
FESTA DELLA REPUBBLICA
fl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
Iinviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ge-
nerale Claudio Graziano, il seguente messaggio:

<<Nel celebrare il 69" anniversario della Repubbli-
ca, rivolgo anzitutto il mio pensiero deferente alla
memoria dei militari italiani che hanno perso la vita
al servizio della Patria. Ieri, nel lungo e travagliato
percorso che ha reso l'Italia una nazione libera, de-
mocratica e in pace. Oggi, in Paesi attrayersati da
conflitti e devastazioni, in aiuto a popolazioni soffe-
renti che nella presenza delle Forze Armate italiane
ritrovano la fiducia nel futuro e la speranza per un
mondo migliore.

I1 loro sacrificio costituisce risorsa morale delle
nostre Forze Armate. Un bene prezioso che avvertia-
mo maggiormente quando, come in questo periodo,
assistiamo ad ingiustizie e barbarie che pensavamo
ormai definitivamente superate.

L'Italia intera esprime stima e gratitudine a voi
tutti che continuate a mantenere vive le tradizioni mi-
litari di dedizione e impegno, a fortificare i valori
della Repubblica, ad esaltare l'amore di Patria.

Alle grandi sfide emergenti le Forze Armate ita-
liane sanno rispondere con concretezza ed entusia-

ll Presidente della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamacchia partecipa alla Sfilata con il Medagliere con i soci
Alvaro Nicolosi e Vella Lorenzo.
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smo, attraverso una radica-
le ed innovativa revisione
dello strumento militare
come quella di recente av-
viata, tesa alla razionaliz-
zazione interforze e alf in-
tegrazione europea.

A voi uomini e donne
di ogni Arma e alle vostre
famiglie che condividono quotidianamente queste re-
altà di impegno e di sacrificio, va il plauso incondi-
zionato dei cinadini, la riconoscenzadelle popolazio-
ni presso le quali ogni giomo prestate la vostra opera
di protezione e di assistenza. A yoi va egualmente il
rispetto dei Paesi amici e della comunità internazio-
nale che di tale opera hanno imparato ad apprezzare
sul campo I'alto valore e l'efficacia.

Nel giorno della Festa della Repubblica giungano
a tutti voi appartenenti alle Forze Armate di ogni or-
dine e grado, la gratitudine mia e di tutto il Paese e
un fervidissimo augurio.

Viva le Forze Armate italiane, viva l'Italia>.

Roma, 2 gfugto2Al5



'L5-'18 : LA SAI{ITA MILITARE ITALIANA
DURANTE LA GRANDE GUERRA

fl giorno 10 aprile 2015 presso l'auditorium dell'Ordine
Ictei Vtedici e degli Odontoiatri di Roma ha avuto luogo
un seminario dal titolo «'15-'18: La Sanità Militare Ita-
liana durante la grande guelra>>.

Numerose e qualificate le presenze di iscritti all'Or-
dine e di autorità civili e militari che hanno presenziato
sino alla conclusione nelle oltre due ore dedicate al-
l'evento, nobilitato dalla presenza del glorioso Medaglie-
re dell'Associazione Nazionale della Sanità Militare.
Dopo il saluto di benvenuto del Presidente dell'Ordine
dott. Roberto Lala ha preso la parola il generale di Corpo
d'Armata Giorgio Battisti Capo delle infrastrutture del-
I'Esercito sottolineando l'impren-
scindibilità del contributo della
Sanità Militare nell' organizzazio-
ne logistico-operativa sia in pace
che in guena.

Tra le autorità militari presenti
il Capo del Corpo Sanitario della
Marina Amm.Isp. Capo Enrico
Mascia, il Brig.Gen.CSA Dome-
nico Abbenante in rappreseriatza
dell"Ispettore Generale della Sa-
nità Militare Enrico To-
mao, il Magg.Gen. Ma-
rio Alberto Germani Di-
rettore del Policlinico
Militare di Roma, il Co-
lonnello Nunzio Scola-
macchia in rappresentan-
za del Presidente Nazio-
nale dell'ANSMI Gen.
Isp. Rodolfo Stornelli,
l' Ispettrice Nazionale
del Corpo delle Infermiere Volontalie della CRI sorella
Monica Dialuce, il Col. Tripodi del Corpo Militare della
CRI.

Tra le autorità civili presenti il Direttore Centrale di
Sanità della Polizia di Stato Dott. Roberto Santorsa e
quella del Presidente dell'Atac Ing. Roberto Grappelli
che ha testimoniato con immagini fotografiche dell'epo-
ca 1'esislenza di una linea tranviaria appositamente dedi-
cata al trasporto dei militari feriti o malati provenienti
dal fronte e collegante Ia Stazione Termini con i Reparti
ospedalieri del Celio.

Molto apprezzata dall'attento e numeroso uditorio la
formula adottata di intercalare alle relazioni filmati
d'epoca, brani rnusicali pertinenti all'epoca bellica magi-
stralmente eseguiti da Andrea Antonio Verardi, Felice
Zaccbero e Isabella Mangani nonché brani commoventi
di lettere dal fronle recitate con elevata sensibilità dal-
1'attore e regista Antonio Francioni.

