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Associazione Nazionale
della Sanità Militare Italiana

Il 9 febbraio 2017 presso l’Aula Lisai del Policlini-
co Militare è avvenuto il cambio del Direttore Ge-

nerale del Pliclinico alla presenza del Comandante
Logistico Gen. C.A. Leonardo di Marco tra il
Gen.D.(Par.) Antonio Satta cedente e il Gen.D. (Art.
C/A) Francesco Diella subentrante. All’austera ceri-
monia erano presenti i Comandanti Tramat, di Sanità
e Veterinaria, di Commissariato e Tecnico, i Vertici
della Sanità Militare, Farmacisti e Veterinari, Cappel-
lani Militari del Celio, il Presidente Nazionale della
Sanità Militare Gen.Prof Michele Anaclerio, il Presi-
dente della Sezione di Roma dell’Associazione della
Sanità Militare Col. Nunzio Scolamacchia. Era pre-
sente anche una rappresentanza di Ufficiali Medici,
Sottufficiali, Militari di Sanità e Personale Civile del
Policlinico Militare. Per primo ha preso la parola il
Gen Satta il il quale ringraziava i suoi più stretti col-
laboratori per la massima disponibilità ricevuta, tutti
gli operatori del Policlinico Militare, Ufficiali, Sot-
tufficiali, Militari di Sanità, Personale Civile, Reli-
gioso e l’Associazione della Sanità Militare per la
collaborazione offertagli. Si è rammaricato per essere
stato trasferito pochi mesi prima del termine del suo
servizio attivo e di non aver avuto il tempo necessa-
rio per completare una profonda ristrutturazione del
Nosocomio iniziata giusto 14 mesi prima. Ha preso
poi la parola il Gen. Diella, chiedendo a tutto il per-
sonale medico e non, la disponibilità a collaborare

con la sua Direzione per raggiungere quei traguardi
tracciati dal suo predecessore ed auspicati dallo
SME. Al termine ha preso la parola il Comandante
Logistico Gen.CA Leonardo di Marco il quale rin-
graziava il Gen. Satta per quello che in poco tempo
era riuscito a realizzare e gli augurava buon lavoro
per il nuovo prestigioso incarico che si accingeva a
ricoprire quale Vice Comandante del Comfoter Coe.
Al Gen. Diella augurava un buon lavoro. Non una pa-
rola veniva pronunciata sulla possibilità futura che la
Direzione del Policlinico potesse tornare, come sa-
rebbe giusto ed auspicabile, ad un Ufficiale Generale
del Corpo Sanitario, vista la identica formazione ma-
nageriale che conseguono al pari degli Ufficiali d’Ar-
ma, Suola di Guerra, ISSMI e altro...

Il Delegato Regionale Lazio, Umbria e Presidente
della Sezione Ansmi di Roma e Provincia Col. Nun-
zio Scolamacchia a nome proprio e di tutti gli asso-
ciati augura al nuovo Direttore Gen. Diella un buon
lavoro per il delicato e “anomalo” incarico che si ac-
cinge ad assumere. Al Gen. Satta che lascia la Dire-
zione del Policlinico per assumere il prestigioso inca-
rico di Vice Comandante del Comfoter Coe, auguria-
mo un futuro pieno di soddisfazioni e di serenità.

L’Associazione Nazionale della Sanità Militare
era presente con il Medagliere e Labaro della Sezio-
ne di Roma.

Col. Nunzio Scolamacchia
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Come ogni anno corre l’obbligo di redigere una
relazione delle attività intraprese dalla Sezione,

informando i nostri soci dell’utilizzazione del tempo
e delle risorse della Sezione.

Come sempre in qualità di Presidente, sento il do-
vere di ricordare i Caduti nelle missioni fuori area e
rinnovare alle famiglie la nostra vicinanza e parteci-
pazione al loro dolore. Sento il dovere inoltre di ri-
cordare i nostri illustri soci che durante l’anno sono
venuti a mancare all’affetto dei loro cari. Ricordiamo
Alessandra Spanu, il Cap. CRI Alberto Martella, il
T.Col. Giuseppe Nesta, la Signora Giovanna Portelli,
la Signora Rita Manfredonia, il Ten.Gen.me Filippo
Di Lella, il Ten.Gen.Ispett.Capo Elvio Melorio, la Si-
gnora Maria Teresa Malatesta e il Gen.me Eduardo
Bruzzese.

