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Associazione Nazionale
della Sanità Militare Italiana

Da molto tempo desideravo esprimere alcune con-
siderazioni sul futuro delle Associazioni d’Ar-

ma, della nostra e di quel che resta della Sanità Mili-
tare. Credo che sia assodato come la sospensione del-
la Leva abbia sicuramente determinato gravi effetti
negativi in tutte le Associazioni d’Arma, in particolar
modo per il ricambio delle generazioni. Così facen-
do, se non si prenderanno provvedimenti necessari, la
sopravvivenza delle stesse sarà segnata, ad eccezione
di alcune quali i Carabinieri, Alpini, Bersaglieri e
forse qualche altra. Parlando della nostra Associazio-
ne non c’è dubbio che la decimazione del Corpo di
Sanità Militare e la sospensione della Leva, ha porta-
to un durissimo colpo per il ricambio degli associati.
In passato l’appartenenza all’Associazione di Corpo,
veniva recepito come un onore ed era basato sui valo-
ri “cardini” quali Amicizia, Amor di Patria, il Culto
delle tradizioni di pietà fraterna, Assistenza per i più
deboli; si Vivificava lo spirito di Corpo e si ricordava
a tutti i sacrifici di quanti ci avevano preceduti. Oggi,
purtroppo, assistiamo ad un disinteresse delle nuove
generazioni verso l’associazionismo che viene consi-
derato anacronistico. Le cause, forse, sono da ricer-
care nella vita frenetica che ognuno di noi è costretto
a subire, vuoi per la professione che ti porta fuori
dall’Ambiente Militare e fuori area, vuoi per impegni
di famiglia, non volendo dedicare nemmeno poche
ore all’Associazione. Mi auguro che nel più breve
tempo possibile si possa invertire questa tendenza,
primo per non disperdere un patrimonio culturale tra-
smesso dai nostri avi, poi per non lasciar morire la
nostra gloriosa Associazione.

Per quanto riguarda la Sanità Militare bisogna ri-
tornare a molto tempo indietro.  Tralascio i due con-
flitti mondiali dove la Sanità Militare, sempre in pri-
ma linea, dopo la Fanteria, è stata quella che ha paga-
to il più alto tributo di vite umane. Basti pensare che
la gloriosa Bandiera di guerra è decorata di 36 Meda-
glie d’Oro al Valor Militare, 534 Medaglie di Argento
al V.M., 1765 Medaglie di Bronzo al V.M., e di 1366
Croci di Guerra. Dopo questa premessa vorrei ricor-
dare a tutti, in particolare alle nuove generazioni, co-
me era strutturato il Corpo della Sanità Militare fino

agli anni ’90, (quando, credo,
fino ad allora ha vissuto la par-
te più importante della Sua
Storia). Nel 1965 viene costi-
tuita la Direzione Generale
della Sanità Militare Interforze
con mansioni Tecniche e Poli-
tiche alle dipendenze di Segre-
difesa. Alle dipendenze della
D.G.S.M. vengono assegnati:
l’Ospedale Militare di Roma e quello di Milano, il
Collegio Medico Legale, lo Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare di Firenze, due Stabilimenti di
Mobilitazione e due Stabilimenti per effettuare le Cu-
re Termali di ACQUI e di ISCHIA. Vengono poste al-
le dipendenze del Comando di Corpo della Sanità
Esercito, i 7 Comandi dei servizi sanitari delle rispet-
tive Regioni Militari Territoriali, la scuola di Sanità
Militare di Firenze, l’Accademia della Sanità Milita-
re Nucleo Esercito, il Centro Studi e Ricerche della
Sanità e Veterinaria Esercito, tutti gli Ospedali Mili-
tari tranne quelli di Roma e Milano, quello di lungo-
degenza di Anzio, i Centri di Medicina Militare Le-
gale dislocati su tutto il Territorio Nazionale.

Verso la fine degli anni ’80, quattro Ospedali Mili-
tari: Roma, Milano, Padova e Bari diventano Policli-
nici Militari e viene istituita la Scuola Allievi Sottuf-
ficiali Infermieri Professionali presso l’Ospedale Mi-
litare di Bologna che, con l’Accademia di Sanità e la
Scuola di Sanità, formavano gli Ufficiali Medici e i
Sottufficiali Infermieri Professionali. Nella storia
contemporanea della Sanità Militare vorrei ricordare
come i suoi professionisti siano presenti in tutti i Tea-
tri fuori Area, riscuotendo a livello Internazionale
l’ammirazione per la loro professionalità, competen-
za e dedizione a tutte le esigenze. Ricordo ancora a
tutti, la loro presenza in tutte le calamità naturali che
si sono verificate dagli anni ’60 in poi nella nostra
Nazione; riporterò le più importanti a cominciare dal
VAJONT, l’alluvione di Firenze nel 1966, il Terre-
moto del Belice nel 1968, l’epidemia del Colera nel
1973 in Campania, il Terremoto del Friuli del 1976,
l’epidemia di Virosi registrata a Napoli nel 1979, il
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Terremoto della Campania e Basilicata nel 1980. Og-
gi, la Sanità Militare è presente in tre continenti: Af-
ghanistan, Iraq, Libano, Ciad, Mozambico, Somalia
ed ora Libia. Questo rinnovato impegno del Corpo di
Sanità Militare ha sicuramente riscosso l’apprezza-
mento della pubblica opinione ma, stando ai fatti,
non sembra sia stato altrettanto apprezzato in ambito
politico e governativo. In quest’ultimo periodo si di-
rebbe che, quando più andava crescendo l’importan-
za del ruolo del Corpo, l’impegno ed il sacrificio del
personale, tanto più esso è stato marginalizzato e
mortificato, facendone la cenerentola della Forza Ar-
mata. La posizione apicale del Corpo che è sempre
stata quella di “Generale a tre stelle” è stata decapita-
ta fissando in “Generale a due stelle” il massimo gra-
do raggiungibile; eppure gli ufficiali della sanità han-
no frequentato con successo sia il Corso di Stato
Maggiore di Torino, sia il Corso presso l’Istituto Su-
periore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) pari
agli ufficiali d’arma.

