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“Nel settantunesimo anniversario della nascita
della Repubblica Italiana, rivolgo il mio salu-

to agli uomini ed alle donne delle Forze Armate ed
insieme a loro rendo omaggio ai tanti caduti lungo il
difficile e sofferto cammino del nostro Paese verso la
libertà e la democrazia. Inizia così il messaggio che il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha in-
viato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gene-
rale Claudio Graziano. “I valori che ci hanno unito il
2 giugno del 1946 – sottolinea – continuano a guidar-
ci per realizzare lo stesso desiderio dei nostri padri:
dare alle future generazioni un’Italia in pace, prospe-
ra e solidale, in grado di assolvere a un ruolo autore-
vole e propulsivo all’interno di quella comunità inter-
nazionale che ab-
biamo contribuito
a edificare. Le dif-
ficoltà che stiamo
affrontando, le mi-
nacce alla nostra
sicurezza e al no-
stro benessere van-
no sostenute con la
limpida coscienza
dei risultati rag-
giunti”.

In precedenza Mattarella aveva re-
so omaggio alla tomba del Milite
Ignoto al Vittoriano, dando il via alle
celebrazioni per la Festa nazionale
della Repubblica. Mattarella era
giunto all’Altare della Patria accom-
pagnato dal ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti e dal Capo di Stato
Maggiore della Difesa Claudio Gra-
ziano. Sulle sale del Vittoriano, a ri-
cevere il Capo dello Stato, c’erano tra
gli altri, il Presidente del Senato, Pie-
ro Grasso, quello della Camera, Lau-
ra Boldrini, il Presidente del Consi-

glio, Paolo Gentiloni,
il Presidente della
Corte Costituzionale,
Paolo Grossi. La ban-
da dell’Esercito ha
quindi inoltrato l’Inno
Nazionale e le Frecce
Tricolori hanno sorvo-
lato il Vittoriano. Do-
po l’alzabandiera solenne e la deposizione di una co-
rona d’alloro sul sacello del Milite Ignoto, Mattarella
ha lasciato Piazza Venezia per passare in rassegna le
truppe.

La Sezione ANSMI di Roma ha partecipato alla
cerimonia con il Presidente Nazionale
Gen.Prof. Michele Anaclerio, il Presidente del-
la Sezione di Roma Col. Nunzio Scolamac-
chia, con la socia Dott.ssa Maria Teresa Mun-
go e con il glorioso Medagliere della Sanità
Militare Italiana.

A sinistra, il Col. Scolamacchia, al centro il Presidente Nazionale Gen. Michele
Anaclerio e la dottoressa Maria Teresa Mungo.
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Lunedì 24 aprile 2017 si sono svolti, nel-
la chiesa del Policlinico Militare del

Celio, i funerali di Rodolfo Stornelli, Presi-
dente emerito dell’Associazione Nazionale
della Sanità Militare, venuto a mancare do-
menica 23 aprile in quello stesso Ospedale
che lo aveva visto operare durante tutta la
vita.

La triste e composta cerimonia officiata
da Don Pietro Paolo Di Domenico, cappel-
lano militare del Celio, ha visto la composta
e massiva partecipazione dei soci dell’ANSMI di Ro-
ma oltre che di importanti autorità civili e militari e di
quanti si sono voluti stringere, per l’ultima volta, in-
torno al loro Generale ed alla sua famiglia.