A nome mio e di tutti i soci formulo ancora una
volta alle rispettive famiglie sentite condoglianze.

LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SEZIONE DI ROMA

NEL 2016 SONO STATE:
Gennaio 2016: Visita culturale in Emilia Roma-

gna. Gennaio 2016: Visita culturale di 15 giorni in
Messico. Marzo 2016: Riunione del Consiglio Diret-
tivo della Sezione. Marzo 2016: Visita culturale nel
Salento e Matera. Aprile 2016: Visita culturale a Ca-

prarola (Palazzo Farnese). Maggio 2016: Riunione
del Consiglio Nazionale della Presidenza. Giugno
2016: Partecipazione alla Parata Militare 2 giugno
con Medagliere. Ottobre 2016: Cure termali ad Aba-
no Terme. Novembre 2016: Convegno Medico presso
il Policlinico Militare Celio. Dicembre 2016: Cena
Sociale di fine anno con la partecipazione del Coro
Virgo Fidelis dell’Arma dei Carabinieri. 

Inoltre la Sezione ha partecipato a numerose ma-
nifestazioni Istituzionali con Medagliere e Labaro.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i parteci-
panti a queste nostre iniziative per la loro fiducia ac-
cordataci. Un particolare ringraziamento va anche al
Consiglio Direttivo della Sezione ed in particolare,
come di solito, ai Sindaci di Controllo della contabi-
lità: Ten.Gen.Farm. Armando Acquaro, Cap. CRI
Vincenzo Cosentino e Cap. CRI Concetto Arena, che,
con il loro puntiglioso controllo della contabilità,
danno serenità a tutti gli operatori del settore.

Un grazie ancora al M.M. “A” Pietrino Urru ed al
Lgt. Pietro Mazzariol miei validissimi collaboratori.
Concludo salutando tutti i soci e le loro famiglie, for-
mulando l’augurio più sincero che il 2017 sia ancora
ricco di gioia, serenità, benessere e tanta salute.

Nunzio Scolamacchia

RELAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE INIZIATIVE
INTRAPRESE E PORTATE A TERMINE
DALLA SEZIONE DI ROMA NEL 2016

Domenica 19 marzo un folto gruppo di soci ha tra-
scorso una bellissima giornata al Parco dei Mo-

stri ed al Borgo Medioevale di Calcata. 
Partiti da Roma alle ore 8 con un comodo pul-

lman, dopo una breve sosta tecnica lungo l’autostra-
da, alle ore 10,30 siamo arrivati a Bomarzo. Qui al-
l’ingresso abbiamo incontrato la nostra guida di no-

me Simonetta che ci
radunava dandoci al-
cune indicazioni sul
percorso del Parco. Si-
monetta è una bella si-
gnora di Viterbo, guida
ufficiale della Provin-
cia di Viterbo. La visi-
ta è durata 2 ore e la
signora Simonetta ci
ha veramente stupito
per la conoscenza mi-
nuziosa del Parco con
riferimenti precisi e con parole semplici che spazia-
vano dal medioevo ai giorni nostri. Grazie Signora
Simonetta per averci fatto gustare questa bella gior-
nata in questo splendido Parco. Subito dopo siamo
andati a pranzo nel ristorante del Parco. Al termine
del pranzo abbiamo festeggiato con una bella torta ed
un bicchiere di prosecco le nostre socie, signore Mo-
naco Giuseppina e Di Pietro Giusy, e il nostro consi-
gliere Giuseppe Grossi. Per il loro onomastico. Dopo
il pranzo lungo la strada di ritorno ci siamo fermati a
Calcata (bellissimo Borgo medioevale). Alle ore
19,30 siamo rientrati a Roma.

GITA CULTURALE AL PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO
E AL BORGO MEDIOEVALE DI CALCATA
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Il 17 marzo 2017 in occasione del 156° Anniversario dell’
Unità d’Italia, si è svolta a Roma una solenne cerimonia al-

la presenza delle più alte Cariche dello Stato.
Il Presidente della Repubblica, dopo aver ricevuto gli onori

militari, salutava tutti i Vertici dello Stato. Subito dopo ha de-
posto una corona d’alloro per tutti i caduti di tutte le Guerre.