Dal 1990 ad oggi la ristrutturazione delle FF.AA.,
ancora in atto, ha decimato duramente il Corpo della
Sanità; si è iniziato chiudendo il Comando del Cor-
po, facendolo confluire alla dipendenze dell’Ispetto-

rato Logistico Esercito, si è proseguito chiudendo i
Policlinici Militari di Milano, Padova e Bari e chiu-
dendo tutti gli Ospedali Militari, l’Accademia di Sa-
nità, gli Stabilimenti di Mobilitazione, lo Stabilimen-
to di Acqui per effettuare le cure Termali, lasciando
solo il Policlinico Militare di Roma, sette Diparti-
menti Militari di Medicina Legale (Milano, Padova,
Roma, Messina, Cagliari, Spezia e Bari con una
CMO distaccata a Taranto). Il Centro Studi e Ricer-
che della Sanità e Veterinaria dell’Esercito è stato fat-
to confluire come Dipartimento del Policlinico Mili-
tare di Roma, la Scuola di Sanità e Veterinaria dal
1998 è stata trasferita a Roma, dove viene custodita
la gloriosa Bandiera di guerra. A mio avviso ritengo
utile sensibilizzare i Vertici della Sanità Militare e i
vari Comandi dipendenti a far proselitismo su tutto il
personale in servizio e in quiescenza al fine di pro-
muovere l’iscrizione alla nostra Associazione. E ci
auguriamo con tutto il cuore che in un prossimo futu-
ro le Autorità preposte (politiche, militari) possano
rivalutare il glorioso Corpo di Sanità, meritevole di
ben altra considerazione, sempre al servizio delle
Istituzioni e del Paese.

Col. Nunzio Scolamacchia

Il Circolo Unificato dell’Esercito si trova in una po-
sizione incantevole a soli 50 mt. dal centro della

cittadina. In passato la prestigiosa struttura era stata
sede di Alti Comandi di Brigata Alpina. Oggi è adibi-
ta a Foresteria per il personale militare e civile delle
Forze Armate.

Per essere ammessi presso questa sede bisogna
inoltrare domanda allo Stato Maggiore Difesa 5° Re-

parto Ufficio Affari Generali; per i nostri soci che vo-
lessero trascorrere un fine settimana o un periodo di
riposo, potranno chiedere informazioni alla nostra
Associazione per avviare la domanda. La Foresteria
si compone di numero 10 camere matrimoniali, di un
grande salone per le feste o matrimoni, di una gran-
dissima sala da pranzo e di vari locali di ricreazione,
Bar interno ed esterno sotto un gazebo. Attualmente

HAI BISOGNO DI TRASCORRERE UNA BELLA VACANZA IN MONTAGNA?

LA PUOI FARE PRESSO IL CIRCOLO UNIFICATO
DELL’ESERCITO DI MERANO

La sede deI Circolo Unificato
dell’Esercito di Merano

Il gestore dei servizi
del Circolo Ufficiali

signor Salvatore Ferraro
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la dipendenza militare è sotto il Comando Brigata Al-
pina di Merano. A gestire i servizi vi è una Coopera-
tiva denominata “il Punto”. Il responsabile della ge-
stione è il Signor Salvatore Ferraro, sempre presente
ed attento affinché tutto funzioni nel migliore dei
modi. Il Signor Salvatore è coadiuvato da figure alta-
mente professionali, mi riferisco alla Signora Sorina,
Signora Anna e Signor Giovanni. La ristorazione è
affidata al Signor Herz (Egiziano) ed al suo Vice Si-
gnor Nunzio, preparano pietanze succolenti e molto
gustose. Se poi nelle varie escursioni giornaliere vi
potete spingere in Val Pusteria, fate una sosta in Val

Badia a San Vigilio di Marebbe, dove al centro del
paese troverete il ristorante Tabarel. Qui troverete un
simpaticissimo Signor Max proprietario del locale
che vi farà gustare pietanze locali. Per le ordinazioni
affidatevi a Max. (facendo il nome di Alfiere De An-
gelis o del Col. Nunzio Scolamacchia vi sarà fatto un
piccolo sconto).

Ho voluto scrivere queste poche parole perché dal
23 luglio al 7 agosto 2016 ho trascorso una bellissi-
ma vacanza con mia moglie ed ho voluto così tra-
smettere le mie sensazioni. 

Col. Nunzio Scolamacchia

A sinistra la
signora

Soresina.
A destra la

signora
Soresina, il

figlio
Giovanni e la

signora
Anna

Il proprietario del
ristorante albergo

Tabarel signor Max e il
Col. Nunzio

Scolamacchia
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In data 11 novembre 2016 in concomi-
tanza del 101° Anniversario della na-

scita del nostro amato generale Prof.
Tommaso Lisai, si è svolto un importan-
te convegno medico sulla prevenzione di
alcune patologie relative alla cardiolo-
gia, senologia, urologia, ginecologia e
dermatologia.

