesso Abano Terme
Tlull'll al 24 ottobre sarà organizzato un viag-
l-rl gio di 13 giorni ad Abano per praticare un ci-
clo di cure termali presso l'hotel Ariston Molino 4
stelle.

Il costo per un gruppo di 30 persone in camera
doppia sarà di € 1020, mentre per la camera sin-
gola ci sarà un supplemento di € 20 al giorno.

La quota comprende 13 giorni di pensione
completa, acqua e vino ai pasti, ingresso alle pi-
scine termali, accappatoio per tutto il periodo,
Pullman GT A/R. Non sono comprese le mance,
ognuno provvederà per conto proprio. Qualora
non si raggiungesse il numero, ci sarà un supple-
mento di€ 20 per persona.

La partenza avverrà come di solito, davanti la
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