La Sezione di Roma era presente con il Medagliere della
Presidenza, con il Presidente Nazionale Gen.Prof. Michele
Anaclerio e con il Presidente della Sezione di Roma Col.
Nunzio Scolamacchia. L’Alfiere era il Consigliere il M.llo CC
Filippo Cardillo.

IL 17 MARZO ALL’ALTARE DELLA PARTRIA

Due importanti cerimonie con la presenza del Presidente della Repubblica

A 73 anni dall’eccidio delle Forze Ardeatine, le
più alte Cariche dello Stato hanno reso onore ai

335 militari e civili massacrati da un Reparto delle
SS guidato da Erich Priebhe e da Karl Hass il 24
marzo del 1944. In memoria di una delle stragi più
efferate della storia, il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella assieme al Ministro della Difesa
On. Roberta Pinotti ed ai Capi di Stato Maggiore Di-
fesa ed Esercito ed alla Presidentessa Anfim (Asso-
ciazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri) Rosina,
ha deposto una corona dall’alloro al Sacrario del
Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Erano presenti il
Presidente del Senato Piero Grasso, il Presidente del-
la Regione Lazio Nicola Zingaretti, parenti delle vit-

time, il Rabbino
Capo Riccardo di
Segni e numerose
scolaresche prove-
nienti da molte Re-
gioni Italiane. La
Presidentessa An-
fim Rosina pren-
dendo la parola e
rivolgendosi al nu-
meroso pubblico
presente, in parti-
colare alle scolare-
sche ed alle nuove
generazioni ha ri-

cordato quei tristi momenti e ha esortato a non di-
menticare quanti sono stati sacrificati con la vita e a
tenere vivi sempre quei valori fondamentali di uma-
nità e fratellanza tra i popoli. 

La Sezione di Roma con il Medagliere della Presi-
denza Nazionale era rappresentata alla Cerimonia dal
Presidente della Sezione di Roma Col. Nunzio Scola-
macchia, dal Consigliere Filippo Cardillo e dal socio
Vittorio di Stasio.

IL 23 MARZO ALLE FOSSE ARDEATINE
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Sono il Col. Nunzio Scolamacchia
e da ben 54 anni ho trascorso la

mia vita nell’ambito della Sanità Mi-
litare di cui dal 1963 al 1972 presso
l’allora Ospedale Militare Celio e dal
1973 al novembre 2004 presso la Di-
rezione Generale della Sanità Milita-
re; dal 2006 ad oggi presso la Sezio-
ne di Roma dell’Associazione della
Sanità Militare, oggi in veste di Pre-
sidente.

Dopo questa premessa vorrei rin-
graziare pubblicamente il personale
del Pronto Soccorso nello specifico il
Col. Massimo Campioni ed il 1°Mllo
Gianluca Dalena addetto all’accettazione per la loro
umanità e professionalità che ho potuto osservare per
un giorno che ho trascorso al P.S.

Il 23 gennaio 2017 in seguito ad un malore di mia
moglie, venivo consigliato da parte della Neurologa
che la ha in cura di portarla al P.S. del Policlinico
Militare. Per la verità, conoscendo i grandi problemi
che attanagliano il Policlinico per la carenza di per-

sonale impegnato in tutte le missioni
fuori aerea, ero molto perplesso. In-
fatti come pensavo erano in servizio
un Colonnello medico, un Sottuffi-
ciale e 3 ASA. Aspettiamo il nostro
turno e qui la sorpresa!! Al P.S. Ve-
niamo ricevuti da due angeli custodi:
il 1°Mllo Gianluca Dalena che regi-
strava la paziente in accettazione e
successivamente il Col. me Massimo
Campioni; con grande professionali-
tà, umanità e dedizione si sono pro-
digati fino al tardo pomeriggio, ras-
sicurandoci, in seguito a tutti gli esa-
mi effettuati, sullo stato di salute di

mia moglie, tanto da commuoverci per tanta umanità
e serenità che hanno trasmesso non solo a noi ma a
tutti i pazienti presenti nella giornata del 23 gennaio.

