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MESSAGIO DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

GEN. GRAZIANO IN OCCASIONE DEL
70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO-UMBRIA
E PRESIDENZA DELLA SEZIONE DI ROMA E PROVINCIA

“Ten.medico RAFFAELE PAOLUCCI M. O. V. M.”
Via Santo Stefano Rotondo, 4 - 00184 Roma - Tel. 067001405 - email: ansmi.sezione.roma@gmail.com

Associazione Nazionale
della Sanità Militare Italiana

«Il 2 giugno 1946, con il Referendum istituziona-
le, prima espressione di voto a suffragio univer-

sale di carattere nazionale, le italiane e gli italiani
scelsero la Repubblica, eleggendo contemporanea-
mente l’Assemblea Costituente, che l’anno successi-
vo, avrebbe approvato la Carta Costituzionale, ispira-
zione e guida lungimirante della rinascita e, da allora,
fondamento della democrazia italiana.

Quei valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra
gli uomini e rispetto dei diritti di ognuno e dei popoli
sono, ancora oggi, il fondamento della coesione della
nostra società ed i pilastri su cui poggia la costruzio-
ne dell’Europa. Dalla condivisione di essi nasce il
contributo che il nostro Paese offre con slancio, con-
vinzione e generosità alla convivenza pacifica tra i
popoli ed allo sviluppo della comunità internaziona-
le. 

Nei complessi scenari che caratterizzano il mondo
sempre più connesso e interdipendente in cui vivia-
mo, l’Italia svolge un ruolo fondamentale di equili-
brio ed apertura, di incessante ricerca del dialogo e
della cooperazione, accanto all’affermazione dei
principi che sono alla base della sicurezza, della soli-

darietà e della pace: di essi le
Forze Armate hanno saputo es-
sere presidio, vicine ai cittadini
e fedeli alle Istituzioni. È accaduto nei sanguinosi
conflitti mondiali che hanno lasciato segni indelebili
nella coscienza collettiva. È accaduto quando il Paese
ha subito calamità naturali, come durante il terremoto
del Friuli, che abbiamo recentemente ricordato nel
suo quarantennale, e così accade oggi con i nostri
soldati che vengono impiegati in patria e all’estero
per contribuire a darci sicurezza e serenità.

Nel 70° anniversario della Repubblica rivolgo il
mio deferente omaggio, a tutti i militari che hanno
perso la vita, in Italia e all’estero per costruire, difen-
dere e diffondere i grandi valori ai quali, unitamente
alla comunità internazionale, ci ispiriamo e che pro-
muoviamo nel mondo.

Ai soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri,
di ogni ordine e grado ed in modo speciale a quanti
in questo giorno sono impegnati lontano dalle proprie
case ed affetti, giungano un fervido augurio e la gra-
titudine del popolo italiano e mia personale.

Viva le Forze Armate, viva la Repubblica!».
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Il 1° luglio 2016 il Col.med.
Luigi Lista, nostro socio, è

stato promosso al grado di Bri-
gadier Generale.

Il generale Lista nasce il
12.08.1959 a Casal Velino (SA).
Si diploma presso il Liceo
scientifico di Vallo della Luca-
nia, frequenta l’Accademia di
Sanità Militare Interforze di Fi-
renze. Si laurea in medicina e
chirurgia e si specializza in Me-
dicina Legale e delle Assicura-
zioni presso l’Ateneo Fiorenti-
no. 

Nella sua lunga carriera mi-
litare viene assegnato a vari Enti
e Corpi della Capitale con incarichi prevalentemen-
te attinenti alla medicina legale militare, di cui è ti-
tolare della relativa docenza presso le Scuole di
specializzazione di Medicina Legale delle Universi-
tà degli Studi “Cattolica del Sacro Cuore” di Roma
e “Federico II” di Napoli. 

Negli anni 90, tra gli altri, con il grado di capita-
no, inizialmente viene nominato Capo Sezione di
Medicina Legale del Comando del Corpo di Sanità
dell’Esercito, viene poi assegnato alla 4^ Divisione
della Direzione Generale della Sanità Militare,
presso cui rivestirà successivamente, nel grado di
Colonnello, anche l’incarico di Capo Ufficio del

Direttore Generale. È stato com-
ponente di numerosi gruppi di
lavoro commissioni ministeriali,
anche esterne alla Difesa per la
elaborazione di test normativi,
regolamentari ed Istruzioni Tec-
niche. In data 28 giugno 2016 il
Ministro della Difesa senatrice
Roberta Pinotti gli attribuiva un
encomio solenne per le straordi-
narie qualità professionali, mo-
rali e manageriali.

È stato anche componente di
vari organismi Medico Legali
Collegiali della Pubblica Ammi-
nistrazione. Nel 1998 il Ministe-
ro del Tesoro gli affida la Presi-

denza della attuale Commissione Medica di Verifica
del Ministero dell’Economia e Finanza di Roma,
tutt’ora in carica. 

In servizio presso l’Ispettorato Generale di Sani-
tà Militare dello SMD, quale Capo Ufficio Politica
Sanitaria Generale, in data 18 luglio 2016 assume il
nuovo incarico di Presidente del Collegio Medico
Legale della Difesa. 

Al nostro illustre socio, il Presidente ANSMI
della Sezione di Roma Col. Nunzio Scolamacchia a
nome proprio e di tutti i soci formula gli auguri più
fervidi di buon lavoro e di lusinghieri successi per i
futuri incarichi di prestigio.

PROMOZIONE

Il 7 ottobre 2016 alle ore 16,00 si terrà presso l’Au-
la Lisai del Policlinico Militare Celio, un convengo

medico organizzato dalla Sezione Ansmi di Roma.
Il convegno verterà essenzialmente sulla preven-

zione di importanti patologie relative alla cardiolo-
gia, all’apparato genitale femminile, alla prostata, al-
la parte senologica e alla dermatologia.