La vita di Rodolfo Stornelli si identifica con la sto-
ria della sanità militare del dopoguerra. Nato a Pater-
no, un comune di Avezzano il 2.11.1952, Rodolfo si
laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Roma e percorre poi una brillante carriera iniziata co-
me Ufficiale Medico dei Granatieri di Sardegna e pro-
seguita poi come collaboratore del Generale Iadevaia
al Centro Studi e Ricerche della Sanità Militare. Suc-
cessivamente diviene direttore degli Ospedali Militari
di Catanzaro e di Verona, direttore di Sanità della Re-
gione Militare Tosco-Emiliana e Comandante dell’Ac-
cademia di Sanità Militare di Firenze. Viene promosso
poi Capo del Corpo di Sanità dell’Esercito e quindi
giunge al più alto incarico previsto: Direttore Genera-
le della Sanità Militare. Dopo il congedo, dal 2003,
per ben 12 anni, Rodolfo è Presidente Nazionale del-
l’Associazione Nazionale della Sanità Militare, di cui
lascia la guida nel dicembre 2015 per problemi di sa-
lute e di età, pur continuando a partecipare attivamen-
te alla vita dell’ANSMI di cui, a buona ragione e con
generale soddisfazione, viene nominato Presidente
Onorario Emerito.

Ma al di là della “storiografia ufficiale” voglio qui
ricordare la figura dell’Uomo, dell’Amico, del Medico
che Rodolfo è stato. Immancabilmente presente alle
iniziative della Sezione ANSMI di Roma, Rodolfo sa-
peva impreziosirle con le sue osservazioni argute ed i
suoi discorsi che prendevano spunto dalla sua vasta
cultura, dalle molte esperienze della sua vita e dalla
vivacità della mente. Romano di adozione, Rodolfo
aveva adottato come suo preferito, il poeta romano
Giuseppe Gioacchino Belli di cui amava declamare
con discrezione ma senza censure, i sonetti. C’era tra
lui ed il poeta una stretta assonanza nella visione iro-
nica ed un po’ scanzonata del mondo e della vita. È
quasi impossibile enumerare i ricordi che lo vedono
protagonista tanto sono numerosi e vari. In comune
hanno la piacevolezza di essere associati a momenti
gradevolissimi: gite, viaggi, soggiorni, incontri sociali
cui Rodolfo sapeva dare una impronta coltissima, vi-
vace e sempre attuale. Vederlo arrivare, accompagnato
dalla signora Rita, sulla sua inconfondibile automobile
telata che ricordava una jeep o una kubelwagen era
sempre motivo di festa. Da quell’ottimo clinico che

era Rodolfo era giunto da solo alla diagnosi
del male che lo avrebbe portato via ed ha
vissuto con stoica serenità gli ultimi mesi
della sua vita, dandone ancora a tutti, senza
farlo apparire, l’ennesimo esempio.

Ci manchi, Rodolfo, e ci mancherai! Ai
Tuoi familiari, alla signora Rita, ai Tuoi figli
e nipoti un saluto commosso ed un abbrac-
cio affettuoso.

Guido Valle 
Vicepresidente Sezione di Roma

Di seguito si riportano due testimonianze dei
suoi più stretti collaboratori Col. Nunzio Scola-
macchia e Magg. Carmine Goglia:

“Non posso non scrivere poche parole per ricorda-
re il Presidente Rodolfo Stornelli e quello che è stato
per me, visto che ho avuto l’onore di conoscerlo e di
essere stato alle sue dipendenze in varie occasioni per
oltre 54 anni. Chi era il Gen. Stornelli, un uomo one-
sto, un maestro di vita per le nuove generazioni, un
punto di riferimento per tutti, un grande Professioni-
sta. Verso la fine degli anni 60 viene trasferito dal
Centro Studi e Ricerche al 3° Medicina Reparto Sot-
tufficiali dell’allora Ospedale Militare Celio e per un
breve periodo sono stato alle sue dipendenze; in segui-
to assume la carica di Capo del Corpo della Sanità
Esercito. Successivamente nel 1992/93, diventa Diret-
tore Generale della Sanità Militare quindi ritorno alle
sue dipendenze. Al termine del suo servizio attivo, di-
venta Presidente Nazionale dell’ANSMI e divento un
suo punto di riferimento per oltre 12 anni, prima come
Segretario e poi Presidente della Sezione di Roma.

Grazie Presidente per tutto quella che mi ha saputo
trasmettere, sia come uomo che come Ufficiale. La
Sezione Ansmi di Roma Ti ricorderà per molto tempo
per tutto quello che hai fatto per me e per la Sezione”.