Erano presenti al convegno oltre al
Direttore del Policlinico Militare Celio
Gen. Div. Antonio Satta, il Vice, Brig.
Gen. Cosimo De Lorenzo, il Direttore
Ospedaliero Magg. Gen. Giacomo
Mammana, il Presidente Nazionale ANSMI
Gen.Prof. Michele Anaclerio, il Gen. C.A. Panunzi, il
già Consigliere Comunale Gen. Antonio Torre, il
Gen.Ispett. Guido Cucciniello, i relatori del conve-
gno, Brig. Gen. Carlo Catalano, il Col. me Stefano
Astorino, il Col. me Marco Giandotti, il Col. me
Emanuele Cotugno ed il Brig. Gen. Antonio Carama-
nica. Erano presenti inoltre i figli del Ten.Gen. Prof
Tommaso Lisai, Prof. Pietro, le due figlie Martina e
Maria, genero e nipoti, l’Ammiraglio Ispett. Capo già
Direttore Generale della Sanità Militare Prof. Vin-
cenzo Martines, il Vice Presidente Nazionale ANSMI

Ammiraglio Giovanni Maria Fascia, il Ten. Gen.
Farm. Armando Acquaro oltre a più di 110 soci inte-
ressati e partecipi.

Per primo ha preso la parola il Col. Nunzio Scola-
macchia Presidente della Sezione ANSMI di Roma
salutando le Autorità e tutti i presenti. Subito dopo
prendeva la parola il Gen. Anaclerio moderatore del
convegno. 

Interveniva in seguito il Gen. Ispett., già Direttore
Generale della Sanità Militare, Guido Cucciniello, ri-
cordando a tutti la figura del Gen. Prof. Lisai, un
grande professionista della chirurgia, un vero soldato

(proveniva dai Bersaglieri), un ma-
rito e padre esemplare, un uomo
onesto, un maestro di vita per le
nuove generazioni. Il figlio Prof.
Pietro Lisai a nome anche della fa-
miglia, ringraziava il Gen. Cucci-
niello per le belle parole che ha vo-
luto riservare al padre. Ha preso la
parola il Gen. Div. Antonio Satta
sottolineando che in una fase di ri-
strutturazione delle FF.AA., è stato
nominato dallo Stato Maggiore, Di-
rettore del Policlinico Militare an-
che se non appartenente al Corpo
Sanitario; ha annunciato inoltre la
riapertura a breve dell’Ospedale

PRESSO L’AULA LISAI DEL POLICLINICO MILITARE “CELIO” ROMA

GRANDE SUCCESSO DEL CONVEGNO MEDICO
ORGANIZZATO DALLA SEZIONE ANSMI DI ROMA 

A sinistra il Presidente Nazionale ANSMI Gen. Prof. Michele Anaclerio
A destra il Direttore del Policlinico Militare Celio Gen. Div. Antonio Satta

Autorità partecipanti al Convegno e il Col. Me Emanuele Cotugno relatore della Ginecologia

Ingresso Policlinico Militare Celio
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Militare di Milano. Ha informato
infine, di avere 3 contingenti com-
posti da 84 medici ed infermieri,
per un totale di oltre 250 operatori
del Policlinico, impegnati in tutte le
esigenze fuori area. Al termine ha
preso la parola il primo relatore, il
Brig. Gen. Carlo Catalano svolgen-
do un’interessate relazione sulla
prevenzione cardiologica. Il senolo-
go Gen. Antonio Caramanica ha tra
l’altro commemorato il suo mae-
stro, il Prof. Veronesi, scomparso di
recente, ed ha indicato in modo
chiaro ed efficace i giusti comporta-
menti per una sicura prevenzione
del tumore mammario. In seguito
l’urologo il Col. Marco Giandotti,
parlando della prevenzione dei tu-
mori prostatici, ha voluto sottoli-
neare l’insufficienza preventiva del
PSA, che non può prescindere da
un’attenta visita urologica e da altri
mirati interventi diagnostici. Ha
preso la parola il Col. Emmanuele
Cotugno illustrando l’importanza
della vaccinazione anti HPV nella
prevenzione dei tumori uterini. Infi-
ne il dermatologo Col. Stefano
Astorino ha parlato della prevenzio-
ne del melanoma ed in particolare

della telemedicina.
Tutti gli interventi sono stati molto

interessanti, tanto che il folto gruppo
degli ascoltatori, dopo oltre 3 ore di
convegno, era ancora attento a tutto
quanto relazionato. Al termine è stato
offerto dalla Presidenza Nazionale un
piacevole rinfresco.

In qualità di Presidente della Se-
zione ANSMI di Roma e organizza-
tore dell’evento, ho il piacere di rin-
graziare tutte le Autorità presenti, i
relatori e tutti i soci che hanno aderi-
to così numerosi a questo Convegno.

Col. Nunzio Scolamacchia

Il Col. Scolamacchia e il
Gen.Div. antonio Satta

Prof. Pietro Lisai

Gen.Isp.Capo
Guido Cucciniello

Brig.Gen. Carlo Catalano

Brig.Gen. Antonio Caramanica
Al centro il Prof. Pietro Lisai, alle spalle
le due sorelle Martina e Maria Lisai Col.me. Marco Giandotti

Col.me. Stefano Astorino
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La Dragon Recon, organizzata dall’U.N.U.C.I. di Napoli, rappre-
senta la più complessa ed importante esercitazione per pattuglie

militari in servizio ed in congedo e si è svolta nel vasto comprenso-
rio militare di Persano (SA) dal 14 al 16 ottobre 2016. Tre giorni di
duro impegno su un percorso di 30 chilometri caratterizzato dal fon-
do molle e fangoso nonché dall’estrema umidità della valle ove
scorre il fiume Sele, hanno visto lo svolgimento di numerose impe-
gnative prove, tra le quali anche un aviolancio. La Dragon Recon
mette a confronto pattuglie militari in servizio attivo e pattuglie di
riservisti concorrendo così al rafforzamento dei rapporti tra il perso-
nale in servizio e quello in congedo.