I relatori saranno: il Brig.Gen. Carlo Catalano,
Capo del Dipartimento di Medicina del Policlinico
Militare, il Col.me Fabio Vicerè Capo UOS di Gine-
cologia e Senologia, il Col.me Marco Giandotti, Ca-
po UOS di Urologia, il Col.me Stefano Astorino, Ca-
po UOS di Dermatologia ed il Brig. Gen. aus Anto-
nio Caramanica, già Capo Dipartimento di Senolo-
gia.

Trattandosi di argomenti molto importanti, il Pre-
sidente della Sezione di Roma confida nella massiva
partecipazione di tutti i soci. Il convegno avrà la du-
rata di due ore; al termine ci sarà un piccolo rinfre-
sco.

CONVEGNO
MEDICO

AVVISO
A TUTTI I SOCI

L’Associazione Nazionale della Sanità
Militare Sezione di Roma ha stipulato

una convenzione con l’Agenzia di Viaggi
EASY NITE, nostra Agenzia di riferimento.
I soci che volessero avvalersi di questa con-
venzione, per viaggi privati per qualsiasi de-
stinazione nazionale ed internazionale, emis-
sioni di biglietti aerei, ferroviari e marittimi
potranno telefonare e richiedere un preventi-
vo senza nessun impegno chiamando la Si-
gnora Francesca Luciani ai numeri
0687809840 – fax 069151148 – cell
3312732050 – via Tevere, 20 Roma - email
roma@easynite.it previo appuntamento. I
soci che telefoneranno usufruiranno di uno
sconto che potrà variare dal 5 al 10% su tutti
i prezzi riportati su tutti i cataloghi dei mi-
gliori Tour Operator. La riduzione non verrà
applicata su tasse aeroportuali, assicurazioni
e adeguamento costo carburante.            N.S.
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Il giorno 21 maggio2016 alle ore 9,30 si è svolta
una sobria cerimonia nel Complesso  Militare di

Villa Fonseca, con deposizione di una corona d’allo-
ro ai Caduti della Sanità Militare.

Il Presidente Nazionale Generale Prof. Michele
Anaclerio, dopo aver deposto la corona, ha fatto una
breve allocuzione. La cerimonia si concludeva con la
lettura, da parte del Magg. Dottor Carmine Goglia,
della preghiera del soldato di sanità. Subito dopo tutti
i Delegati Regionali, con il Presidente e Consiglieri,
si sono trasferiti presso l’Aula Lisai per discutere i
problemi generali che riguardano la nostra Associa-
zione.

Il Presidente Nazionale salutava tutti i partecipan-

ti presentando i nuovi componenti della Presidenza:
il Gen. Iungo segretario amministrativo, il Gen. Tor-
rini nuovo segretario generale, il Magg. Dott. Goglia
vice segretario generale, l’Ammiraglio Simonetti
nuovo direttore responsabile della rivista della Presi-
denza Nazionale; inoltre presentava il Gen. Spe Carlo
Catalano nuovo responsabile della Commissione di
Disciplina. Subito dopo ha preso la parola il Magg.
Gen. Aldo Sebastiani in rappresentanza dell’Ispettore
Generale della Sanità Militare, portando i saluti e
dando un contributo ai lavori in discussione. Dopo
vari interventi da parte dei delegati si è discusso della
revisione del nuovo Statuto dando un periodo di tem-
po a tutti i delegati per portare eventuali modifiche e

farlo pervenire alla Presidenza entro
il 30 giugno 2016. Subito dopo si è
passati alla lettura del bilancio della
Presidenza Nazionale approvandolo
all’unanimità.

Alle ore 12,30, terminati i lavori,
siamo andati nei pressi del Policlini-
co Celio in un ristorante per consu-
mare un pranzo di lavoro.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLA PRESIDENZA ANSMI

DEL 21 MAGGIO 2016

A sinistra: il Brig.Gen. spe Carlo
Catalano, il Presidente Nazionale
Gen. Michele Anaclerio, il Gen.
Cosimo Jungo e Lgt. 1° Mllo.
Umberto Pace.
Sotto a sinistra: il Magg. Carmine
Goglia legge la Preghiera della
Sanità Militare davanti al Cippo dei
Caduti della Sanità.
Sotto a destra: il Magg. Gen. Aldo
Sebastiani e il dottor Mario Palermo
con il Medagliere della Sanità.
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Il giorno 10 giugno 2016 con un austera cerimonia
si è celebrata, presso l’Aula Magna del Comando

Logistico di Proiezione (Cecchignola), il 183° anni-
versario della costituzione del Corpo Sanitario del-
l’Esercito, alla presenza della Bandiera di Guerra
della Sanità, del Gonfalone del Comune di Roma e
del Medagliere Nazionale e Labaro della Sezione di
Roma dell’Associazione della Sanità Militare Italia-
na.

Alla cerimonia erano presenti le massime Autorità
della Sanità Militare dell’Esercito, Marina, Aeronau-
tica, Carabinieri e Finanza alla presenza del Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito Gen.C.A. Danilo Erri-
co, dell’Ispettore Logistico Gen.C.A. Adriano Viecili
e del Magg. Gen. Mario Alberto Germani Com/te di
Sanità e Veterinaria Esercito e V. Com/te Logistico.
Inoltre erano presenti, il Gen. Div. Antonio Satta Di-

183° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE
DEL CORPO SANITARIO DELL’ESERCITO

Tutti hanno espresso parole di elogio
per la disponibilità e la collaborazione fra
Sanità Civile e Militare. Per ultimo ha
preso la parola il CSME Gen.CA Danilo
Errico, esaltando l’impegno e gli sforzi
che la Sanità Militare compie nelle F.A.,
nonostante le enormi difficoltà di bilancio
del Ministero Difesa e ribadendo inoltre il
suo impegno e quello dello Stato Maggio-
re a supportare le numerose problemati-
che della Sanità Militare. Al termine della

cerimonia sono stati consegnati attestati di riconosci-
mento per meriti al personale militare che ha preso
parte alle varie missioni e teatri operativi fuori area.

rettore del Policlinico Militare Celio, il Presidente
dell’Associazione ANSMI Magg.Gen.Prof. Michele
Anaclerio, il Presidente Emerito Gen. Rodolfo Stor-
nelli, il Presidente della Sezione Ansmi di Roma
Col.Nunzio Scolamacchia, Ufficiali, Sottufficiali,
Graduati, Autorità Civili e Militari.