Nunzio Scolamacchia

“Sono stato Suo Collaboratore, o come egli mi de-
finiva il suo mentore, il suo uomo di fiducia, l’esecu-
tore intelligente di disposizioni in materia di funziona-
lità dell’ANSMI; mi dava in tutto la massima fiducia,
però non trascurava la verifica dei miei atti e ciò mi
faceva lavorare con serenità, mi sentivo sicuro.

Uomo infaticabile, il Gen. Stornelli: sereno, sorri-
dente, disponibile all’ascolto e ai bisogni degli altri. Si
definiva agnostico, però parlava volentieri di problemi
escatologici. Gli dicevo spesso che era più vicino di
me al Signore della vita. Durante la sua lunga presi-
denza ha realizzato due Raduni Nazionali: a Roma e
Torino. Importante il rilancio della rivista della Presi-
denza, sia nei contenuti che nella veste tipografica. Ha
avviato i lavori di aggiornamento e modifica dello Sta-
tuto che sarà certamente completato dall’attuale Presi-
dente Nazionale Gen. Michele Anaclerio.

Grazie Sig.Gen. STORNELLI per tutto quello che
ha fatto per me e per la mia famiglia”.

Carmine Goglia

GRAVE LUTTO PER L’ANSMI
RODOLFO STORNELLI CI HA LASCIATO
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Nel mese di maggio 2017 all’età
di 94 anni è venuto a mancare

all’affetto dei suoi cari il Ten.Gen.
me Riccardo BARRA.

Era nato il 2 settembre 1923 a
Roma. Negli anni 60-70 era stato
Dirigente Sanitario dell’infermeria
di Corpo in Villa Fonseca. Ha pre-
stato servizio presso la Direzione di
Sanità dell’8° CMT di Roma, poi
presso la Direzione di 2^ Istanza
quale Presidente, inoltre ha prestato
servizio presso l’allora Ospedale
Militare Celio raggiungendo il grado di Generale.
Successivamente trasferito presso un importante
Ente Informativo fino al raggiungimento dei limiti
di età.

Dal 2000 al 2003 assume la carica di Presidente
Nazionale dell’Ansmi. 

Di seguito riportiamo una memoria del Magg.
Carmine Goglia:

“Il Gen. Me Riccardo Barra si è recentemente
spento, quasi per consunzione, alla veneranda età
di 94 anni. Sono stato suo stretto collaboratore per
tutto il periodo in cui è stato Presidente Nazionale

dell’ANSMI e ciò mi fa ritenere un
privilegiato, in quanto mi ha insegnato
tante cose sia dal punto di vista del
metodo di lavoro che morale e com-
portamentale di vita pratica. Non posso
non ricordare la sua ammirevole dispo-
nibilità, i suoi modi cortesi, la sua bon-
tà d’animo, il suo velato sorriso, la sua
trasparenza comportamentale. Era
sempre pronto e disponibile all’ascol-
to, gioviale e signorile nelle sue intera-
zioni umane e sociali. Ho appreso dal-
la sua vicinanza umana e amichevole,

inoltre il valore dell’amicizia e l’importanza della
prosocialità.

Egli considerava il valore della famiglia alla ba-
se di ogni altra cosa. Cristiano fervente e osservan-
te; il Signore della vita l’ha accolto certamente nel
seno di Abramo, Isacco e Giacobbe nella gloria dei
beati. È venuto a mancare un altro pezzo importan-
te della Sanità Militare Italiana che ha lasciato un
segno profondo e indelebile nel mio animo. Alla
sua cara famiglia i miei più profondi sensi di stima
e la mia vicinanza umana”.

Il Presidente dell’Associazione Nazionale
della Sanità Militare Gen. Prof. Michele

Anaclerio, in occasione della ricorrenza del
4 giugno della Festa della Sanità Militare, ha
fatto celebrare una Santa Messa nella chiesa
del Policlinico Militare Celio in suffragio di
tutti i caduti della Sanità Militare.