Al Direttore Ospedaliero Maggior Generale Gia-
como Mammana va tutta la mia gratitudine e ricono-
scenza con preghiera di volerla estendere a nome mio
e di mia moglie a tutto il personale interessato da lui
dipendente.

IL PRONTO SOCCORSO
DEL POLICLINICO MILITARE CELIO DI ROMA

Il giorno 12 febbraio 2017 con un gruppo di 20 soci
abbiamo visitato il museo delle Carrozze d’ Epoca

in Roma, zona ardeatina. La visita è stata molto ap-
prezzata da tutti noi, (peccato che un museo cosi im-
portante non sia pubblicizzato sufficientemente) e
consiglio comunque a tutti i soci di visitarlo; si trova
in via Andrea Millevoi 693 Tel. 0651958112. Nel
museo si possono ammirare carrozze di ogni tipo che
hanno segnato la storia di vari Paesi e molte volte no-
leggiate per girare films: da Ben Hur con la biga, al
trasporto delle carovane, al postale, alle slitte, alla di-
ligenza, al calesse di Anna Magnani, da quella dei
pompieri alla berlinetta della Principessa Sissi e tante
altre ancora.

La visita dura un’ora, il costo del biglietto è di €
5. Subito dopo nelle vicinanze (500 mt.) siamo andati
a pranzo al noto ristorante “La Dea di Roma”. Al ter-
mine con le nostre auto ci siamo recati al Santuario

del Divino Amore dove abbiamo ascoltato la S. Mes-
sa. Il Consigliere Filippo Cardillo, esperto del San-
tuario ci ha raccontato la storia. Alle ore 18,30 tutti a
casa.

Col. Nunzio Scolamacchia

VISITA ALLA MOSTRA PERMANENTE
DELLE CARROZZE D’EPOCA

Col.me MassimoCampioni
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Martedì 21 marzo 2017 alle ore 09.30 nei locali
della Sezione si è riunito il Consiglio Direttivo

della Sezione ANSMI di Roma che ha visto la parte-
cipazione di tutti gli aventi diritto (presidente, vice-
presidente, consiglieri e sindaci).

Terminati i consueti cordiali e reciproci saluti il
presidente, Colonnello Nunzio Scolamacchia ha ri-
cordato i soci che nell’ultimo anno sono deceduti ed
è passato quindi a riepilogare le numerosissime atti-
vità della Sezione nel 2016, soffermandosi in partico-
lare sulle visite effettuate in Emilia-Romagna, a Ma-
tera, a Caprarola, sul viaggio in Messico nonché sulla
partecipazione, ormai abituale, alla parata militare
del 2 giugno. Particolare motivo di compiacimento è
stato il Convegno Medico tenuto in data 7.11.2016
nell’Aula Lisai del Policlinico Militare del Celio, che
ha visto la partecipazione di numerosissimi soci e di
numerosi ufficiali in servizio. La splendida rievoca-
zione della figura del generale Lisai ha commosso i
familiari al punto che essi hanno voluto manifestare
il loro compiacimento e la loro gratitudine accompa-
gnando i ringraziamenti con una rilevante offerta che
ha consentito di chiudere in positivo il bilancio della
Sezione. Il Direttivo ha espresso unanime apprezza-
mento per il generoso gesto del professor Pietro Lisai
e delle sue sorelle Martina e Maria.

È stato quindi riferito l’avvenuto passaggio di
consegne al vertice del Policlinico Militare del Celio
e della cerimonia con cui il generale Satta, destinato
ad altro incarico, ha ceduto il testimone al subentran-
te generale Diella. Nel ringraziare il generale Satta

per quanto ha fatto per la Sanità Militare ed auguran-
do al generale Diella, un sereno e proficuo lavoro, il
Consiglio Direttivo ha nondimeno auspicato il ritorno
della Direzione del Policlinico Militare Celio ad un
ufficiale medico. 