L’edizione di quest’anno, che ha visto impegnate 15 pattuglie, tra
cui una composta da militari provenienti dalla Lettonia, si è dimo-
strata particolarmente impegnativa sotto il profilo tecnico e adde-
strativo. La squadra ANSMI del Piemonte (afferente alla sezione di
Verrua Savoia), alla sua prima uscita assoluta in una competizione
internazionale, era comandata dal capitano del Genio Guastatori
Walter Bolzan e composta dal geniere guastatore alpino Sean Cap-
pone, dal paracadutista William Bet e dal marò Edoardo Ferri. Il
personale ha risposto positivamente allo stress, dimostrando un no-
tevole livello di preparazione sia sotto il profilo fisico che sotto il
profilo tecnico e conoscitivo, permettendo in questo modo alla squa-
dra di prevalere su tutte le altre, anche più titolate, e di aggiudicarsi
la targa offerta dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Alle sue
spalle, la pattuglia di militari in servizio del Reparto Comando e
Supporti Tattici della Brigata “Garibaldi”.

Dott. Achille Maria Giachino

LA PATTUGLIA ANSMI DEL PIEMONTE
VINCE LA PRESTIGIOSA “DRAGON RECON” IMPORTANTE

COMUNICAZIONE
A TUTTI I SOCI

Sono lieto di comunicare a tutti i
soci di aver stipulato una con-

venzione con lo Studio Legale
Avv.ti Tuozzo – Cerasa, in base alla
quale fornirà gratuitamente i se-
guenti servizi. Consulenze, scritte e
verbali, su tutte le problematiche le-
gali. Eventuali azioni od interventi
che si rendessero necessari a segui-
to delle consulenze, saranno rese ai
minimi tariffali.

Lo Studio si occupa delle se-
guenti problematiche:

- Pensionistica in generale, dirit-
to del lavoro, contrattualistica in ge-
nere (mutui, appalti ecc.), locazio-
ne, diritto d’impresa, materia con-
dominiale, risarcimento danni da
circolazione stradale e da responsa-
bilità, diritto di famiglia (separazio-
ni, divorzi, minori ecc.), successioni
diritto amministrativo, recupero cre-
diti.

Dal prossimo numero del noti-
ziario esisterà una rubrica “l’avvo-
cato risponde”.

Inoltre l’avvocato Cerasa ha dato
la sua disponibilità una volta al me-
se di venire in Sezione per fornire
consulenza a chi ne avesse bisogno.
Per usufruire di questo servizio, i
soci interessati dovranno telefonare
in Sezione al n. telefonico
067001405 dalle ore 9,30 alle 12,30
dal lunedì al venerdì.

I recapiti dello Studio sono i se-
guenti:
Sede via del Viminale, 43 - Roma-
Tel. 064744353- Fax 064883889
Mail: tuozzicerasa@gmail.com
PEC: ettoremariacerasa@ordineav-
vocatiroma.org

La Squadra vincente della prestigiosa “Dragon Recon” composta dal
Cap. del Genio Walter Bolzan, dal geniere alpino Sean Cappone, dal
paracadutista William Bet e dal marò Edoardo Ferri

Alcuni Soci ANSMI al
pranzo sociale ANAI

Sezione di Roma,
presso il ristorante Bel

Poggio in Roma 
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Anche quest’anno un gruppo di 20 soci della se-
zione ANSMI di Roma ha praticato un ciclo di

cure termali dal 16 al 29 ottobre presso l’Hotel 4 stel-
le Ariston Molino di ABANO TERME. Come già se-
gnalato in altre occasioni l’Hotel Ariston Molino
vanta una esperienza nel settore alberghiero di 4 ge-
nerazioni. L’Hotel completamente ristrutturato è do-
tato di un attrezzato centro benessere e di quattro pi-
scine termali di cui una interna – sono presenti figure
professionali di prim’ ordine – quali il signor Roberto
del Rep. Cure, i fanghini, le massaggiatrici, il Diret-
tore di Sala Signor Armando, la Signora Cristina del-
la Sala da pranzo, la Signora Filomena, il tutto diret-

to magistralmente dal Direttore Sig. Maurizio.
Un grazie al signor Giancarlo BUIA, proprietario

dell’Hotel, per l’ospitalità riservata alla nostra Asso-
ciazione durante il soggiorno.

Durante la permanenza, abbiamo festeggiato il
compleanno della nostra socia Maria Grazia Varone, i
50 anni di matrimonio del nostro consigliere Franco
Pasqualino e gentile Signora Antonietta e per ultimo
il nostro socio simpatizzante Gianni Ballante per i
suoi 84 anni. Un ulteriore grazie al Presidente Nazio-
nale Gen. Michele Anaclerio e gentile Signora Gisel-
da che hanno voluto onorarci con la loro presenza. 

Col. Nunzio Scolamacchia

UN GRUPPO DI 20 SOCI PRATICANO UN CICLO DI CURE
TERMALI PRESSO L’HOTEL ARISTON MOLINO DI ABANO

Maria Grazia con Francesco e la signora IoleGianni Ballante festeggia i suoi 84 anni con la signora Renata
e Nunzio Scolamacchia

Al centro Maria Grazia festeggia il suo compleanno
con i suoi cugini

Maria Grazia festeggia il suo compleanno con la mamma e
Francesco

Il Socio Poldo Bussoletto e Signora, Il Col. Nunzio Scolamacchia e Signora

Il Consigliere Gen. Lino Franco
e Signora, festeggiano
i 50 anni di matrimonio
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A sinistra i soci
Agostino Migliazzo,

Angelo Spanu e
Ballanti Massimo con
le rispettive Signore.
A destra la bellissima
e buonissinma torta.