Per primo ha preso la parola il Magg.Gen. Ma-
rio Alberto Germani salutando per prima la Ban-
diera di Guerra, il Gonfalone del Comune di Ro-
ma, il Medagliere e Labaro dell’Associazione del-
la Sanità Militare e tutti i convenuti. Subito dopo
ha preso la parola la Dott.ssa Ilde Coiro, Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni
Addolorata di Roma e il prof. Eugenio Gaudio,
Magnifico Rettore Università “Sapienza” di Roma.
A seguire

la Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, Direttore
Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia
Romagna, il Dottor Gian Luigi Taverna dell’Istitu-
to Clinico Humanitas IRCCS Rozzano (Milano).

Sopra: Bandiera di guerra della Sanità
Militare.
A sinistra: Gonfalone del Comune di
Roma, Medagliere e Labaro della Sanità
Militare.
Sotto: il Presidente Nazionale ANSMI Gen.
Michele Anaclerio e il Gen. dei Carabinieri
Vito Ferrara Capo del Servizio di Sanità
del Comando Generale Arma CC
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Il 24 giugno 2016 la Sezione di Roma dell’Associa-
zione Nazionale degli Autieri, ha inaugurato un mo-

numento ai propri caduti nelle missioni estere.
Il monumento è stato posto in piazza degli Artiglie-

ri di fronte al Comando della Scuola Trasporto e Mate-
riale. La nostra Associazione Sezione di Roma, su in-
vito del Presidente ANAI Sezione di Roma Brig.Gen.
Leonardo Frenza, ha partecipato con il proprio Labaro.

Sotto a sinistra: i consiglieri Grossi Giuseppe e Cardillo
Giuliano Filippo con il Labaro della Sezione ANSMI.

A destra: Cardillo Giuliano Filippo e il signor Ficili con il
Labaro della Sanità ed il Medagliere degli Autieri 

CADUTI
NELLE MISSIONI

ESTERE

Nell’ultimo raduno Nazionale degli Al-
pini che si è svolto ad Asti, è stata indi-

viduata la Signora Pinuccia Nebbia di anni
95, accompagnata dai nipoti, con in mano il
cappello degli alpini appartenuto al marito,
Ufficiale medico Remo Panirossi che parte-
cipò alla tragica Campagna di Russia. 

Il marito riuscì a tornare in Italia svol-
gendo la sua professione di medico. Nel
1996 è venuto a mancare all’affetto dei suoi
cari. Facendo una ricerca nell’Archivio Sto-
rico dell’ANSMI, risulta che il Ten.me. Re-
mo Panirossi è stato iscritto alla nostra Se-
ziome fino al 1980. Alla gentile signora Pi-
nuccia, il Presidente dell’ANSMI Sezione
di Roma Col. Nunzio Scolamacchia a nome
proprio e di tutti gli associati gli augura
tanta tanta salute. 

UNA FOTO DIVENUTA ICONA
NELL’ULTIMO RADUNO
DEGLI ALPINI AD ASTI

INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AGLI AUTIERI
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Non era la prima volta che venivo
ammesso, dallo Stato Maggiore 5°

Reparto, a trascorrere un periodo di va-
canza di mare a Cecina. Villa Ginori è
una splendida villa della famiglia Ginori
ceduta alla Difesa molti anni orsono, si
trova in un tratto di mare su una vasta
area demaniale. All’interno della villa si
trovano ampi locali, saloni delle feste,
sale TV, bar e saloni per ricreazioni.
Può ospitare fino a 200-300 persone.
Oltre ad una bellissima spiaggia con at-
trezzature di riguardo è munita di una
piscina olimpionica, campo da calcio,
da tennis, di bocce, di un bar spiaggia,
un grande parcheggio e per finire di una

DAL 16 AL 29 GIUGNO 2016 HO TRASCORSO
UNA SPLENDIDA VACANZA

PRESSO VILLA GINORI DOVE HA SEDE
LA BASE LOGISTICA ADDESTRATIVA DI CECINA MARE

A sinistra: il Comandante Ten. Col. Antonio Iannaccone, il direttore
Michele Cancelliere e il Maresciallo del Reparto Comando.
Sotto a sinistra: Signora Barbara Bianchi responsabile della ditta
Marconi Group e la signorina Concetta Filippo addetta alla recepsion.
In basso: il maitre sig. Giovanni.
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Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma
Col. nunzio Scolamacchia a nome proprio e di

tutti gli associati formula vivissime felicitazioni
al neo papà Francesco e alla gentile Signora
Barbara Romano per la nascita di Marco.

A Marco auguriamo di vero cuore un futuro
pieno di soddisfazioni, di serenità, di amore e
tanta, tanta salute.

grandissima cucina con varie sale da pranzo. Il tutto
è diretto magistralmente da un Comandante Ten.Col.
Antonio Iannaccone, coadiuvato da uno staff, com-
posto da un Direttore Magg., Michele Cancelliere e
da una responsabile civile della Ditta Marconi Group
gentile signora Barbara Bianchi, da un maitre sig.
Giovanni ed altre figure professionali di cui non co-
nosco i nomi.

Tutte queste figure menzionate si fanno in quattro
per soddisfare le esigenze di tutti gli ospiti. Quasi
sempre le varie richieste, magari le più disparate,

vengono risolte dal Direttore Michele Cancellieri
che se ne fa carico in prima persona e dal suo segre-
tario signor Travaglini.