Il presidente ha poi riferito la nomina del generale
CSA Ottavio Sarlo a vicepresidente dell’ANSMI per
l’Aeronautica, in sostituzione del generale CSA Car-
lo Martino dimessosi per ragioni personali. È stata
anche riferita la possibile nomina del generale Benia-
mino Colagrosso a vicepresidente come referente
della Guardia di Finanza. 

Il Presidente ha comunicato, inoltre, che il bilan-
cio è stato approvato all’unanimità da tutto il Consi-
glio Direttivo. Per quanto riguarda la situazione con-
tabile il colonnello Scolamacchia ha sottolineato, con
una vena di preoccupazione, che, al 21 marzo 2017,
risultavano in regola con il pagamento della quota so-
ciale solo 130 soci contro i 180 circa dello stesso pe-
riodo dello scorso anno.

È stata infine ribadita la necessità della messa a
punto del sito internet della Sezione.

In chiusura, il presidente Nunzio Scolamacchia ha
voluto sottolineare l’importante contributo dato dai
marescialli Pietro Urru e Pietro Mazzariol alle attivi-
tà della Sezione ringraziandoli pubblicamente per il
loro impegno profuso.

Alle ore 11.45 circa, dopo i consueti saluti, la riu-
nione è stata sciolta.

Prof. Guido Valle
Vicepresidente

RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SEZIONE ANSMI-ROMA

COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI

La Delegazione Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta in occasione della Festa del Papà, ha
fatto coniare due medaglie (una in bronzo e una in argento) da Editalia Gruppo Istituto Poligrafico e

Zecca della Stato a cura della Dotto.ssa Sabrina Giacoppo. Il prezzo riservato per la nostra associazione
è il seguente:

- Medaglia di bronzo € 18,00 (anziché 27,90)
- Medaglia d’argento € 30,00 (anziché 48,00).
I soci interessati all’acquisto delle medaglie potranno contattare direttamente il Presidente della Se-

zione ANSMI di Torino Cap. me Achille Maria Giachino ai numeri telefonici 011331691 e cell.
3493163757.

Il Presidente della Sezione Ansmi di Roma Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di tutti
gli associati ringrazia la famiglia Lisai, Prof. Pietro e le sorelle Prof.sse Martina e Maria per aver

voluto elargire una consistente somma di denaro per la nostra Associazione.
Grazie di cuore Pietro, Martina e Maria per la vostra generosità, perché con la vostra offerta la

Sezione ha potuto far fronte a determinate spese in programma e finalmente realizzate.           N. S.

RINGRAZIAMENTO
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Il giorno 20 e 21 maggio 2017 sarà organizzato
un viaggio di 2 giorni con pernottamento per vi-

sitare il Santuario di Padre Pio e la grotta di San
Michele Arcangelo.

Il costo per un gruppo di 30 persone sarà di €
125 per la camera matrimoniale, mentre per la sin-
gola ci sarà un supplemento di € 22.

La quota comprende: una notte in hotel 4 stel-
le, pensione completa, acqua e vino ai pasti, pul-
lman GT, mance.

Il viaggio si svolgerà come segue:
1° Giorno: Partenza ore 7 come di solito davanti
la Basilica della Navicella, partenza per Monte S.
Angelo per visitare la grotta di S.Michele Arcan-

gelo, pranzo e rientro in hotel, cena e tempo libe-
ro.
1° Giorno: Dopo la colazione tempo libero per il
Santuario di San Padre Pio. Pranzo in hotel, par-
tenza per Roma; l’arrivo è previsto per le ore
20,00 circa.

Si fa presente che qualora non si raggiungesse
il numero di 30 unità, ci sarà un supplemento per
il pullman.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito
e comunque non oltre il 5 maggio telefonando ai
numeri 067001405 dal lunedì al venerdì dalle ore
9,30 alle 12,30, oppure al cellulare del Col. Scola-
macchia 3479448958, versando l’intera quota pre-
vista in contanti.

GITA CULTURALE A S. GIOVANNI ROTONDO
E MONTE SANT’ANGELO

Dal 26 giugno al 3 luglio 2017 sarà organizzato
un viaggio nella parte nord della Spagna e

Lourdes. Il costo per un gruppo di 25 partecipanti
in camera doppia sarà di € 1500. Per la camera
singola ci sarà un supplemento di € 350 p.p.