Il celebrante nella sua omelia ha ricorda-
to quanti nella loro funzione di soldato han-
no perso la vita per la Madre Patria. Al ter-
mine della S. Messa, in processione, ci sia-

mo portati intorno alla fontana nella parte
posteriore del Policlinico Celio, dove ci sono
8 lapidi di altrettante medaglie d’oro al Valor
Militare che hanno transitato, nella loro vita,
nel Policlinico Militare.

Per l’occasione la Presidenza Nazionale
ANSMI, ha fatto restaurare a proprie spese
le suddette lapidi ormai da anni in abbando-
no.

All’età di 94 anni è venuto a mancare il Presidente Emerito Ansmi Gen. Riccardo Barra

A sinistra, il Magg. Carmine Goglia, a destra
il Gen Armando Aquaro.
Sotto un memento della Cerimonia.

4 GIUGNO 2017 – MESSA PER COMMEMORARE
I CADUTI DELLA SANITÀ MILITARE
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Il giorno 7 giugno 2017 con una austera cerimonia
si è celebrato presso l’Aula Magna del Comando

Logistico di Proiezione (Cecchignola), il 184° anni-
versario della costituzione del Corpo Sanitario del-
l’Esercito, alla presenza della bandiera di guerra del-
la Sanità, del gonfalone del Comune di Roma e del
medagliere della Sanità Militare. Alla cerimonia era-
no presenti le massime autorità della Sanità del-
l’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Cara-
binieri e della Finanza. Erano presenti il Capo di Sta-
to Maggiore dell’Esercito Gen.C.A. Danilo Errico, il
Comandante Logistico Gen.C.A. Leonardo Di Mar-
co, il C/te di Sanità Magg.Gen. Mario Alberto Ger-
mani e moltissime Autorità. 

Per l’Associazione Nazionale della Sanità Milita-
re erano presenti il Pre-
sidente Gen. Prof. Mi-
chele Anaclerio, il Dele-
gato Regionale – Lazio-
Umbria Col. Nunzio
Scolamacchia ed un nu-
trito gruppo di soci della
Sezione di Roma.

Per primo ha preso
la parola il Magg.Gen.
Mario Alberto Germani,
salutando la Bandiera di
Guerra della Sanità Mi-
litare, il Gonfalone del
Comune di Roma e il
Medagliere dell’Asso-
ciazione della Sanità
Militare e tutti i conve-
nuti. Ha messo in evi-
denza tutti gli sforzi che la Sanità Militare ha messo
in atto in tutte le attività in Patria ed in particolare
quelle fuori area, riscuotendo l’apprezzamento delle

184° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE
DEL CORPO SANITARIO DELL’ESERCITO

Comunità Internazionali e di quelle Italiane. Succes-
sivamente hanno preso la parola alcuni esponenti del-
l’Università “La Sapienza” di Tor Vergata, dell’Ospe-
dale San Giovanni Addolorata di Roma ed un espo-
nente della Regione Lombardia. Tutti hanno espresso
parole di elogio per la disponibilità e la collaborazio-
ne fra Sanità Civile e Militare.

Per ultimo ha preso la parola il Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito Gen. CA Danilo Errico, esal-
tando l’impegno e gli sforzi che la Sanità Militare
compie nella F.A. nonostante le enormi difficoltà di
personale e soprattutto di bilancio ribadendo inoltre
il suo impegno e quello dello Stato Maggiore a sup-
portare le numerose problematiche della Sanità Mili-
tare. Ha comunicato inoltre la prossima apertura, fi-

nalmente, dell’Ospedale
Militare di Milano.

Al termine della ceri-
monia sono stati conse-
gnati attestati per aver
conseguito specializzazio-
ni e diplomi di lauree a
Ufficiali, Sottufficiali e
Caporal Maggiori di Sani-
tà.