Il vitto, considerando per quello che l’utenza pa-
ga, è abbondante e soddisfacente e il personale è
sempre disponibile e sorridente. Consiglio a tutti gli
aventi diritto, (militari, civili della Difesa e/o vedove
di militari), di trascorrere una lieta vacanza in questa
incantevole struttura che può essere paragonata ad
un importante villaggio turistico.

Nunzio Scolamacchia

Fiocco celeste in casa del nostro socio
Cap. Francesco Affinato

È NATO MARCO

CARISSIMI SOCI, CARISSIME SOCIE
Anche quest’anno siamo arrivati nel pe-

riodo delle ferie.
Colgo l’occasione per formulare a tutti

voi buone vacanze. Inoltre vorrei sollecita-
re tutti i soci che ancora a fine giugno non
hanno versato quel piccolo contributo di €€
30,36 della quota sociale per il 2016, di
provvedere quanto prima possibile, perché
ne andrebbe di mezzo la sopravvivenza
della nostra associazione. Confido nella
vostra bontà e vi ricordo che l’aver scelto
di appartenere ad una Associazione basata
sui “Valori” cardine quali, l’amicizia, l’amor
di Patria, il culto delle tradizioni di pietà fra-
terna, l’assistenza per i più deboli, è la vali-
da testimonianza di un impegno forte e
coinvolgente che vi fa onore.

Non dimenticatevi mai il significato del
motto della nostra Associazione della Sani-
tà Militare “ Arma Pietati Cedant” (le  armi
cedano alla pietà).

Ricordo ancora che il versamento potrà
essere eseguito o sul conto corrente po-
stale numero 1017707413 oppure con boni-
fico IBAN IT71E0760103200001017707413.

Grazie a tutti.

Hai necessità di effettuare un trasloco?
Chiama il nostro socio

Presentandoti come Socio ANSMI
troverai professionalità, cortesia,

disponibilità e convenienza.

◆

◆
◆

◆

Cerchi un autonolleggio?
Per qualsiasi esigenza

rivolgiti
alla più grande azienda romana

di autonolleggio

CALABRESI
Via Viggiano, 181 Roma

Chiamando il sig. Giuseppe Marola
al numero 065193021

a nome della Sez. ANSMI di Roma
troverai cortesia disponibilità

e convenienza
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Il giorno 23 giugno 2016 è ve-
nuto a mancare all’affetto dei

suoi cari il Ten.Gen. me Filippo
DI LELLA. Dopo vari incarichi
dirigenziali di rilievo, chiudeva
la sua lunga carriera militare
presso la Direzione Generale
della Sanità Militare e successi-
vamente presso il Collegio Medico Legale di Villa
Fonseca. Il Presidente della Sezione ANSMI di
Roma Col. Nunzio Scolamacchia, a nome proprio
e di tutti i soci formula alla famiglia le più sentite
condoglianze. 

Di seguito riportiamo un breve commento
del Magg. Psicologo Dott. Carmine Goglia suo
affezionato paesano ed amico.

Quasi per consunzione, alla veneranda età di
anni 92, il 23 giugno 2016 è deceduto al Policlini-
co Militare di Roma, presso il quale era da qualche
giorno ricoverato e nel quale era stato in servizio
quale ematologo, per qualche anno, il Gen. med.
Dr. Filippo DI LELLA.

Il 24 giugno alle ore 11,15 nella Cappella dello
stesso Nosocomio, alla presenza di numerosi par-
tecipanti, il Cappellano Militare, Padre Matteo ha
svolto il rito funebre, illustrando la figura di uomo
e di Ufficiale medico del caro Generale Di Lella.

Tra i numerosi partecipanti alla Santa Messa, è
stata notata la presenza del Gen.me. Rodolfo
STORNELLI, Gen. me Luigi LISTA, Gen. Chim.
Farm. Armando ACQUARO ed altri. Il Maggiore
Carmine GOGLIA ha curato la liturgia della paro-
la e recita la “Preghiera della Sanità”.

Il picchetto d’onore, comandato da un Ufficiale
del Comando Militare di Roma Capitale, ha svolto
con viva partecipazione il servizio di scorta al fere-
tro, durante la cerimonia religiosa.

La disponibilità, il sorriso e l’umanità del Gen.
Di Lella resteranno scolpiti nella memoria di colo-
ro che lo hanno conosciuto e stimato. Si! il Gen.
Di Lella si faceva stimare per il suo modo di pro-
porsi nelle interazioni umane e sociali, un autenti-
co e orgoglioso figlio del Sannio.

Quando mi recavo al suo domicilio, era ormai
in precarie condizioni di salute, gli ricordavo il suo
papà, illustre medico della Valle Telesina che ave-
va salvato la mia nonna paterna, affetta da una gra-
ve infezione e sarebbe sicuramente morta se non ci
fosse stato il decisivo intervento professionale del
suo papà. Era felicissimo quando gli ricordavo
qualche episodio in cui era coinvolto il suo illustre
genitore. Era orgoglioso del Suo papà!

Telefonavo spesso al Generale Di Lella, anche
perché era lui ad incoraggiarmi, considerando le
nostre chiacchierate l’occasione per ricordare il
Sannio, nostra amata terra.

Il Signore della vita l’ha chiamato a sé per con-
cedergli il premio eterno per la sua fedeltà ai divini
progetti, mirabili e, a volte, “misteriosi”. Un con-

vinto credente “nella vita del mondo che verrà”.
Ai suoi cari figli sentitissime condoglianze e la

mia vicinanza affettiva.
Oramus ad invicem, sig. Generale!

Carmine Goglia
*  *  *

Il giorno 7 giugno 2016 è venu-
ta a mancare all’affetto del suo

caro marito Gen. Luigi Lista, no-
stro illustre socio, la signora Gio-
vanna PORTELLI.