Nelf introdurre il convegno il Gen. Michele Anacle-
rio, già Direttore del Celio, ha posto l'accento sull'impe-
gno silenzioso ed eroico, talora sino al sacrificio estremo
dei tanti uffrciali medici, infermieri e soldati portaferiti
apparlenenti anche ai*corpi ausiliari, ricordando, oltre le
molte centinaia di caduti sul campo di battaglia o sperte-
si negli ospedali di guera, le 255 Medaglie d'Argento
individuali ai Valor Militare, quella d'Argento alla ban-
diera del Corpo Sanitario Militare e quella d'Oro confe-
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rita al soldato di sanità por-
taferiti Angelo Vannini.

Efhcace, agile e brillan-
te la moderazione degli or-
ganizzatori del convegno,
Professori Giuseppe Marce-
ca, Giancarlo Roscio e Pier-
luigi Mottironi nonché Fa-
bio Carlucci.

Le relazioni sul sistema
di soccorso e smistamento
dei feriti (Gen. Giacomo

Sopra, il Gen. C,A. Giorgio Battisti con il
Medagliere del!'Associazione della Sanità
Militare.
A sinistra, il Magg. Gen. Mario Alberto
Germani, Direttore del Policlinico Militare
Celio, il Gen. Michele Anaclerio e il Gen.
C.A. Giorgio Battisti, Capo delle
lnlrastrutture del!'Esercito.
Sotto, il Gen. Michele Anaclerio durante il
suo antervento con i Generali Giacomo
Mammana, Marco Llccardo e la Presidenza
dell'Ordine dei Medici di Boma.

Mammana) sulle principali lesioni al fronte (Gen. Marco
Liccardo) e sul corredo larmacologico e chirurgico (Prof.
G. Iacovelli e Prof. M. Rippa Bonati) hanno suscitato il
vivo interesse dell'attento e qualificato pubblico interve-
nuto che ha apprezzato anche la possibilifà di prendere
visione di alcuni strumenli chirurgici e di presidi medi-
co-farmaceutici utlhzzati durante la grande guerra pre-
sentati dal curatore Dott. Gaspare Baggieri.

Nunzio Scolamacchia

ROMA. Ospedale Militare Celio. ll tram ambulanza per il
trasporlo dei leriti durante Ia Prima guerra mondiale en-
tra in ospedale dalla porta carraia. Folo storica dell'Ar-
chivio fotogralico dell'ATAC



CELEBRAZTOI\E DEL I54" ANT{IVERSARIO
DELL'ESERCITO

fl 4 maggio l86l a Torino, Manf,redo
IFanti. in qualità di Ministro della Guer-
ra decretò Ia tìne dell'Armata Sarda e la
nascita dell'Esercito Italiano.

La celebtazione del 154' annivers;rio
dell'Esercito si è svolta presso l'ippodro-
mo militare "Gen. Pietro Giannattasio" di
Tor di Quinto alla presenza del Ministro
della Difesa On. Robefia Pinotti, del Ca-
po di Stato Maggiore della Difesa Gen.
Claudio Graziano, dal Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito Gen.C.A. Danilo
Errico. ed altre Autorità Militari-Civili e

Religiose.
Per primo ha preso Ia parola il CSM

dell'EI Gen.CA Danilo Enico leggendo
un messaggio del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella; su-
bito dopo ha sottolineato
che il passato ci insegna
che 1'Esercito Italiano è sta-
to pdmo strumento e veico-
lo dell'Unità d'Italia e suc-
cessivamente piena espres-
sione della collettività na-
zionale. Oggi. ha continua-
to il Capo di Stato Maggio-
re, continua a essere un so-
lido punto di riferimento
tanto a livello internaziona-
le, quanto per la colìettività
nazionale.

Nel corso della cerimo-
nia il Ministro della Difesa
On. Roberta Pinotti ha con*
f'erito la Medaglia d'Oro al
Valor Militare alla Bandiera di Guerra dell'Esercito.
la Medaglia d'Oro al Valor dell'Esercito al Capolal
Maggiore Scelto Monica Contraffatto, la Medaglia
d'Argento al Valor dell'Esercito al Caporal Maggiore

Il Ministro della Dilesa On. Roberta Pinolti, ascompagnata dal CSMD
Gen. Claudio Graziano e il Capo di SME Gen. Danilo Errico, passano in
rassegna i Reparti

Capo Pasquale Mele e al Capo-
ral Maggiore Capo Gennaro
d'Agostino, la Meda_glia di
Bronzo al Valor dell'Esercito al
Capitano Giovanni Iafolla e al
Maresciallo Capo Luca Costan-
zo, militari feriti che si sono di-
stinti per particolari atti di vaìo-
re in Afghanistan e sul territorio
nazionale.

Attualmenle, sono circa
9000 i militari dell'Esercito im-
pegnati in 17 paesi e sul territo-
rio nazionale nell'ambito ciel-
l' operazione "Strade Sicure".