Sotto il coro Virgo
Fidelis del Comando
Generale Carabinieri
e altri Soci al Pranzo

sociale

Anche quest’anno il consueto pranzo sociale per
scambiare gli auguri di Buon Natale ha avuto

luogo il giorno 11 dicembre 2016 presso il noto risto-
rante “l’Incanto Marino”. Nell’occasione la Sezione
ANSMI di Roma ha invitato il Coro “Virgo fidelis”
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il
Coro composto di oltre 50 elementi, diretto magi-
stralmente dal maestro Dina Guetti, ha intonato brani
molto famosi, moderni e canti natalizi, per oltre
un’ora, chiudendo il concerto con il Nabucco. Il Pre-
sidente della Sezione ANSMI di Roma volgeva un
saluto a tutti i partecipanti ringraziandoli per aver ac-
cettato l’invito a questo appuntamento per scambiarsi
gli auguri del Santo Natale; salutava il Presidente del
Coro “Virgo Fidelis” Mll.o Pierluigi Porcedda, il
maestro Dina Guetti e tutti i coristi. Inoltre rivolgeva
un particolare saluto alle Autorità presenti: Magg.
Gen. Giacomo Mammana Direttore Ospedaliero del
Policlinico Militare Celio, il Presidente Nazionale
ANSMI Gen.Prof. Michele Anaclerio, il Gen. Fran-

cesco Tontoli, già Capo del Corpo, il Gen. Farm. Ar-
mando Acquaro, il Col.me Stefano Astorino, il V.
Presidente Nazionale Amm.glio Giovanni Maria Fa-
scia, il Gen.Antonio Rizzotto, il Gen. Renato Scotti
di Uccio, il Vice Presidente della Sezione ANSMI di
Roma Prof. Guido Valle, il Gen. Antonio Caramanica
ed il Ten.Gen. Luigi Lista.

I brani eseguiti dal Coro “Virgo Fidelis” sono stati
molto apprezzati dal folto gruppo dei soci, tanto da
chiedere di replicare un nuovo concerto, magari in un
teatro, luogo più idoneo per un’acustica migliore.

Al termine del convivio, il Col. Nunzio Scolamac-
chia ha ringraziato tutti i presenti, formulando loro
gli auguri di un felice Santo Natale ed un sereno An-
no Nuovo.

L’incontro si è concluso con il tradizionale taglio
della torta e la distribuzione di bellissime rose in
omaggio alle gentili Signore intervenute.

Col. Nunzio Scolamacchia

PRANZO SOCIALE ANNO 2016

Il Gen. Vincenzo Barretta, il Col.me. Srefano Astorino e
Signora e il Gen. Antonio Caramanica

Magg. Gen. Giacomo Mammana, Gen. Prof. Michele
Anaclerio, Magg. Gen. Francesco Tontoli con le rispettive
Signore,Ten. Gen. Farm. Armando Acquaro e Gen.
Renato Scotti di Uccio
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Il giorno 23 agosto 2016,
all’età di 93 anni è venuto

a mancare all’affetto dei suoi
cari il Ten. Generale Ispetto-
re Capo E.I. Elvio MELO-
RIO, uomo di grande rettitu-
dine morale profondamente
legato alle Istituzioni Militari
e alla famiglia. Lascia dietro
di sé, per tutti quelli che l’an-
no conosciuto, un vuoto in-
colmabile. Di seguito si ri-
portano alcune note salienti della sua vita. Il Gene-
rale MELORIO nasce il 23 luglio 1923. Nel 1947
si laurea in Medicina e Chirurgia presso li Univer-
sità di Napoli. Nel 1957 si specializza in malattie
nervose e mentali presso l’Università di Bologna.
Nel 1950 vincitore del Concorso per Tenenti Me-
dici in spe. Nella Sua lunga carriera Militare presta
servizio in vari Enti di Brigate Alpine in Alto Adi-
ge, successivamente presta servizio negli Ospedali
di Bologna Caserta e Milano. Con il grado di Co-
lonnello, assume la carica di Direttore del presti-
gioso Ospedale Militare di Milano. Nel 1974 con il
grado di Generale assume prima la Carica del Co-
mando della Direzione di Sanità della Regione Mi-
litare Meridionale, successivamente quella della
Regione Nord Est. Promosso Ten. Generale nel
1980, assume la Carica di Capo di Corpo della Sa-
nità Esercito. Nel 1985 Promosso Ten. Gen. Ispet-
tore Capo diventa Direttore Generale della Sanità
Militare Interforze mantenendo contemporanea-
mente la carica di Capo di Corpo Sanità Esercito
concludendo la Sua prestigiosa Carriera Militare il
31-12-1987 e il suo servizio attivo. Dal 1° gennaio
1988, viene richiamato per conto della Protezione
Civile di Milano quale responsabile per la parte
Sanitaria. Carica che mantiene fino al 1992. Il 24
marzo 1994 la Presidenza dei Consiglio dei Mini-

stri, con decreto 234, lo nomina Presidente della
VII^ Sezione della Commissione per la Previsione
e Prevenzione Grandi Rischi. Durante la sua pre-
stigiosa carriera militare, il Generale Melorio ha
pubblicato numerosi lavori scientifici sulla neuro-
logia, psichiatria e droga. Ha avuto molti ricono-
scimenti ed onorificenze. È insignito di medaglia
d’Oro della Sanità Pubblica, di medaglia d’Argen-
to al Merito della Croce Rossa Italiana, di Grande
Ufficiale dell’Ordine della Repubblica Italiana e
tanti altri ancora. Inoltre viene nominato socio
Onorario dell’Accademia di Storia dell’arte sanita-
ria. Di seguito si riportano due testimonianze, una
del Ten. Gen. Farm. Armando ACQUARO, l’altra
del Magg. Psicologo Dott. Carmine GOGLIA.