Molti di noi soci, che abbia-
mo avuto la fortuna di conoscerla
in varie occasioni, la ricorderemo per la sua simpa-
tia, il suo sorriso, la sua disponibilità verso il pros-
simo ed il suo senso umoristico. Al suo adorato
marito Gen. me Luigi Lista, ai suoi figli, nuore e
nipoti, il Presidente della Sezione ANSMI di Ro-
ma Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di
tutti i soci porge sentite condoglianze.

*  *  *

Con molto ritardo siamo venuti
a conoscenza che in data 22

novembre 2015 è venuto a manca-
re all’affetto dei suoi cari il nostro
carissimo socio Cap. CRI Alberto
MARTELLA. Noi tutti lo ricorde-
remo con affetto per aver collabo-
rato per molti anni con la nostra Associazione.

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma
Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di tut-
ti i soci formula alla famiglia sentite condoglianze.

*  *  *

Attraverso l’Ufficio Postale di Nettuno, siamo
venuti a conoscenza che il 7 giugno 2013, im-

provvisamente è venuto a mancare all’affetto dei
suoi cari il nostro amatissimo socio il Ten.Col.
Giuseppe NESTA. Ufficiale molto conosciuto, sti-
mato ed apprezzato nell’ambito della Sanità Mili-
tare. Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma
Col. Nunzio Scolamacchia, anche se con notevole
ritardo, a nome proprio ed di tutti gli associati for-
mula alla famiglia sentite condoglianze.

*  *  *

Il 17 luglio 2016 è venuta a man-
care all’affetto dei suo cari, la si-

gnora Rita MANFREDONIA, mo-
glie del Gen. CC Elio Imparato no-
stro illustre socio. Tutti noi la ri-
corderemo per la sua simpatia, ri-
servatezza nelle varie occasioni sia
di viaggi che di eventi sociali. Al suo adorato mari-
to Elio, alla figia, generi e nipoti il Presidente della
Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamac-
chia a nome proprio ed di tutti gli associati formu-
la alla famiglia sentite condoglianze.

TRISTIA
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EVENTI SOCIALI • Anno 2016

SOGGIORNO CURE TERMALI
PRESSO LE TERME DI ABANO

Dal 16 al 29 ottobre sarà organizzato un viag-
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 € 1030, per la camera singola ci
sarà un supplemento di € 10 al giorno.

La quota comprende 13 giorni di pensione
completa, acqua e vino ai pasti, ingresso alle pi-
scine termali, accappatoio e telo per la piscina per
tutto il periodo, pullman GT A/R. Non sono com-
prese le mance, ognuno provvederà per conto pro-
prio. Qualora il numero fosse inferiore a 25, ci sa-
rà un supplemento di € 10 per coprire le spese del

pullman. 
La partenza avverrà come di solito davanti la

Basilica della Navicella alle ore 10 per Abano.
L’arrivo è previsto per le ore 16,30 circa. Il ritorno
a Roma avverrà sabato 29 ottobre dopo il pranzo.
L’arrivo è previsto per le ore 21,00 circa. I soci in-
teressati dovranno prenotarsi entro il 31 agosto,
versando € 120 di acconto in contanti; la rima-
nenza di € 910 dovrà essere versata in assegno,
contante o carta di credito direttamente in hotel.

I soci interessati a praticare il ciclo di cure
fango terapiche e/o inalatorie dovranno munirsi
delle impegnative sul ricettario del SSN dal pro-
prio medico di famiglia.

Domenica 11 dicembre 2016, sarà organizzato
il consueto pranzo sociale di fine anno presso

il Ristorante “L’Incanto marino” sito in via Ales-
sandro De Stefani, 10-24, alle ore 13,30. (zona
Montesacro, Via Nomentana direzione raccordo
Anulare). Il contributo richiesto ai soci sarà di eu-
ro 38,00 a persona, la rimanente spesa sarà a cari-
co della sezione ANSMI di Roma. Si confida nel-
la massima adesione dei signori soci e dei loro fa-
miliari. Questa occasione ci darà l’opportunità di

scambiarci gli auguri per il Santo Natale e per
l’Anno Nuovo. Per ragioni logistico-amministrati-
ve si pregano i signori soci di comunicare la pro-
pria adesione entro e non oltre il 1° dicembre p.v.
passando di persona in Sezione e versando l’inte-
ra quota, onde evitare quanto accaduto in passato,
quando la Sezione ha dovuto saldare anche le
quote di molti soci, prenotati, ma non presentatisi.

Confido molto nella attiva e fattiva collabora-
zione per questo importante evento sociale.

PRANZO DI FINE ANNO

Anche quest’anno, come in passato, la Sezione
Ansmi  di Roma organizzerà un viaggio di 5

giorni con 4 pernottamenti per festeggiare la fine
del 2016 ed il nuovo anno 2017 presso l’hotel
Sporting 4 stelle di Vico Equense.

I luoghi che saranno oggetto di visita saranno:
Napoli, la Reggia di Caserta,  le luminarie di Sa-
lerno e l’Abbazia Cistercense di Casamari (FR). Il
primo dell’anno assisteremo alla Santa Messa a

Pompei.
La quota per un gruppo di 40 persone per la

camera doppia sarà di € 740 per persona. Per la
camera singola ci sarà un supplemento di € 240.

La quota comprende: hotel 4 stelle, pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del-
l’ultimo giorno, acqua e vino ai pasti, cenone di
fine anno, pullman GT, parcheggi, guide, ingresso
alla Reggia di Caserta e mance varie.