Alla cerimonia ha partecipa-
to la Sezione di Rorna dell'As-
sociazione Nazionale della Sa-

nirà Militare Italiana con il suo Presidente Col. Nun-
zio Scolamacchia e con l'Alfìere M.llo CC Filippo
Cardillo con iI Labaro.

Nunzio Scolamacchia

A sinistra, il Labaro della Sezione ANSMI
di Roma.
ln basso, il ministro della Difesa conferisce
la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla
Bandiera di Guerra dell'Esercito

ll Capo di SME Gen. Danilo Errico
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SPLEI\DIDO VIAGGIO IF{ CII{A
fl 14 aprile 2015. con un fol:o gruppo di soci abbia-
Imo intrapreso un impegnativo viaggio in Cina.
L'appuntamento per tutti i partecipanti è a1 Terminal
3 di Fiumicino. Ad attenderci troviamo Vincenzo ed
Agostino, titolari dell'Agenzia di viaggi "Paesi del
Mondo", per assisterci per le operazioni d'imbarco.
La pafienza è prevista per le ore 20,55 ora italiana
per Pechino, 1'arrivo a Pechino è previsto per le ore
13 ora locale.

Le città che saranno oggetto di visita saranno Pe-
chino, Xi'an, Guilin e Shanghai. L'aereo atterra in
orario. Ad attenderci troviamo il nostro accompagna-
tore, Sig. Wang, che ci fa salire su un comodo Pul-
lman facendoci visitare il primo sito, iI Tempio dei
Lama. Nel tardo pomeriggio, dopo la visita, stanchi,
finalmente andiamo in hotel per prendere possesso
delle camere. L'hotel è un grattacielo molto conforte-

PECHINO. A sinisira, l'Academia della Sanità Militare Cinese con annesso Opedate Militare. A destra, la barca
marmorea per simboleggiare la potenza dell'lmperatrice

PECHINO. A sinistra, la Grande Muraglia. A deslra parte del gruppo nella Citlà proibita

PECHINO. A sinistra, gruppi folcloristici cinesi e alcune socie nella Città proibita. A deslra, gruppi di cinesi danzano in
un grande parco
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vole, non lontano daPiazza Tian An Men. La cena a
self service viene servita ne1 ristorante dell'hotel, su-
bito dopo tutti a nanna per il meritalo riposo. Il gior-
no dopo visitiamo Piazza Tian An Men, la città Proi-
bita con i suoi ricchi tesori, la città Vecchia in Risciò.
Dopo il prar,zo visitiamo il Tempio del Cielo, dove
I'ultima Imperltrice "di ftn"o" fgcdeostruire una re:

XI'AN. §opra e solto
il grande Esercito di

terra colta,
A sinislra, l'ingresso
di una pacoda con la
guida locale signora

Aurora e il nostro
accompagnatore

signor Wang.
A destra parte del

Grugpo in posa
davanti a delle

bellissime sculture
di gurrieri e

numerose colonne
illuminate

sidenza estiva con annesso un laghetto ed una imbar-
cazione marmorea per simboleggiare la potenza del
suo Impero.

La giornata seguente, andiamo a visitare la Gran-
de Muraglia lunga oltre 6600 km, la giornata è molto
bella e si presta per una passeggiata per un tratto di
circa 3 km, di cui molti di noi si sono cimentati sulla
parte più alta dove si trova una delle tante torrette di
avvistamento. Sulla strada di ritorno ci fermiamo in
una grande fabbrica dell'artigianato del rame dipinto
e decorato a mano denominato Cloisonné. Dopo il
pranzo visitiamo le tombe di 14 Imperatori della di-
nastia Miag. Nel Mausoleo ne riposano solo 13, il
l4o Imperatore ancora oggi non sanno dove sia se-
polto. Successivamente andiamo a visitare la Via Sa-
cra situata in un grande parco. Ai bordi del viale lun-
go circa I Km, si possono ammirare grandi statue di
varie figure di Generali, Ufticiali e di vari animali. il
giorno seguente, prima di partire per Xi'An, visitia-
mo llPalazzo d'Estate. Arrivati a Xi'An lroviamo la
guida locale, una simpatica signora di rome Aurora.
La cena è prevista alle ore 19,00 in quanto alle ore
20,00 usciremo per visitare la città by night. Per pri-
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mo assistiamo ad uno spettacolo di luci e suom con
getti d' acqua molto interessanti. Dopo assistiamo ad
ul altro spettacolo in una galleria lunga oltre 200 mt.
dove sul soffitlo venivano proiettate immagini spetta-
colari che andavano dalla visione dello spazio, alla
discesa degli astronauti sulla luna, alle varie fasi del-
le quattro stagioni, animali vari, immagini yeramente
mozza fiato. Prima di rientrare in hotel, ammiriamo
su un lungo viale bellissime sculture di guerrieri con
numerose colonne illuminate di vari colori. I1 giorno
dopo visitiamo il sito più famoso della Cina, I'Eser-
cito di Terra Cotta. Un spettacolo unico da lasciarci
tutti stupefatti dalla bellezza sia dei colori che della
conservazione. Dopo il pranzo, prima di rientrare in
hotel, facciamo una passeggiata sulle mura antiche

della città e visitiamo una fabbrica di giada. La cena
la facciamo in un importante ristorante per degustare
la cucina cinese. Oltre a varie pietanze, degustiamo
15 portate di ravioli cofti a vapore con vari ripieni.