Nunzio Scolamacchia

Sopra, Gonfalone del
Comune di Roma Capitale

e Medagliere
dell’Associazione della

Sanità Miitare.
A destra, il Gen. Anaclerio,

il Col. Scolamacchia
e il Consigliere Grossi.

Il 3 aprile 2017 con decreto direttoriale del Ministe-
ro Difesa, il nostro illustre socio Dott. Stefano

RUSSO è stato promosso al grado di Capitano Com-
missario della CRI.

Docente universitario di informatica giuridica e
diritto dell’informatica – Professore a contratto, tito-
lare dell’insegnamento di Informatica giuridica pres-
so il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Gui-
do Carli, membro del Comitato scientifico della Rivi-
sta on-line “JLIS.it. Italian journal of Library”, Uffi-
ciale Commissario in congedo del Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana, Consigliere giuridico del-
le FF.AA è insignito Cavaliere al merito della Repub-
blica Italiana.

Inoltre è stato insignito della Medaglia comme-
morativa missione internazionale in IRAQ 2003-
2005 della Croce Rossa Italiana, della Croce comme-

morativa della Croce Rossa
Italiana per aver attivamente
partecipato alle operazioni
di soccorso e di assistenza
nell’ambito dell’emergenza
“Sisma Abruzzo 2009”; del-
la Benemerenza di Terza
classe – Prima Fascia – del
Dipartimento della Prote-
zione Civile, Presidenza del
Consiglio dei Ministri per aver partecipato in qualità
di operatore all’evento di protezione civile per il “Si-
sma in Abruzzo” del 6 aprile 2009.

All’illustre socio Cap. Dott. Stefano Russo, il Pre-
sidente della Sezione Ansmi di Roma a nome proprio
e di tutti gli associati, formula gli auguri più sinceri
per la meritata promozione.

PROMOZIONE

Dottor Stefano Russo
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Il 1 luglio 2017 il Col.me Mauro DE FULVIO, no-
stro socio, è stato promosso al grado di Brigadier

Generale.
Il Generale De Fulvio nasce il 13/7/1960 a Roma.

Si laurea in medicina e chirurgia l’11/7/1986 presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Nel
1990 si specializza in Igiene e Medicina Preventiva
presso l’Università di Tor Vergata in Roma.

Nel 1987 frequenta il corso AUC presso la scuola
di Sanità di Firenze. L’anno successivo frequenta il
corso applicativo presso la Scuola di Sanità di Firen-
ze, e presso l’Ospedale Militare di Bolzano, con il
grado di Tenente. Nel 1989 viene trasferito a Roma
presso l’allora Ospedale Militare Celio ed assegnato
al laboratorio Analisi. Raggiunto il grado di Colon-
nello assume la carica di Capo Dipartimento di Pato-
logia Clinica del Policlinico Militare Celio. Nel 2015
diventa Capo UOC di patologia clinica.

Nella sua lunga carriera militare, il Gen. De Ful-
vio ha partecipato a diverse missioni estere, quali:
IBIS in Somalia, Albatros in Monzambico, Sarajevo,
4 missioni in Kosovo di cui due in qualità di Diretto-
re dell’ospedale da campo, 2 missioni in IRAQ di cui
una come Direttore di ospedale, AFGANISTAN co-

me MEDAD di Brigata e
per finire quella di Misura-
ta in Libia in qualità di Di-
rettore.

Al Generale De Fulvio,
inoltre, sono stati attribuiti
molti riconoscimenti ed
onorificenze quali: quella
all’Ordine del Merito della
Repubblica Italiana, di Ca-
valiere e di Ufficiale; inol-
tre l’onorificenza dell’Ordine Equestre di San Grego-
rio Magno, Cav. Costantiniano di San Giorgio. Nel
2007 è stato premiato della “Commendation Medi-
cal” da parte del Dipartimento Esercito Usa. Meda-
glia di Bronzo al Valor CRI. Vari riconoscimenti di
Croce: Somalia, Monzambico, Bosnia. Con il grado
di Brig. Generale il 1.7.2017 assume la Carica di Pre-
sidente della Commissione Interforze di 2^ Istanza.