CENONE DI FINE ANNO 2016-2017
A VICO EQUENZE

QUOTA SOCIALE ANNO 2016
Si pregano i signori soci di effettuare il pagamento della quota sociale anno 2016 di €€ 30,00 recandosi di

persona presso la Sezione ANSMI di Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00, oppure versando
la somma di €€ 30,36 sul CC postale n. 1017707413 o effettuando bonifico sulle coordinate bancarie di

seguito riportate: codice IBAN IT71E0760103200001017707413 
Per coloro che già hanno effettuato il versamento devono ritenerlo nullo. Per coloro che hanno effettuato il

pagamento attraverso bonifico o conto corrente postale si pregano di inviare copia a questa Sezione.
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Dal 24 gennaio al 7 febbraio 2017 sarà organiz-
zato un viaggio in Argentina di 15 giorni con

13 pernottamenti. Il costo per un gruppo di almeno
25 persone in camera doppia sarà di € 4.847 per
persona, se il gruppo fosse di 30 unità sarà di €

4.790. Per la camera singola ci sarà un supplemen-
to di € 890. La quota comprende: volo di linea Ar-
gentina A/R, voli interni Buenos Aires/ Trelew,
Trelew/ Ushuaia, Ushuaia/El calafate, El Calafa-
te/Buenos Aires, Buenos Aires/Iguazù, Iguazù/Bue-
nos Aires, Buenos Aires/Roma. Transfert in Argen-
tina, guida parlante italiano, hotel 4 stelle, visite
come da programma, cena show di tango con be-
vande, cena con spettacolo a El Calafate, assicura-
zione medico bagaglio, “pochette” porta documen-
ti, acqua ai pasti. Trattamento di mezza pensione
+4 pranzi +2 pranzi e cene a bordo, tutte le tasse
aeroportuali comprese quelle interne pari a € 620.
Ingresso lato Brasiliano di Iguazù € 25, mance
€ 50 per persona, libro guida sulla destinazione,
assicurazione contro l’annullamento viaggio € 78
p.p., non rimborsabile in caso di annullamento.
La quota non comprende i pasti non menzionati e
tutto quanto non specificatamente menzionato alla
voce “la quota comprende”.

I soci interessati a questo importante viag-
gio dovranno prenotarsi entro il 30 settembre 2016
versando contemporaneamente con bonifico o asse-
gno il 1° acconto di € 1.200 per persona, il 2° ac-
conto entro il 30 ottobre di € 1.200, il 3° acconto
entro il 30 novembre di € 1.200. Il saldo finale en-
tro il 30 dicembre 2016 di € 1.247. Per coloro che
usufruiranno della camera singola verseranno entro
le date sopraindicate € 1.450x3, il saldo finale di
€ 1.387.

ATTENZIONE: Le penalità che saranno appli-
cate in caso di annullamento viaggio saranno 20%
30 giorni lavorativi prima della partenza, 50% dal
29° al 15° giorno prima della partenza, il 100% dal
14° a 0 giorni sempre lavorativi prima della parten-
za. Per richiedere il rimborso, l’interessato dovrà
prima saldare il conto completo del viaggio e poi
richiedere il rimborso. Non saranno rimborsati i bi-
glietti d’ingresso e l’assicurazione annullamento
viaggio pari a € 78 p.p. Si dovrà rivolgere al-
l’Agenzia di viaggi Easy Nite nella persona Sig.ra
Gabriella al n. 0117792535 o al cell. 3356676976.
I relativi versamenti, saranno effettuati entro le date
sopra indicate mediante bonifico o versando asse-
gno in Sezione intestati a:

IMPEGNATIVO ED IMPORTANTE VIAGGIO
IN ARGENTINA 2017

La partenza avverrà come di solito davanti la
Basilica della Navicella alle ore 15,00 del
30.12.2016 per Vico Equense. I soci interessati a
questo viaggio potranno prenotarsi entro il 20 no-
vembre 2016, giorno in cui scade l’opzione, ver-
sando un anticipo di € 300 in contanti. La rima-
nenza dovrà essere versata entro il 10 dicembre
sempre in contanti per particolari esigenze di con-
tabilità  di fine anno. Per qualsiasi informazioni
telefonare al 067001405 o cell. 3383903690 –
3479448958. 

Il viaggio si svolgerà come segue:
1° giorno - 30 dicembre 2016. Partenza ore
15,00 per Vico Equense, arrivo in hotel, prendere
possesso delle camere, cena e pernottamento.
2° giorno - 31 dicembre 2016. Dopo la colazione
partenza per Napoli, visita guidata della città.
Pranzo in ristorante, rientro in hotel, prepararsi
per il cenone con serata danzante per brindare la
fine dell’anno ed il nuovo anno 2017.

3° giorno - 1° gennaio 2017. Dopo la colazione
partenza per il Santuario della Madonna di Pom-
pei per assistere alla Santa Messa. Rientro in ho-
tel, pranzo, nel pomeriggio, partenza per Salerno
per ammirare lo spettacolo delle Luminarie famo-
so in tutto il mondo. Rientro in hotel cena e per-
nottamento. 
4° giorno - 2 gennaio 2017. Dopo la colazione
partenza per Caserta, visita guidata della Reggia,
pranzo in ristorante e rientro in hotel cena e per-
nottamento.
5° giorno - 3 gennaio 2017. Dopo la colazione
partenza per Roma; lungo la strada, ci fermeremo
a Casamari dove pranzeremo e subito dopo visite-
remo l’Abbazia Cistercense. Al termine della visi-
ta proseguiremo per Roma dove l’arrivo è previsto
alle ore 19,00. 

I soci che per qualsiasi ragione annullassero il
viaggio prenotato, dovranno contribuire a tutte le
spese fisse quali: pullman, guide, hotel, parcheg-
gi, mance  e € 1,00 per sostenere l’associazione.

(ATTENZIONE SI INFORMANO I SIGNORI SOCI CHE IL VIAGGIO IN ARGENTINA
SARÀ POSSIBILE SOLO SE SI RAGGIUNGERÀ IL N. DI 20 PERSONE, PRENOTANDOSI

ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2016, DATA DI SCADENZA DELL’OPZIONE DEL TOUR
OPERATOR. SE ENTRO TALE DATA NON SI RAGGIUNGESSE IL NUMERO RICHIESTO,

IL VIAGGIO SARÀ ANNULLATO. AD OGGI CI SONO SOLTANTO 10 PRENOTAZIONI)
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EASY NITE SRL
Unicredit Banca 

IBAN: IT11A0200801054000004903973
Causale: Gruppo Sanità Militare Patagonia

24 gennaio - 7 febbraio 2017
Qualunque chiarimento potrà essere richiesto ai

numeri telefonici 067001405 –3479448958
–3383903690. 