La giornata seguente, continuiamo la visita a

Xi'An e dopo il pranzo ci trasferiamo in aeroporto
pe-r Ià desthaziùndGùilin. Èag1rtenza è alle ore
18,40, alle orc 2l atterriamo a Guilin erroviamo 1è_

guida locale di nome Pan, la cena la facciamo in ho-
tel. Il giorno seguente, dopo la colazione, ci-lrasferia-
mo al porto fluviale per imbarcarci e na-vigare per 65
Km sul fiume Lì. Lagiornata è molto bella. La guida
ci infosna che il giorno prima la navigaziane per al:ri

.-{rristi era stata annullata a causa di una tempesta di
acqua, vento e grandine, tanto da dirottare, per molte
ore, tutti i voli diretti a Guilin in altri aeroporti. Il
prar,zo è previs:o a bordo. II paesaggio, la fitta vege-
tazione, i suoi colori sono molto suggestivi. Dopo 4
ore di navigazione, arriviamo in una pittoresca citia-
dina Yangshuo, piena di negozi e bancarelle di vari
souvenir. Riprendiamo il pullman e ritorniamo a Gui-
lin per visitare la grotta del Fiauto di Bambù ed una
fabbrica di perle sia di mare che di fiume. A fine
giornata alle 20,50 partiamo per Shanghai, alle ore
0,30 arriviamo in hotel e tutti a nanna perché il gior-
no dopo ci aspetta una gioraata molto faticosa, Infat-
ti, alle ore 8,30 con la guida locale di nome Sig. Fe-
derico, ci dedichiamo alla visita di questa meravi-
gliosa città che conta 30 milioni di abitanli.

Per primo visitiamo la Città Vecchia, poi il giardi-

GUlLIN.Varie
vedute durante Ia

navigazione sul
fiume Lì.

ln alto una
bambina tipica

cinese,
A deslra la
iellissima

Alessia la più
giovane del

gruppo
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no del Mandarino Yu, il Tempio di Budda di Giada ed
una fabbrica della seta. Dopo il pranzo visitiamo il
qua(iere francese e la sponda del fiume Azzurro do-
ve si possono amrrirare molti palazzi importanti del
periodo coloniale e della finanze cinese. Dopo la ce-
na, è prevista nn uscìta per visitare la città by night
tutta illuminata.

La città di sera, si trasforma in unico spettacolo, il
turista rimane incantato davanti a tanta bellezza, spe-
cie nella nuova Shanghai con i suoi grattacieli. Noi
ne visitiamo uno alto 450 mt. Dall'alto si ammira tut-
ta la città. grande quanto la Regione Lazio. Lascen-
sore impiega 41 secondi per arrivare, il panorama che
si ammira da lassù, ti toglie il respiro dall'emozione.
Continuando il nostro percorso, visiliarno un qualtie-
re storico dove si trovano locali alla moda, frequenta-
ti da giovani cinesi e turisli di ogni parte del mondo.

Ormai siarno alla fine del nostro viaggio, l'ultimo
giorno continuamo la visita della città, il Tempio di
Buclda e dopo il pranzo molti soci rientrano in hotel.
altri vanno a visitare una t-abbrica di cacherrire. La
cena è fissata per 1e ore 20,30 in hotel dove festegge-
remo i prirni 70 del nostro socio milanese Dott. Anto-
nio Bonora, i primi 60+ della Signora Polidori, dei
33 anni di nratrimonio dei coniugi Maracci-Cottone e

SHIANGHAl.ln
allo il rostro
accgmpagnaiore
Wang e Donna
Teresa.
A detra
bellissima veduta
di grattacieli
illuminati.
A sinistra il cuore
della Finanza di
Shianghai.
A deslra un
monaco buddista

dei 37 anni di matrimonio dei coniugi Ridolfi-Pugli-
si. Dopo il brindisi per tutti r festeggiati, tutti a nan-
na.

La sveglia è alle ore 5 del mattino. AIle ore 7,55
ci imbarchiamo per Pechino e successivamente per
Roma dove I'arrivo è previsto per le ore 19,00 ora
ita.liana. Cosa dire su questo importante viaggio? Di-
ciamo che è stato un ottimo viaggio sia sotto 1'aspet-
to alberghiero come pure per iI vitto, quasi sempre a
Self Service e nei migliori alberghi e ristoranti con
sale riservate sempre per il nostro Gruppo. Esaurienti
le spiegazioni sia delle guide locali che dell'accom-
pagnatore Signor Wang che ci hanno fatto gustare e

vivere con grande emozioni tutti i llroghi visitati. I
tempi per gli spostamenti anche se nn po' serrati, so-
no stati sempre rispettati. Bilancio quindi positivo
sotto tutti gli aspetti, incluso il rapporto qualirà prez-
zo e sopratutto splendida occasione per noi soci. per
conoscersi e ritrovarsi insieme. Alla prossima...