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

Il giorno primo luglio 2017 il Brig.Gen. Aldo Nico-
la SEBASTIANI, nostro illustre socio, è stato pro-

mosso al grado di Maggior Generale.
Il Generale Sebastiani nasce il 12.7.1955 a Bari.

Nel 1974 frequenta il 7° Corso presso l’Accademia
di Sanità Militare Interforze di Firenze, dove si lau-
rea in Medicina e Chirurgia. Successivamente si spe-
cializza in Geriatria e Gerontologia. Nel 1982 viene
assegnato presso l’Ospedale Militare di Bari dove ri-
mane fino al 1992, assumendo vari incarichi quali:
per primo quello di Assistente del Reparto Medicina,
successivamente quelli di responsabile del Reparto
Stomatologico, Capo Reparto Osservazione e quello
di Capo Ufficio Segreteria Personale. A seguire fre-
quenta il 189° Corso APULT. Dal 1991/92 frequenta
il 31° Corso superiore di Stato Maggiore riservato
per i Corpi Logistici.

Nel luglio 1992 viene trasferito a Roma presso il
Comando del Corpo di Sanità Esercito, assumendo la
carica di Capo Sezione Programmazione e Finanza.
Nel 1994 con il grado di Colonnello viene trasferito
presso il Policlinico Militare “Celio” assumendo, pri-
ma la carica di Capo Ufficio Segreteria Personale e
successivamente quella di Capo Reparto e di Capo
Dipartimento Stomatologico. Subito dopo assume la
carica di Capo Ufficio Addestramento con l’incarico
di curare i rapporti con la Sanità Civile. Successiva-
mente fino al 2010 ricopre l’incarico di Capo Macro
Area dei Servizi Ospedalieri.

Nel 2011 conseguendo il grado di Brig. Generale
viene trasferito a Napoli con l’incarico di Direttore di

Sanità del Comando Logi-
stico Sud. Nel 2013 viene
trasferito a Roma presso il
Comando di Sanità e Vete-
rinaria assumendo la cari-
ca di Capo Reparto di Sa-
nità. Nel settembre 2014
viene di nuovo trasferito
presso l’Ispettorato Gene-
rale della Sanità Militare
assumendo la carica di Vice Ispettore Generale, cari-
ca che tuttora mantiene in attesa che lo Stato Mag-
giore gli affidi un nuovo prestigioso incarico. Sareb-
be auspicabile che lo SME finalmente possa affidar-
gli la Direzione del Policlinico Militare di Roma, per
troppo tempo diretto da Generali d’Arma, con la
uguale formazione manageriale simile a quella degli
Ufficiali Generali Medici. Il Gen. Sebastiani inoltre
ha partecipato a varie missioni estere. È stato mem-
bro Italiano del DENTAL ESPERT PANEL NATO.
Ha fatto parte della Commissione Ordinaria di Avan-
zamento per gli Ufficiali del Corpo Sanitario. È insi-
gnito dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito
della Repubblica Italiana e della Medaglia d’Argento
al Merito della Sanità Pubblica.

Al nostro illustre socio il Delegato Regionale La-
zio-Umbria e Presidente della Sezione ANSMI di
Roma e Provincia, Col. Nunzio Scolamacchia a no-
me proprio e di tutti gli associati formula gli auguri
più fervidi di buon lavoro e di lusinghieri successi
per i futuri incarichi di prestigio auspicati.

PROMOZIONE

PROMOZIONE

Magg. Gen. Sebastiani
Aldo Nicola

Brigadier Gen. Mauro De
Fulvio
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Martedì 29 gennaio, nell’ambito
della manifestazione in ricordo

della battaglia di Nikolajewka, nella
città di Thiene, si è tenuta una toccante
commemorazione in onore al Ten. Me-
dico, Guido Miotto, Medaglia d’Oro Al
Valor Militare caduto nella Campagna
di Russia nel 1943.