All’atto della prenotazione il socio deve far pre-
sente eventuali esigenze particolari sul vitto.

ATTENZIONE. Si informano i signori Soci
che la Sezione si è adoperata facendo un’indagi-
ne di mercato, interpellando altri tre importanti
Tour Operetor sui costi così elevati di questo
viaggio. Il più economico è risultato questo pub-
blicato della Mistral Quality Group. I costi degli
altri erano superiori di 800-1200 €€ circa.

Il programma si svolgerà come segue:
1° giorno: ROMA/BUENOS AIRES – Partenza
da Roma Fiumicino per Buenos Aires con volo di-
retto Aerolineas Argentinas. Pasti e pernottamento
in volo.
2° giorno: BUENOS AIRES – Trattamento: Prima
colazione e cena. Arrivo all’aeroporto Internazio-
nale Ezeiza (Buenos Aires) alle ore 5.00 del matti-
no. Accoglienza e trasferimento in hotel. Colazione
di benvenuto ed immediata sistemazione nelle ca-
mere riservate.* Tempo a disposizione e partenza
per la prima visita di circa 3 ore e mezza della città,
dedicata alla zona Sud. Si inizia dal centro storico,
dove sorge la Plaza de Mayo, su cui affacciano la
Casa Rosada (il Palazzo Presidenziale), la Catte-
drale ed il Cabildo (Municipio). Proseguimento per
il quartiere di San Telmo, tempio del tango argenti-
no e per la zona de La Boca, il più italiano tra i
quartieri della città, dove si effettua una passeggia-
ta lungo il celebre Caminito, noto per i suoi caratte-
ristici edifici multicolore e dove gli artisti di strada
espongono le proprie tele. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
* Early check-in incluso, per potersi rinfrescare e

riposare dal lungo viaggio prima di iniziare la vi-
sita della città. Cena e pernottamento. 

3° giorno: BUENOS AIRES – Trattamento: Prima
colazione e cena tango. Dopo la colazione partenza
per la visita di mezza giornata della zona nord della
capitale, dove si trova l’aristocratico quartiere de La
Recoleta, caratterizzato da splendide residenze,
boutique ed hotel di lusso, e dove sorge l’omonimo
cimitero che ospita le spoglie delle principali perso-
nalità del paese, tra cui quelle dell’icona argentina
Evita Peròn. La visita prosegue per il pulsante “bar-
rio” di Palermo, un quartiere così vasto e vario da
essere a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna
caratterizzata da una sua architettura ed un suo ca-
ratteristico stile ed “ambiente”. Particolarmente in-
teressante l’area di Palermo Soho, ricca di negozi,

boutique e laboratori di artisti, oltre a numerosi bar
e ristoranti all’aperto in cui vale la pena fare una so-
sta per apprezzare lo scorrere della vita in questo
quartiere dallo stile trendy e rilassato. In serata tra-
sferimento presso una delle celebri Casas de Tango
della città, cena con spettacolo. Pernottamento.
4° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/P.TO
MADRYN – Prima colazione e cena. Di buon mat-
tino trasferimento in aeroporto, assistenza ed im-
barco sul volo per Trelew. All’arrivo accoglienza e
partenza per un’indimenticabile escursione alla ce-
lebre “pinguinere” di Punta Tombo, che ospita la
più importante e numerosa colonia di Pinguini Ma-
gellano dell’intera Patagonia. Dopo la visita trasfe-
rimento a Puerto Madryn, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 
5° giorno: PENINSULA VALDES – Prima cola-
zione, pranzo e cena. Intera giornata dedicata alla
visita della Penisola di Valdes, una riserva naturali-
stica popolata da diverse specie di uccelli, leoni ed
elefanti marini, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
Naturale dell’Umanità. Lasciando Puerto Madryn
ci dirigiamo verso Puerto Piramides per raggiunge-
re la riserva faunistica di Caleta Valdès, dove si ef-
fettuerà una sosta per avvistare alcuni esemplari di
elefanti marini e per ammirare il fantastico paesag-
gio. Si percorre la strada che scende a sud per 42
km in direzione del celebre faro di Punta Delgada,
dove è prevista la sosta per il pranzo. A seguire si
effettuerà una visita presso la vicina spiaggia, con-
siderato il miglior sito della Peninsula per l’avvi-
stamento degli elefanti marini, che qui si riunisco-
no in colonie piuttosto numerose. Al termine della
visita, percorrendo una strada per la quale si posso-
no apprezzare la Salina Chica e la Salina Grande, si
rientra a Puerto Madryn. Sistemazione in hotel, ce-
na e pernottamento. 
6° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/
USHUAIA – Prima colazione e cena. Trasferimen-
to a Trelew per imbarcarsi sul volo Ushuaia, la città
più australe del pianeta. All’arrivo accoglienza e
trasferimento in hotel per la sistemazione. Cena e
pernottamento. Possibilità di organizzare visite del-
la città, quotazione su richiesta. 
7° giorno: USHUAIA – Prima colazione, pranzo e
cena. Dopo la prima colazione si parte per una visi-
ta di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico pae-
saggio ed il caratteristico bosco australe della re-
gione andino-patagonica. L’escursione si snoda at-
traverso la Baia Ensenada, la Isla Redonda ed il
Lago Roca. Rientro ad Ushuaia e pranzo in risto-
rante tipico. Nel primo pomeriggio trasferimento al
porto d’imbarco ed inizio della navigazione lungo
il Canale di Beagle, circumnavigando degli isolotti
popolati da diverse specie di uccelli marini, tra cui
gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di leoni
marini, fino a raggiungere il Faro Les Eclaireurs,
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anche conosciuto come il Faro della Fine del Mon-
do. Al termine dell’escursione, trasferimento in ho-
tel, cena e pernottamento. 
8° giorno: USHUAIA/CALAFATE – Prima cola-
zione e cena. Dopo la colazione tempo a disposi-
zione per passeggiare tra le vie del centro cittadino.
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto per
imbarcarsi sul volo per El Calafate, la “capitale”
del ghiacciai argentini. All’arrivo accoglienza e tra-
sferimento in hotel, sistemazione cena e pernotta-
mento. 9° giorno: CALAFATE/LAGO ARGEN-
TINO/ CALAFATE – Prima colazione, pranzo e
cena. Dopo la prima colazione trasferimento a
Puerto Bandera ed imbarco per iniziare una spetta-
colare navigazione, durante la quale si possono am-
mirare enormi iceberg che – dopo essersi staccati
dai fronti dei diversi ghiacciai che affacciano sul
lago Argentino- vagano navigando sino a discio-
gliersi. Si raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala,
per ammirare la sua maestosa imponenza, quindi
proseguimento lungo il canale che conduce al-
l’Estancia Cristina. Sbarco e visita del piccolo Mu-
seo che racconta la storia dell’Estancia e dei primi
abitanti della Patagonia. Pranzo. Nel pomeriggio
rientro a Puerto Banderas e successivo trasferimen-
to ad El Calafate. Cena e pernottamento.