La quota comprende:
Volo di linea Ryanair Roma Santander partenza

da Ciampino alle 12,40. Ritorno Lourdes Roma
Fiumicino alle ore 10,55 con volo di linea Alba-
star. L’arrivo è previsto alle ore 13,00 circa. Hotel
3/4 stelle, pensione completa dalla cena del
1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno, acqua
e vino ai pasti, pullman GT, tasse carburante e
aeroportuali, assicurazione medico bagaglio + an-
nullamento viaggio, visite guidate in lingua italia-
na per tutta la durata del viaggio, animatore/assi-

stenza spirituale, porta documenti.

La quota non comprende:
Mance, tassa di soggiorno da pagare in loco e

quanto non menzionato nè la quota comprende. 
I soci interessati potranno prenotarsi da subito

e comunque non oltre il 10 maggio p.v. telefonan-
do dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30 al n. 067001405 oppure al 3479448958 Col.
Scolamacchia.

L’anticipo di € 800 p.p. dovrà essere versato
entro e non oltre il 6 maggio.

La rimanenza sarà versata entro e non oltre il
30 maggio 2017. Si pregano i signori soci di ri-
spettare le date di prenotazione sopra indicate in
quanto la Romana Pellegrinaggi dovrà acquistare i
biglietti aerei e dare gli anticipi per gli alberghi.

VIAGGIO CULTURALE NELLA SPAGNA DEL NORD
E LOURDES 26 giugno – 3 luglio 2017

Domenica 11 giugno 2017 sarà organizzata una
visita culturale guidata al Foro Romano. Il

gruppo non potrà superare le 50 unità. Ci guiderà
nella visita il figlio del nostro bene amato socio
Angelo Fisicaro scomparso lo scorso anno. Al ter-
mine della visita seguirà un pranzo presso il Risto-
rante “LA DEA DI ROMA” in via Ardeatina.
L’appuntamento è per le ore 9,00 sotto l’Arco di
Trionfo di Costantino (Colosseo). Alle ore 12,30
sempre vicino all’Arco di Trionfo, troveremo un

pullman ad aspettarci per raggiungere il ristorante.
Al termine del pranzo lo stesso pullman ci riporte-
rà nelle vicinanze del Colosseo.

Il costo per l’ingresso, guida, pullman, pranzo,
audio guide e mance sarà di € 38.

I soci interessati, dovranno telefonare da subito
al n. Tel. 067001405 o al Cell. del Col. Scolamac-
chia 3479448958 e dovranno versare l’intera quo-
ta prevista al fine di permettere l’acquisto dei bi-
glietti d’ingresso.

VISITA CULTURALE DI UN GIORNO
AL FORO ROMANO
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Comunque per qualsiasi chiarimenti telefonare al
n. 3479448958.

I versamenti dovranno essere effettuati median-
te bonifico o con assegno intestato a: 

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
POSTE ITALIANE

IBAN: IT78H0760103200000084297746
Causale Gruppo Sanità Militare

Pratica n° 2035

Il programma si svolgerà come segue:
1° Giorno. Partenza in aereo per SANTANDER.
Arrivo e visita panoramica della città. 
2° Giorno. Al mattino, partenza in pullman per-
correndo la stretta strada verso la catena montuosa
dei “Picos de Europa”, sosta per la visita della
chiesa di S. MARIA DE LIEBANA, piccolo gio-
iello dell’arte mozarabica. Proseguimento per il
SANTUARIO DI SANTO TORIBIO, che con-
serva la reliquia del “Lignum Crucis” e sede di
giubileo nel 2017, anno in cui la festa di S. Tori-
bio (16 aprile) cade di domenica. Arrivo a Potes:
passeggiata per le vie del tipico paese cantabrico.
3° Giorno. Al mattino, partenza in pullman per
SAN VICENTE DE LA BARQUERA, sosta per
ammirare il panorama e visitare la bellissima chie-
sa di S. Maria de los Angeles. Percorrendo la spet-
tacolare strada lungo la costa, arrivo a COMIL-
LAS: visita di “El Capricho de Gaudì”, l’originale
edificio progettato dal famoso architetto catalano.
Proseguimento per SANTILLANA DEL MAR e
visita a piedi dell’antico caratteristico centro stori-
co e della chiesa di Santa Giuliana. Rientro a
SANTANDER.
4° Giorno. Al mattino, partenza in pullman per
BILBAO, visita panoramica della città, che rac-
chiude stradine e palazzi storici insieme ad avve-
niristici edifici dei più moderni e famosi architetti.
Proseguimento per SAN SEBASTIAN; visita gui-
data della elegante città basca, con i palazzi stile