Nunzio Scolamacchia
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LA SE,ZIONE DI ROMA PARTECIPA AL 4" RADUNO
NAZIOI§ALE DI ASSOARMA

PER CELEBRARE IL CENTESIMO ANI\IVERSARIO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Sopra e sotto ll Dottor
Carmine Goglia ed il Col.
Nunzio Scolamacchia
schierati davanli alle autorità
con il Medagliere.
A destra, in alto, una parle del
gruppo; al cenlro il Sagrario
del Redipuglia; sotio il
Medagliere sfila per le si.ade
di Udine sotto una pioggia
batlente

Mondiale. Par-
titi da Roma
con un Pu1-
lman, nel tardi
pomeriggio sia-
mo giunti in
hotel ad Udine.
Con una guida
speciale, abbia-
mo visitato i
lnoghi più im-
portanti quali:
il Sacrario di

nente sfilata cli oltre 10.000 radunisti. Alla cenmonia
erano presenti Autorità di Governo, Civili e Militari
fra i quali : il Sindaco di Udine, il Vice Presidente del-
Ia Regione Friuli-Venezia Giulia e il Presidente Na-
zionale di Assoarma Gen. Buscemi; per il Governo era
presente il Sottosegretario alla Dif'esa On. Domenico

Rossi. 11 giorno se-
guente il 24 maggio c'è
stata un'altra cerimonia
molto commovente, al-
la presenza del Presi-
dente de1la Regione
Friuli-Venezia Giulia
On. Giulia Serracchia-
ni, del Sindaco di Redi-
puglia e degli altri so-
pra menzionati. 11 coor-
dinamento delle mani-
festazioni è stato affi-
dato al Gen. Ficuciello
ed al suo Vice Gen. Be-
din.

Nunzio
Scolamacchia

I dempienclo al-
l-Ll'invito della
Presidenza di Assoar-
ma. la Sezione AN-

tecipato con un nutri-
to gruppo di soci al 4"
Raduno Nazionale di
Assoarma per cele-
brare il centesimo an-
niversario della prima
guerra mondiale in
Udine il 23 e 24 mag-
gio 2015.

La Sezione AN-
SMI di Roma, per
rneglio onorare questi
nostri caduti, oltre a
partecipare alle mani-
festazioni ufficiali, ha
effettuato un giro cul-
turale in diverse loca-
lità dove si sono svol-
te le più cruenti batta-
glie della l^ Guerra

Redipuglia, il monte Sei Busi, le trincee, monte San
Michele, la bellissirna città di Trieste, la zota delle Ri-
ve dove i1 3 novembre 1918 sbarcarono i Bersaglieri,
1l Palazzo Rittmayer dove nel 1944 furono impiccati
5 I cittadini italiani per rappresaglia delle forze tede-
sche, il Colle di San Giusto, Palmanova la città otaago-
nale. Infine abbiamo visitato Aquileia fondata nel l8l
a.C., che sotto Cesare Augusto divenne una delle mag-
giori e più ricche città di tutto l'Impero Romano, tanto
che fu definita la "seconda Roma"; norninata dal-
1'Unesco patrimonio dell'Urnanità.

La parte ufficiale di questo Raduno, il 23 maggio è

stata, purtroppo, rovinata da una pioggia battente, ma
che non ha fatto desistere i partecipanti ad una impo-
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GITAAL SANTUARIO DI SAN GABRIELE
Jl 13 marzo 2015. un nutrito gruppo di 90 associati
Iha visitato il Santuario di San Gabriele in Abruzzo.
Ad accompagnarci dal punto di vista spirituale è ve-
nuto Padre Jhon un sacerdote Keniano che ha conce-
lebrato la Santa Messa nel Santuario, affiancati da un
coro proveniente da Pescara.

Dopo la Santa Messa, abbiamo visitato il Santua-
rio di San Gabriele. A1 termine è seguito un pranzo
presso il ristorante "I Vaccari" nella località contrada
Trignano di Isola del Gran Sasso (TE). La cuoca Si-
gnora Maria ci ha fatto gustare varie pietanze del luo-
go. Questo pranzo luculliano è stato servito in tale
così abbondanza, da costringere i commensali a porta

ISOLA DEL GRAN SASSO. A sinistra, l'lngresso del Santuario di San Gabriele. A destra e sotto, momenti conviviali

ll Gen. Stornelli e il Col. Scolamacchia ringraziano la signora Maria. A fianco, ecco come si presenta ancora quesla
splendida citlà, dopo sei anni dal lerremoto

via le pietanze in eccesso. Cosa, tra 1'altro, molto
gradita da parte di tutti i soci.

Con I'occasione vorrei ringraziare la Signora Ma-
ria proprietaria del ristorante "I Vaccari"per tutto
quello che ha fatto per tutti noi.

La giornata si è conclusa softo una pioggia abba-
stafiza fastidiosa visitando il centro sJorico della città
fantasma dell'Aquila. Per l'occasione abbiamo avuto
una guida speciale il Magg.Gen.Ing. Giancarlo Cian-
cia, aquilano di nascita che ci ha mostrato le rovine
di questa splendida città. Grazie Giancarlo.