Facoltativo: Partenza a bordo di jeep 4x4 per
un’avventurosa escursione di circa 10 km attraverso
il desolato ma suggestivo paesaggio circostante. Bre-
ve passeggiata ( 20 min circa), per raggiungere il
“mirador Upsala”, un punto panoramico da cui si
può ammirare l’impareggiabile spettacolo offerto dal
fronte orientale del ghiacciaio Upsala visto dall’alto.
10° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE – Prima colazione e cena. Giornata
dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los
Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai,
laghi e foreste si estendono su una superficie di cir-
ca 600 ettari. Per raggiungere il Parco Nazionale
Los Glaciares, che dista 75 km da El Calafate, si
attraversa una suggestiva zona di selvaggia steppa
patagonica. Passeggiata lungo le passerelle che
conducono al belvedere dal quale si può ammirare
il fronte nord del Perito Moreno: questo immenso
ed impressionante monumento naturale misura 70
mt di altezza per 3km di larghezza. Tempo a dispo-
sizione per godere di questo straordinario paesag-
gio. Cena in ristorante tipico con spettacolo e per-
nottamento. 
11° giorno: CALAFATE - BUENOS
AIRES/IGUAZÙ – Prima colazione e cena. Dopo
la colazione mattinata libera per relax, approfondi-
menti individuali. Trasferimento in aeroporto e vo-
lo per Buenos Aires con coincidenza per Puerto
Iguazù. Accoglienza, trasferimento e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
12° giorno: IGUAZÙ – Prima colazione, pranzo e
cena. Trasferimento presso l’ingresso argentino del

Parco Nazionale Iguazù, per una visita di mezza
giornata che consente, attraverso il circuito supe-
riore ed inferiore, di godere del paesaggio maesto-
so che circonda le famose cascate. Dopo un breve
tragitto a bordo di un trenino ecologico si parte per
una camminata che culmina presso il rinomato
“balcon de la Garganta”, dal quale si può apprezza-
re l’impressionante salto che compie l’acqua, la cui
spaventosa forza produce un rombo assordante. Al
termine della visita, pranzo in ristorante e rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
13° giorno: IGUAZÙ – Prima colazione e cena.
Dopo la colazione partenza in direzione del confine
con il Brasile, quindi proseguimento in direzione
dell’ingresso brasiliano del Parco Nazionale Igua-
zù. La visita che si snoda attraverso sentieri e pas-
serelle in legno che solcano il Rio Iguazù, consente
di ammirare alcuni salti “minori” ed offre un’ indi-
menticabile vista della “Garganta del Diablo”.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
14° giorno: IGUAZÙ/BUENOS AIRES/ROMA
– Prima colazione. Mattinata a disposizione per re-
lax e, nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto,
assistenza ed imbarco sul volo diretto a Buenos Ai-
res. Proseguimento in coincidenza con il volo not-
turno di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a
bordo. 15° giorno: ROMA – Arrivo a Roma e ter-
mine dei nostri servizi.

NOTA SUI PASTI: A causa del costante au-
mento dei costi di alcuni servizi, e dei pasti in par-
ticolare, abbiamo deciso di ridurre il piano pasti so-
litamente previsto dai nostri programmi. Ciò si tra-
duce di fatto in un vantaggio per i nostri passegge-
ri, i quali potranno acquistare i pasti non inclusi di-
rettamente in loco (pagandoli meno), decidendo
per altro in libertà se mangiare in hotel o se uscire
lasciandosi magari consigliare dalle nostre guide
un ristorante caratteristico. Ancor più importante,
ciò lascia ai nostri passeggeri la libertà di decidere
di volta in volta cosa mangiare, il che non è poca
cosa, visto che i Menù Turistici proposti dagli ho-
tels prevedono quasi tutti gli stessi piatti, ed il me-
nù rischia pertanto di rivelarsi ripetitivo, nonostante
la cucina sia molto buona ed i menù da noi selezio-
nati siano di ottimo livello. Tutti i pasti necessari
ad un corretto svolgimento delle escursioni – come
anche quelli che l’operatività stessa del tour rende-
va ragionevole includere – sono invece stati inseriti
come parte del programma di viaggio.

N.B. In base all’operatività del tour e dei voli
previsti dal programma, in caso di trasferimenti
programmati prima delle ore 7,30, in alcuni hotels
potrebbe non essere possibile disporre della prima
colazione.

NOTA: Non sono disponibili camere triple.
CAMBIO APPLICATO: 1 USD = EUR 0,90.

L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile
fino a 21 giorni prima della partenza.