Belle Epoque e la bellissima spiaggia de la Con-
cha. 
5° Giorno. Al mattino, partenza in pullman per il
confine francese ed arrivo a BIARRITZ: sosta
nella rinomata città balneare, in passato molto fre-
quentata dall’élite europea. Proseguimento per
LOURDES. Arrivo e saluto alla Madonna presso
la Grotta delle Apparizioni.
6° e 7° Giorno. LOURDES. Partecipazione alle
celebrazioni ufficiali del Santuario, visita ai San-
tuari ed ai ricordi di Bernadette. Momenti dedicati
alla preghiera personale.
8° giorno. Al mattino, trasferimento in aeroporto
e partenza per Roma.

IMPORTANTE:
La compagnia aerea Ryanair non concede alcu-

na opzione, perciò la prenotazione dei posti volo
può essere effettuata solo quando si ha il numero
definitivo di partecipanti ed i nomi. Il preventivo è
soggetto a disponibilità e conferma della tariffa, al
momento della richiesta dei voli.

In caso di annullamento, il costo del biglietto
aereo non è mai rimborsabile.

I cambi nomi comportano il pagamento di un
supplemento.

BAGAGLIO A MANO RYANAIR
È consentito tassativamente un solo bagaglio a

mano per passeggero con un peso fino a 10 kg e
con dimensioni massime di 55x40x20 cm, più una
borsa piccola fino a 35x20x20 cm per passeggero
(altre borse, ventiquattro ore, laptop, sacchetti con
acquisti, fotocamere ecc. rientrano nell’unico pez-
zo di bagaglio consentito).

PENALITÀ PER ANNULLAMENTI:
Sono quelle previste dalla legge in vigore.
È richiesto copia del documento carta di identi-

tà o passaporto in corso di validità.

Dal 13 al 17 settembre sarà organizzata una gi-
ta culturale a Malta di giorni 5 con 4 pernot-

tamenti. Il costo per un gruppo di 20 persone in
camera doppia sarà di € 1010 p.p., per 25 parteci-
panti € 990. Per la camera singola ci sarà un sup-
plemento di € 200. 

La quota comprende:
Volo Air Malta da Roma Fiumicino-Malta e vi-

ceversa, pullman GT riservato per noi per tutto il
periodo, hotel 4 stelle, pensione completa con ac-
qua e vino ai pasti dal pranzo del primo giorno al-

la colazione del 5° giorno, visite guidate come da
programma, assicurazione medico bagaglio + an-
nullamento (€ 35) non rimborsabile in caso di an-
nullamento, tasse aeroportuali (al momento € 60),
mance.
La quota non comprende:

L’ingresso alla grotta di San Paolo (offerta libe-
ra), tassa di soggiorno, barca per visitare la grotta
azzurra (pagamento in loco se le condizioni del
mare consentono l’escursione), gli extra e tutto
quanto non espressamente indicato nè la voce “la
quota comprende”.

VIAGGIO CULTURALE A MALTA
13-17 Settembre 2017
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OPERATIVO VOLI CON AIR MALTA:
13/09 KM613 ROMA FIUMICINO T3/MALTA
10:20 – 11:45
17/09 KM614 MALTA/ROMA FIUMICINO T3
19:55 – 21:20

Si richiede copia del documento d’identità in
corso di validità.

Le penalità sono quelle previste dalla legge in
vigore. I soci interessati a questo viaggio dovran-
no prenotarsi entro e non oltre il 5 luglio 2017,
versando un anticipo di € 500, la rimanenza sarà
versata entro il 20 agosto 2017, con bonifico o as-
segno intestato a:

EASY NITE SRL UNICREDIT BANCA
IBAN: IT11AO200801054000004903973

Causale Gruppo Sanità Militare
Per qualsiasi ulteriore chiarimento chiamare il

numero cell. 3479448952.