- “Esprimo ai familiari del prof. Gen. Elvio Me-
lorio il cordoglio più profondo ed un sincero rin-
graziamento per l’affettuosa assistenza professio-
nale elargita, diversi anni fa , alla mia famiglia! 

Con grande rimpianto e commozione”.
Gen.chimico-farmacista Armando Acquaro

- “Sono perennemente riconoscente al Gen.
Melorio, in quanto all’epoca in cui era Capo del
Corpo di Sanità dell’Esercito ebbe fiducia nella
mia preparazione e formazione psicologica, affi-
dandomi il non facile compito di aprire il Consul-
torio Psicologico presso il Policlinico Militare di
Roma, in analogia a quello dell’Ospedale Militare
di Verona. Mi autorizzò, inoltre a frequentare a Ve-
rona il Corso Teorico – pratico per l’apprendimen-
to del Training Autogeno e T. Groups”.

Grazie Generale Melorio per essere stato il mio
pigmalione, le sarò riconoscente finché avrò vita. 

Carmine Goglia Maggiore Psicologo 
Il Presidente della Sezione di Roma dell’Asso-

ciazione Nazionale della Sanità Militare Col. Nun-
zio Scolamacchia a nome proprio e di tutti gli as-
sociati formula ai familiari tutti le più sentite con-
doglianze.

Dopo una lunga sofferenza sopportata dignitosamente, il giorno 1° settembre 2016 è ve-
nuta a mancare all’affetto dei suoi cari la nostra cara socia MARIA TERESA MALA-

TESTA, moglie del Gen.me Eugenio Emanuele. Molti di noi soci abbiamo avuto la fortuna
di conoscerla, nonostante i suoi problemi (tre volte la settimana si sottoponeva a dilaisi, in
varie occasioni di gite culturali della città; la ricorderemo per il suo limpido sorriso. Al suo
adorato marito ed ai suoi cari, il Presidente della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio
Scolamacchia a nome proprio e di tutti gli associati porge le più sentite condoglianze.

TRISTIA

QUOTA SOCIALE ANNO 2017
Si pregano i signori soci di effettuare il pagamento della quota sociale anno 2017 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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Domenica 12 febbraio 2017 sarà organizzata
una visita culturale al museo delle carrozze

d’epoca in Roma (quartiere Ardeatino).
Il costo per un gruppo di 30 persone sarà di

€ 35. La quota comprende: pranzo, pullman, gui-
da, ingresso e mance. Se il gruppo fosse inferiore a

30 unità, il costo aumenterebbe di € 15.
La partenza avverrà come di solito davanti la

Basilica della Navicella alle ore 9,30. Il rientro av-
verrà subito dopo il pranzo.

Gli interessati potranno prenotarsi da subito e
non oltre il 25 gennaio 2017.

GITA CULTURALE DI UN GIORNO PER VISITARE
IL MUSEO DELLE CARROZZE D’EPOCA

Il giorno 19 marzo 2017, sarà organizzata una gi-
ta culturale di un giorno al Parco dei Mostri di

Bomarzo. Il costo per un gruppo di 30 persone sarà
di € 55,00. Se il gruppo fosse inferiore a 30 unità,
il costo aumenterà di € 10.

La quota comprende: pranzo, pullman, ingresso

(pagano tutti), mance. La partenza avverrà come di
solito alle ore 8,00 davanti la Basilica della Navi-
cella, Il rientro è previsto per le ore 18 - 19.

Gli interessati, per ragioni di prenotazione, po-
tranno prenotarsi da subito e non oltre il 28 febbra-
io 2017.

VISITA CULTURALE DI UN GIORNO
AL PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO

Il 9 aprile 2017, sarà organizzata una gita cultura-
le di un giorno, per visitare e deporre una corona

d’ alloro al Sacrario Militare di Mignano Monte-
lungo. Subito dopo pranzeremo nelle vicinanze
dell’Abbazia di Montecassino. Dopo il pranzo visi-
teremo l’Abbazia, e se sarà possibile assisteremo
alla Santa Messa.

Si fa presente che per l’occasione, in aderenza e
quanto previsto e suggerito dal Ministero della Di-
fesa, sarà invitata una scolaresca della scuola me-

dia di Roma, volti a favorire la diffusione e la co-
noscenza delle vicende storiche connesse alla pri-
ma e seconda guerra mondiale. Il costo per un
gruppo di 30 soci sarà di € 50,00. La quota com-
prende: Pranzo, Pullman, corona d’alloro e man-
ce.

La partenza avverrà come di solito davanti alla
Basilica della Navicella alle ore 8, il rientro è pre-
visto per le 18 - 19 circa. Gli interessati, potranno
prenotarsi entro e non  oltre il 15 marzo 2017.

VISITA CULTURALE AL SACRARIO MILITARE DI
MIGNANO MONTELUNGO E ABBAZIA DI MONTECASSINO

TRISTIA

Il giorno 24 settembre u.s. è venuto a mancare al-
l’affetto dei suoi cari all’età di 90 anni, il Gen.

me Prof. EDUARDO BRUZZESE, uomo di gran-
de spessore morale, profondamente legato alla fa-
miglia e alle Istituzioni. Il Presidente della Sezione
di Roma dell’Associazione Nazionale della Sanità
Militare Col. Nunzio Scolamacchia a nome pro-
prio e di tutti gli associati formula ai famigliari tut-
ti le più sentite condoglianze. 