Alle ore 20,00 siamo rientrati a Roma.
Nunzio Scolamacchia
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PREGHIERA A
SAN CAMILLO DE LELLIS

O San Camillo de Lellis,
tu che sei I'artefice clella vita,

dell' umanità e de ll' amore.
A te vanno le preghiere

ffinché ogni infermo
di qttesto mondo, non abbia a udire

sofferenze.
A te affidicuno le debol,ezze
di ogni malato, che spesso

con un cenno del tuo sorriso
hai curato la psiche dello stesso.
Riposa in pcLce nella tuct dimora,

e t e rnam ent e il luminat a
daLLa gLoria di Cisto e della

luce perforatÉe dai telti celesti.
Ladclove rltotano le polveri delle

tue sacre ceneri tro gli spazzi.
Amen

Cap. CRI Concetto Arena

TRISTIA
J\a informazioni pervenute telefonicamente
Lldallafamiglia, è venuto a mancare all'affetto
dei suoi cari, il-Generale Emilio Migliozzi nostro
socio. I1 Presidente della Sezione ANSMI di Ro-
ma Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e

di tutti i soci formula alla famiglia sentite condo-
glianze.

***
fl giorno 3 giugno 2015,
Iè venuto a mancare al-
I'affetto dei suoi cari il si-
gnor Vito Rapisarda Ma-
resciallo della Pubblica Si
cutezza padre del nostro
socio Col. Giuseppe Rapi-
sarda. Alla famiglia il Pre-
sidente della Sezione AN-
SMI di Roma Col. Nunzio
Scolamacchia a nome proprio e di tutti i soci for-
mulano le più sentite condoglianze.

COMUNUCAZIONE A TUTTI I SOCI
\Jella ricorrenza dei festeggiamenti del 150o Anniversario dell'Unità d'Italia nel 2011, la Sezione AN-
I \{ SMI di Torino ha emesso un interessante volume degli atti del congresso "La Sanità Militare nella
storia d'Italia" al prezzo di €, 20 comprensivo di spese di spedizione.

Il volume conta 276 pagine, redalto dai più illustri e qualificati nomi della storiografia militare, da do-
centi nniversitari ed esperti della materia. Per i suoi contenuti di alro livello scientifico è stato molto ap-
prezzato dalla Starnpa e dalla Giunta Regionale del Piernonte. Coloro che siano interessati all'acquisto di
questo importante volume, potranno mettersi in contatto con il Presidente della Sezione dell'ANSMI di
Torino - Dottor Achille Maria Giachino Via Issiglio, 2l * l0l4l TORINO

Tel. 3 493 I 637 5l - F ax. Oll I 33 169 I

T
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Soggiorno cure termali presso Abano Terme
]\all'll al 24 ottobre sarà otganizzato un viag-
l)gio di l3 giorni ad Abano per praticare un ci-
clo di cure termali presso I'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 I3 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 pafienza aweffà come di solito, davanti la

Basilica delia Navicella il giorno 11 ottobre alle
ore 10.00 perAbano. L anivo è previsto per le ore
16,30 circa. Dal 12 al 24 oltobre praticheremo le
cure termali; sabato 24 ottobre, dopo it pranzo fa-
remo ritorno a Roma dove l'arrivo è previsto per
le ore 21,00 circa.

I soci interessati dovranno prenotarsi entro il
l0 agosto p.v. versando € 110 di acconto, la rima-
n"nà di € 910.00 dovrà essere versara in asse-
gno, carta di credito o contanti direttamente all'ar-
iivo 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.
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Tlul 17 al2O settembre 2015 sarà orgarizzato
l-lsn viaggio di 4 giomi con 3 pernottamenti.
Visiteremo il Santuario di Loreto, Ancona, Raven-
na, San Marino Pesaro-Urbino.

Il viaggio si svolgerà come segue:
1" giorno 17 sett. 2015, partenzaore 7,30 per Lo-
reto. visiteremo il Santuario della Madonna, pran-
zo, proseguimento per Ancona, visita della città
con guida, proseguimento per Pesaro. Sistemazio*
ne in hotel, cena e pernottamento.
2o giorno 18 sett. 2015 dopo la colazione, parten-
za pq Ravenna, visita della città con guida, pran-
zo e nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3" giorno 19 sett.2015 dopo la colazione, parten-
za p$ San Marino, visita della città con guida,
prafizo e nel tardo pomeriggio rientro in hotel, ce-
na e pemottamento.
4" giorno 20 sett. 2015 dopo la colazione. visita
della città di Pesaro e Urbino con guida. pranzo in
hotel e subito dopo partenza per Roma, l'arrivo è
previsto per le 19.00-20,00.

Il gruppo, per ragioni di disponibilità dell'ho-
tel, non pottà superare le 40 unità. Il costo per un
gruppo di almeno 40 persone sarà di € 410 per la
camera doppia, mentre per la camera singola ci
sarà un supplemento di € 60.

La quota comprende hotel 4 stelle, 3 giorni di
pensione completa + un pranzo. acqua e vino ai
pasti, Pullman GT. guide locali, mance. Non sono
òompresi eventuali iiti a paga.ento. La partenza
avverrà come di solito alle ore 7,30 davanti la Ba-
silica della Navicel la.