Il programma si svolgerà come segue:

1° Giorno, mercoledì 13 settembre: ITALIA/
MALTA/ TRE CITTÀ Ritrovo dei Signori parte-
cipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino banco
check-in Air Malta alle ore 08,15. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza alle ore 10,20. Ar-
rivo a Malta alle ore 11,45 e incontro con la guida.
Sistemazione in bus riservato e inizio dell’escur-
sione di mezza giornata per la visita alle Tre Città:
Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Breve navigazione
sull’imbarcazione “fregatina” per ammirarle dal
mare. Le Tre Città rappresentano un’imperdibile
opportunità per approfondire la conoscenza di
Malta e della sua storia. Pranzo in ristorante in
corso di escursione. Al termine, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno, giovedì 14 settembre: GOZO Prima
colazione in hotel. Trasferimento in bus privato
con la guida al porto di Cirkewwa, da dove ci si
imbarcherà per raggiungere l’isola sorella di Mal-
ta, Gozo. Durante il viaggio, il traghetto costegge-
rà la piccola isola di Comino che si trova tra le
due isole maggiori. Proseguimento per Victoria, la
capitale dell’isola che deve il proprio nome alla
Regina Vittoria. Il centro di questa capitale acco-
glie lo spazio commerciale di it-Tokk, su Indipen-
dance Square, e La Cittadella, anche detta Il Gran
Castello. Nella Cittadella si trova anche la Catte-

drale con la particola cupola. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita ai templi di Ggantija, com-
plesso megalitico molto ben conservato. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno, venerdì 15 settembre: VALLETTA/
RABAT/MDINA Dopo la prima colazione par-
tenza verso Valletta, la capitale di Malta. È consi-
derata “patrimonio dell’umanità” costruita nel
XVI secolo sul Monte Sciberras e domina il Porto
Grande. Si avrà la possibilità di visitare: La Ba-
racca Superiore, i giardini chiamati belvedere
d’Italia, la Cattedrale di San Giovanni, la chiesa
conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture e di-
pinti. Nell’oratorio della cattedrale si ammireran-
no le due tele del Caravaggio e arazzi Fiammin-
ghi. Il Palazzo dei Grandi Maestri, oggi sede del
Parlamento di Malta (esterno). Al termine, trasfe-
rimento a Rabat. Pranzo in ristorante e visita della
Grotta di San Paolo. Da Rabat si proseguirà verso
Mdina, nota come città silenziosa. È composta di
strade strette e serpeggianti piene di palazzi, chie-
se e case signorili. Durante la camminata si avrà
anche il tempo di ammirare i bastioni imponenti
che offrono una splendida panoramica dell’isola.
Ad ora da definire, rientro in albergo per la cena e
pernottamento. 
4° Giorno, sabato 16 settembre: GROTTA AZ-
ZURRA/ MARSAXLOKK/ TEMPLI DI TAR-
XIEM Prima colazione in hotel. Escursione a sud
dell’isola con prima sosta alla Grotta Azzurra, ca-
vità nascosta in una parete a picco sul mare, che la
luce solare filtrata dall’acqua tinge di una tonalità
smeraldina. La grotta è visitabile solo dal mare, a
bordo di piccole imbarcazioni (il prezzo delle qua-
li non è incluso nella quota). Proseguimento per il
villaggio dei pescatori di Marsaxlokk, dove si pos-
sono vedere il mercato tipico e le coloratissime
barche tradizionali maltesi, chiamate Luzzu. Pas-
seggiata sul lungomare. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita ai Templi di Tarxien. Cena e
pernottamento in hotel.
5° Giorno, domenica 17 settembre: MALTA/
ITALIA Dopo la prima colazione, tempo e pranzo
libero.Trasferimento all’aeroporto di Valletta e
partenza per Roma alle ore 19,55. Arrivo a Roma
Fiumicino previsto alle ore 21,20.

N.B. L’ordine delle visite potrà essere invertito,
senza nulla togliere ai contenuti del viaggio.

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.