Di seguito si riporta una testimonianza del
Magg. Psicologo Dott. Carmine Goglia: Il Gen.
Bruzzese, era un uomo buono, umano, affettuoso e
molto disponibile all’ascolto. Era una persona che
si faceva stimare da coloro che interagivano uma-
namente con la Sua persona. Egli aveva una strut-
tura di personalità “democraticamente autoritaria”
e il Suo “stile di Comando”, il Suo modo di gestire

gli eventi miravano sempre ad una ottimale solu-
zione delle problematiche. Il Prof. Buzzese mi ha
insegnato ad amare lo studio, perché, mi diceva so-
vente: “soltanto migliorando il patrimonio cultura-
le, si può pretendere rispetto nel mondo sociale ed
anche militare”. Egli mi ha insegnato, inoltre, so-
pratutto con l’esempio, la “sacralità” del lavoro
che si svolge, secondo “scienza e coscienza”, an-
che quando non si ricevono adeguate gratificazioni
o giusti riconoscimenti. Inoltre il Gen. Bruzzese in
un momento particolare della mia vita ebbe un
ruolo importante e decisivo nel risolvere un mio
problema familiare. Grazie per ciò che ha fatto per
me e la mia famiglia. Al figlio Dott. Armando la
mia vicinanza e la piena partecipazione al grave
lutto.

Dott. Psicologo Carmine Goglia
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Dal 13 al 25 maggio 2017, sarà organizzato un
viaggio in Giappone di giorni 12 con 10 per-

nottamenti.
Il costo per un gruppo di 15-19 persone sarà di

€ 4.250. Per la camera singola ci sarà un supple-
mento di € 980.

Se il gruppo fosse composto di 20-24 persone
sarà di € 4.100

LA QUOTA COMPRENDE: Volo Interconti-
nentale, pernottamento e prima colazione all’ame-
ricana negli hotels indicati o similari. Trasferi-
menti, ingressi ed escursioni con assistenza con
guida giapponese in lingua italiana, facchinaggio
in hotel, un bagaglio a persona, spostamenti in
Pullman ed in treno, un pasto tradizionale giappo-
nese, bevande escluse, assicurazione medico baga-
glio, tasse aeroportuali quotate da CRS oggi pari a
€ 390, mance € 55 per persona, assicurazione an-
nullamento viaggio pari a € 130 (vedi di seguito),
guida, libro sulle destinazioni € 10 p.p. Pochette
porta documenti (una per la camera matrimoniale
e singola – due per le camere doppie). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non
specificati, extra vari a carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato nella voce “la
quota comprende”. Il cambio applicato = 1 Yen =
€ 0,0081, è suscettibile di adeguamento fino a 21
giorni prima della partenza. Comunque sarà possi-
bile bloccare la valuta dal 1° giorno che sarà ver-
sato l’anticipo. Le penalità (vedi programma). Le
località che saranno oggetto di visita sono quelle
riportate a seguito. I relativi versamenti saranno
effettuati entro: primo anticipo € 1.500 per perso-
na entro il 10 febbraio 2017; secondo anticipo €
1.500 entro il 10 marzo 2017. Il saldo finale entro
il 10 aprile 2017. Coloro che usufruiranno della
camera singola verseranno nelle stesse date €

2.000 – 1° e 2° anticipo e il saldo finale entro il 10
aprile 2017. I relativi versamenti, saranno effet-
tuati mediante bonifico o versando assegno in Se-
zione intestati a:

EASY NITE SRL
UNICREDIT BANCA
IBAN: IT 11A0200801054000004903973
CAUSALE
VIAGGIO IN GIAPPONE 
SANITÀ MILITARE

Operativi voli
13 maggio EK 98    Roma/Dubai   h. 15,25/23,25

14 maggio EK 318  Dubai/Tokio h. 02,50/17,35
24 maggio EK 317  Osaka/Dubai h. 23,45/05,15
25 maggio EK 97    Dubai/Roma   h. 09,10/13,25

Qualunque chiarimento potrà essere richiesto
ai numeri telefonici 067001405 – cell.
3479448958. Inoltre si prega di fare attenzione al-
le penalità, i giorni sono quelli lavorativi, comun-
que per qualsiasi ulteriore chiarimento chiamare
la Sig.ra Gabriella della Easy Nite tel.
0117792535 – cell. 3356676976. 

IL VIAGGIO SI SVOLGERÀ COME SEGUE:

1° Giorno 13 Maggio: ROMA/TOKYO – Par-
tenza per Tokyo con vettore IATA. Volo notturno.
Pasti a bordo.

2° Giorno 14 Maggio: TOKYO – Arrivo nel po-
meriggio. Trasferimento in navetta in hotel. Pasti
liberi.

3° Giorno 15 Maggio: TOKYO – Intera giornata
di visite, utilizzando bus privato la piazza del Pa-
lazzo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kan-
non di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a
Shinjuku, il quartiere commerciale di Ginza. Pasti
liberi.

4° Giorno 16 Maggio: TOKYO – Seconda gior-
nata di visite: il quartiere futuristico di Odaiba,
edificato su un’ isola artificiale, l’elegante zona fi-
nanziaria di Shiodome, l’antica villa Harmarykyu
con i suoi giardini, il celebre mercato del pesce
Tsukiji (parte esterna). Nel pomeriggio, tempo a
disposizione per un po’ di shopping individuale
per le vie di Ginza. Pasti liberi.