Tutti gli interessati a questo viaggio, dovranno
prenotarsi telefonando ai numeri: 067001405 -
3333903690 -3479448958 entro il 5 agosto 2015.
ultimo giorno per l'opzione concessa dall'hotel
e si dovrà saldare I'intera somma passando di
persona in Sezione o versando il dovuto sul
CC postale L017707413 oppure effettuando un
bonifi co sulle coordinate bancarie IBAN
IT7 I 8076010320000101 7707 41 3 intestato alla
Sezione ANSMI di Roma specificando il viaggio
di cui sopra.

-Cambio applicato: 1 EURO = 1,10 USD
Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni
del cambio al di sotto del3Va. Qualora I'oscillazio*
ne dovesse essere superiore a tale percentuale
l'adeguamento verrà applicato per intero. I prezzo
sono quindi soggetti a riconferme 2l giorni prima
della partenza. - nessun servizio a teffa e nessun
volo è stato al momento opzionato o confermato,
pertanto la tariffa è soggefta di riconferma al mo-
mento della prenotazione.
Il programÀa si svolgerà come segue
Lo giorno: Partenza - CITTA DEL MESSICO. At-
terriamo nella capitale messicana, metropoli da 24
milioni di abitanti altirudine e citrasferiàmo in ho-
tel. Cena e pernottamento.
2o giorno: CITTA DEL MESSICO: ZOCALO,
BASILICA DI GUADALUPE, TEOTIHUACAN.
Dedichiamo la giornata alla prima scoperla della
città, con una yisita panoramica che ci permette di
ammirare la Piazza della Costituzione, detta *Zoca-

lo", con la Cattedrale Metropolitana e gli esterni
del Palazzo Nazionale sede della presidénza della
Repubblica, per terminare con il Tèmplo Mayor, il
maggior tempio di epoca azteco nel cuore del cen-
tro .siorico. Facciamo una sosta alla Basilica di No-

II-IIIIIIIIIII'

GITA A LORETO,ANCONA, RAVENNA,
SAN MARINO, PESARO URBINO

(dal 17 al20 settembre 2015)
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VTSITA CULTURALE IN MESSICO
Qu sollecitazione di molti soci, sarà arganizzato
t)un viaggio in Messico ne1 mese di gennaio
2016. Dopo varie indagini di mercato è risultato il
Tour Oparator "Boscolo" il pirì conveniente. Il pro-
gramma prevede 13 giorni di Tour, di cui, 11 per-
nottamenti e 2 di volo A/R.

Le località che saranno oggetto di visita sono:
Citta del Messico, Puebla, Oaxaca, Monre Albàn,
Mitla, Tehuantepec. Tuxtla Gutierrez, San Cristo-
bal de las Casas. Agua Azul, Palenque, Campeche,
Umal, Merida, Chiehen ltza, RiViefa Maya e Can-
cum.

Il costo per un grnppo di almeno 25 persone sa-
rà di € 3.050 per la camera doppia, mentre per la
camera singola ci sarà un supplemento di €

La quota comprende: hotel 4 stelle, 4 giorni di
pensione completa e 6 di mezza pensione tasse ae-
roportuali, guide parlanti italiano, assicurazione an-
nullamento viaggio, ingressi inclusi previsti dal
progranìma, assicurazione medico bagaglio, voli di
linea, pullman GT transfert in Messico. La quota
non comprende le mance, le bevande ai pasti, extra
personali e tutto quanto rron espressamente men-
zionato nel programma.
NOTA BENE:

IIITIIIIIIIIIIEI
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I
] stra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e nella foresta tropicale e qui ceniamo e pernottiamo.r maggior centro di pellegrinaggio dell'America La- 9o giorno: PALENQUE, CAMPECHE. Dedichia-
I tina. Partiamo per il centro archeologico di Teoti- mo la mattinata alla visita del sito archeologico
t huacan, la Città degli Dei, dove visitiamo il tempio maya per eccellenza, con il bellissimo Tempio del

; di Quetzalcoatl e le imponenti piramidi del Sole e Sole, il Tempio delle Iscrizioni, ilTempio del Con-

] Oelta Luna. Pranziamo e rientriamo a Città del te e il tempio della Croce Laminata. Una voltaI Messico nel pomeriggio la cena è libera pernotta- pralttzato raggiungiamo Campeche, città fortificata
I mento. di cui visitiamo il centro storico con la Cattedrale,

t 3' giorno: CITTA DEL MESSICO, PUEBLA, piazza dell'Indipendenza, l'esterno dell'antico Pa-

I OAXAIA. Partianro per Puebla, Città degli Angeli lazzo ùel Governo e le colorate case coloniali. La

. e masslmo esempro di architettura coloniale spa- cena è libera, pemottamento.
I gnola, di cui visitiamo la Cattedrale, la Chiesa di 10' giorno: CAMPECHE, UXMAL, MERIDA.
I Santo Domingo e la Cappella del Rosario con la Attraverso un paesaggio ondulato raggiungiamo