La piastrina è stata rinvenuta in
Russia nell’autunno scorso e consegna-
ta al comune di Thienne, provincia di Vicenza.

Alla commemorazione hanno partecipato, oltre al
sindaco Dott. Giovanni Battista Casarotto, all’Ammi-
nistrazione Comunale e al gruppo ANA di Thiene, il
Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Ciam-
betti, il Col. Ferdinando Braglia, Direttore del Dipar-
timento Militare di Medicina Legale di Padova, il
Col. Fausto Vignola, Vice Direttore del CoESPU,
Centro di Eccellenza per la Stability Police Units, il
Cap. Pierluigi Traiani, comandante territoriale del
Corpo Militare della Croce Rossa, il Cap. Davide
Rossetti, Comandante della Compagnia dei Carabi-
nieri di Thiene, il Lgt. Francesco Mocellin, coman-
dante della Guardia di Finanza di Thiene, il Col.
Gianfranco Ciancio, Presidente Ufficiali in Congedo
d’Italia Alto Vicentino, Maurizio Comunella, compo-
nente dell’UNIRR nazionale e segretario della Sezio-
ne UNIRR Pedemontana, il Ten. Com. CRI (c) dr.
Mario Palermo, delegato regionale del Veneto e Tren-
tino Alto Adige nonché presidente della Sezione pro-
vinciale di Vicenza dell’Associazione Nazionale del-
la Sanità Militare, le Associazioni d’Arma e Combat-
tentistiche e le delegazioni di tutti gli Istituti Scolasti-
ci di Thiene.

Guido Miotto fu descritto come “eroico, instan-
cabile, altruista e pietoso; un uomo che salvò mi-
gliaia di soldati dalla morte, guarendo, medicando,
passando giorni e notti intere a fasciare e ad amputa-

re arti in gancrena”.
Fu rinchiuso per venti giorni in

un vagone con malati di ogni gene-
re, nel tentativo disperato di salvarli
dalla morte. Purtroppo però, durante
il viaggio da Kalasc all’ospedale di
Volks, il Ten. Miotto fu colpito da ti-
fo, ma nonostante questo continuò a
svolgere la sua professione fino allo
stremo delle proprie forze.

Nel seminterrato della fattoria Podznjak, durante
una demolizione per costruire una scuola, sono stati
ritrovati vari oggetti appartenenti ai prigionieri di
guerra, tra questi anche la piastrina del Ten. me Miot-
to. Questa piastrina ha un grande valore sentimentale
per la famiglia, nonché per tutta l’Italia, poiché rien-
tra finalmente in Patria qualcosa che ricorda le grandi
gesta compiute dal nostro connazionale, in una guer-
ra che non ha né vincitori né vinti, ma che lascia so-
lamente una scia di dolore e distruzione. La piastrina
è stata consegnata al comune di Thiene, che durante
questa commemorazione ha provveduto a riconse-
gnarla alla famiglia del Tenente.

La Medaglia d’Oro al Valor Militare, gli è stata ri-
conosciuta con questa motivazione:

“Ufficiale di un Gruppo di Artiglieria divisio-
nale, incurante del pericolo, si prodigava nel rac-
cogliere e curare i feriti e gli ammalati nei posti
più avanzati e battuti, distinguendosi particolar-
mente durante duro ripiegamento. Catturato si
prodigava senza risparmio e senza preoccuparsi
della sua incolumità tra innumerevoli ammalati di
morbo contagioso, finché – colpito egli stesso dal
male – moriva nel compimento del suo dovere
stoicamente compiuto.