5° Giorno 17 Maggio: TOKYO/NIPPONDAI-
RA/NAGOYA – Partenza in treno proiettile (2^
classe) per Shizuoka, nella zona del monte Fujiya-
ma. Visita del santuario shintoista Toshogu e del
monte Fuji da un punto panoramico privilegiato.
Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile
(2^ classe) per Nagoya. Pranzo tradizionale giap-
ponese. Cena libera.

6° Giorno 18 Maggio: NAGOYA/TAKAYAMA
– In mattinata, proseguimento in treno espresso
per Takayama, nel cuore delle Alpi giapponesi. Si-
stemazione in hotel. Visita del mercato mattutino,
quindi dell’antico complesso architettonico cono-

IMPEGNATIVO ED IMPORTANTE VIAGGIO
IN GIAPPONE
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sciuto come Takayama Jinya, della splendida città
vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, ne-
gozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del
Giappone tradizionale. Pasti liberi.

7° Giorno 19 Maggio: TAKAYAMA/SHIRA-
KAWA/KANAZAWA/KYOTO – Trasferimento
in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche
case di campagna della valle di Shokawa. Prose-
guimento per Kanazawa, dove si arriva a fine mat-
tinata. Pomeriggio dedicato alla visita di Kanaza-
wa, una delle città più belle di Giappone, utiliz-
zando i comodi mezzi pubblici cittadini: visita al-
lo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tra-
dizionale dei samurai, alla famosa via delle Gei-
she e alla Casa delle Geishe – Ochaya Shima. A
fine pomeriggio, trasferimento in stazione ferro-
viaria e partenza in treno espresso per Kyoto. Tra-
sferimento in albergo. Pasti liberi.

8° Giorno 20 Maggio: KYOTO – Intera giornata
di visite alla capitale culturale del Giappone, uti-
lizzando bus privato: il Tempio buddhista del Pa-
diglione d’oro, il castello Nijio, il tempio buddhi-
sta Kiyomizu, il quartiere di Higashiyama ed il
tempio Sanjusangendo. Pasti liberi.

9° Giorno 21 Maggio: KYOTO/HIMEJI/KU-
RASHIKI/OKAYAMA – In mattinata, trasferi-
mento in treno proiettile a Himeji e visita del bel-
lissimo castello dei samurai, appena riportato ai
suoi antichi fasti (la visita si effettua principal-
mente dall’esterno; la visita dell’interno dipende
dal periodo dell’anno e dall’affollamento). Prose-
guimento in treno proiettile per Kurashiki via
Okayama e visita del centro della cittadina, mera-
vigliosa testimonianza del periodo Meiji. Rientro
a Okayama. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.

10° Giorno 22 Maggio: OKAYAMA/HIROSHI-
MA/MIYAJIMA – In mattinata, proseguimento
in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo
della bomba atomica e del parco della pace, quin-
di trasferimento in traghetto sull’isola di Miyaji-
ma, nel mare interno giapponese. Su questa splen-
dida isola sorge l’incantevole santuario shintoista
dedicato al dio del mare, Istsukushima. Terminata
la visita dell’isola, rientro a Hiroshima. Sistema-
zione in hotel. Pasti liberi.

11° Giorno 23 Maggio: HIROSHIMA/NARA/
OSAKA – In mattinata, trasferimento in treno
proiettile fino a Osaka e quindi Nara. Visita della
capitale culturale del Giappone, patrimonio cultu-
rale dell’Unesco: il tempio Todaiji ed il parco dei
cervi. Proseguimento per Osaka e veloce visita
notturna della capitale commerciale del Giappone.

Trasferimento in albergo. Pasti liberi.

12° Giorno 24 Maggio: OSAKA/ROMA – Pri-
ma colazione e tempo libero fino a trasferimento
all’aeroporto Kansai in tempo utile per il volo di
rientro. Volo diurno.

13° Giorno 25 Maggio: Arrivo in Italia e termine
dei nostri servizi.

N.B: L’ordine delle visite potrà essere inverti-
to, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio. 

GLI HOTEL DEL VIAGGIO:

TOKYO Keio Plaza (Shinjuku) 4* o similare
NAGOYA Nagoya Tokyu 4* o similare
TAKAYAMA Hida Plaza 4* o similare
KYOTO New Miyako 4 * o similare
OKAYAMA Hotel Granvia 4* o similare
MIYAJIMA Hotel Granvia 4* o similare
OSAKA Hotel Granvia 4* o similare

Penali di cancellazione:
Il riepilogo delle percentuali di penalità che saran-
no applicate sulla quota di partecipazione dal gior-
no in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i
sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza
e quello in cui viene effettuata la comunicazione):
20% per annullamenti pervenuti dal momento del-
la prenotazione ai 30 giorni prima della partenza
(lavorativi).
40% per annullamenti fra 29 e 20 giorni prima
della partenza (lavorativi);
60% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 gior-
ni prima della partenza (lavorativi);
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni
prima della partenza (lavorativi);
100% per annullamenti successivi a tale data e in
caso di mancata presentazione alla partenza (lavo-
rativi).

La validità della comunicazione di annullamen-
to del viaggio è subordinata all’adozione della for-
ma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00
dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di
partenza. Oltre tale termine gli annullamenti sa-
ranno considerati no-show.

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola.

MISTRAL TOUR si riserva il diritto di richie-
dere un supplemento del prezzo qualora non si
raggiunga il numero minimo di partecipanti previ-
sto nella quota e/o quando intervengano variazioni
dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei
prezzi dei servizi.