; Vergine riccamente addobbata. Dopo il pranzo pro- Uxmal, splendida città maya nello Yucatàn dove

I seguiamo per Oaxaca, detta città di Giada per la ammiriamo la Piramide dell'Indovino, il quadran-

] piàtra usatà nella maggio parte degli edifici in stile golo delle Monache, la Casa dei Piccioni e il cam-
I coloniale. La cena è libera, pernottamento. po della pelota. Dopo il pranzo in tipico ristorante,
I 4" giorno: OAXACA, MONTE ALBÀN. Al matti- proseguiàmo, p"r ivl".idi, detta la C-ittà Bianca per

1 no visitiamo Oaxaca, con la folcloristica Piazza il colore dei vestiti dei suoi abitanti. Al nostro arri-

1 dello Zocalo,la Cattedrale e la Chiesa di Santo Do- vo passeggiamo per 1o zocalo della capitale dello
' mingo zeppa di ori, stucchi e affreschi, e l'antico Yucatàrn, passando per le strette vie e gli edifici co-
I Convento di Santa Caterina da Siena. Pranziamo e loniali e sostando davanti alla bella facciata di Pa-

I ci rechiamo al sito di Monte Albàn, centro delle ce- lazzo Montejo. La cena è libera. pernottamento.

1 rimonie zapoteche costruito su di una collina livel- ll" giorno: MERIDA, CHICI{EN ITZA, RIVIE-
. Iata, ricco di piramidi, tombe, bassorilievi, la cui RA MAYA. Raggiungiamo il celebre sito archeolo-

I posizione panoramica ne risalta la bel7ezza. La ce- gico di Chichen ltza per ammirare lo spettacolare
I na è libera, pernottamento. Castells a forma di piramide sormontato da Tempio
! 5" giorno, bAXACA, MITLA, TEHUANTEPEC- di Kukulcà,n. il campo da gioco della pelota, il
I TIXTLA GUTIERREZ. Di buon mattino partiamo Tempio dei §uerrieri, il Tempio delle Tigri e l'Os-
I p"r Mitla e visitiamo la llrcca testimonianza di edi servatorio astronomico. Dopo il pranzo raggiungia-

] nci precolombiani. Proseguiamo per Tehuantepec mo la famosa Riviera Nlaya. Cena e pernottamento.
I dove pranziamo, e nel pomeriggio approfittiamo de 12' giorno: RIVIERA MAYA, CANCUN, RIEN-
I ragitto in bus fino a Tuxtla Gutierrez per riposare e TRO, In base all'orario di pafienza ci trasferiamo

I p"r ammirare il panorama. Arriviamo in serata do- in aeroporto per il volo di rientro con pasti a bordo.

a ve ci aspetta la cena e pernottamento. 13' giorno: Italia
I 6' giorno: TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRI- Arrivo in Italia.
I SfògAL DE LAS CASAS. Raggiungiamo il molo Tutti i soci interessati a questo importante viag-
I di Chapa de Corzo per l'escursione in barca nel gio dovranno prenotarsi entro il 10 settembre c.a.

1 Canyon del Sumidero, uno spettacolare itenerario Versando un primo acconto di € 500. Il secondo

. 0i :S chilometri tra pareti a picco alte fino a mille acconto di € 850 entro il 10 ottobre c.a., ttn tetzor metri e scimmie e coccodrilli che fanno capolino acconto di € 850 il l0 novembre c.a., il saldo Iina-
I tra la vegetazione. Dopo il pranzo proseguiaÀo per le di€ 850 entro il l0 dicembre 2015 mediante bo-

I San Cristobai de las Casas, capitale del Chiapas, nifico intestato a :

; dove abbiamo un po' di tempo libero. Cena e per- ..GRtIppO VEA S.R.L.,,- nottamento.I Fffiffi; sAN cRISToBAL DE LAS cASAS - ..ry§, Te!Y9!12193.2e90ry99091q1..I ^. . -,.".ì".. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMAr Ll.lmmerglamo nella quotlolanrta oeile comunrta CAUSALE: VIACGIO IN MESSICOI indigene di. San Juan Chamula e Zinancantan,. vil- - èniIpp. SANÈÀV*_iTAIIf-I laggi in cui le chiese cattoliche sono espressione

] 4"1 t;n.."tismo tra la religione maya e il cattolice- Qualunque chiarimento potrà essere richiesto al-
I simo. Dopo il pranzo appiofittiamo del pomeriggio I'Agenzia di viaggio "Paesi del Mondo" nella per-

I a San Cristobal per le nostre visite individuali. La sona del signor Agostino Cell. 3388746412.

I cena è libera, pernottamento.

] 8" gio"ro: seNCRISTOBAL,AGUA AZUL-PA- cOMUNIGaZIONEAISOCI:

I mfrqUe. Di buon mattino partiamo per Palenque Si comunica inoltre che il viaggio in Argentinar sostando ad Agua Azul, un angolo di paradiso fa- richiesto da alcuni soci, non è stato possibile
I moso per le sue cascate. Dopo il pranzo al sacco realizzarlo per il costo molto elevaio (oltre
; raggiungiamo in tarda serata Palenque, immersa € 5000).
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