Fronte russo, dicembre 1942 – prigionia di guerra
dicembre 1942 – aprile 1943”

Ten. Com.CRI (c) Mario Palermo

COMMOVENTE CERIMONIA TENUTASI NEL COMUNE DI THIENE (VI) PER
LA CONSEGNA DELLA PIASTRINA RITROVATA DURANTE LA DEMOLIZIONE

DELLA FATTORIA PODZNJAK CAMPAGNA 1943 (RUSSIA) ALLA FAMIGLIA
DEL TEN.ME GUIDO MIOTTO MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

In occasione della S. Pasqua la Sezione di Roma ha
organizzato una gita culturale nella Toscana. Il 14

aprile partiti da Roma, lungo la strada ci siamo fer-
mati ad Arezzo dove ci aspettava una guida per visi-
tare questa importante città. 

Prima di iniziare la visita abbiamo pranzato in un
ristorante al centro città. Subito dopo abbiamo inizia-
to a visitare le meraviglie della città. Al termine ci
siamo trasferiti a Montecatini, dove abbiamo pernot-
tato in un buon albergo 4 stelle, in centro. Il giorno
seguente dopo la colazione ci siamo trasferiti a Lucca
visitando questa meravigliosa città con la guida. Il
giorno di Pasqua ci siamo fermati a Montecatini per
lo shopping e per assistere alla S. Messa. Durante il

pranzo abbiamo festeggiato l’onomastico di mia so-
rella Pasquina con un bella torta.

Il lunedì di Pasquetta abbiamo visitato in mattina-
ta con la guida la città di Pistoia e dopo il pranzo a
Collodi abbiamo visitato la Mostra Museo di miglia-
ia di esemplari di Pinocchio. Oltre 400 pinocchietti
sono stati regalati dal fratello del nostro socio Clau-
dio Parboni che negli anni, girando il mondo aveva
collezionato. Grazie a questa donazione la Direzione
del Museo non ha fatto pagare l’ingresso di euro 20 a
noi tutti. 

Il giorno dopo nel fare ritorno a Roma ci siamo
fermati ad Orvieto per pranzare e visitare la città. In
serata siamo rientrati a Roma.

4-18 Aprile 2017 GITA CULTURALE DI 5 GIORNI A MONTECATINI
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Sabato 20 maggio un gruppo della
nostra Associazione, di buon matti-

no, è partito per Monte Santangelo per
visitare la grotta di San Michele Arcan-
gelo, Centro spirituale importante non
solo per la Puglia, ma per tutto il mon-
do. 

In serata ci siamo trasferiti a San
Giovanni Rotondo dove abbiamo preso
possesso delle camere. Dopo la cena il
gruppo ha partecipato alla Fiaccolata
intorno al nuovo Santuario. Il giorno
seguente dopo aver assistito alla S.
Messa nel nuovo Santuario abbiamo vi-
sitato la Cripta dove è custodito il corpo
di San Pio da Pietrelcina e successiva-
mente la vecchia chiesa. Dopo il pranzo
siamo ripartiti per Roma.

20-21 MAGGIO 2017 GITA CULTURALE SPIRITUALE
A MONTE SANTANGELO E SAN GIOVANNI ROTONDO 

Lo Stato Maggiore dell’Esercito comunica che il
mutato quadro geo-politico che ha interessato la

comunità internazionale suggerisce di valutare la li-
mitazione dell’uso delle uniformi fuori dal territorio
nazionale per i militari in congedo non in attività di
servizio.

Infatti negli ultimi anni gli Addetti Militari hanno
richiamato l’attenzione circa la necessità di attenersi

ai divieti di indossare le uniformi fuori dall’attività di
servizio che le autorità internazionali impongono an-
che ai propri militari.

Pertanto, nelle more della completa revisione del-
la pubblicazione SMD-G-010, l’applicazione dell’ar-
ticolo 32 della stessa, relativamente all’uso dell’uni-
forme all’estero per i militari in congedo “non in atti-
vità di servizio”, è sospesa per il corrente anno.

USO DELL’UNIFORME DA PARTE DEL PERSONALE MILITARE IN CONGEDO
“NON IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO” FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE

Alcuni
partecipanti al

Convegno.
A destra il Gen.

Anaclerio e il
Dott. Picone.

Accanto il Prof.
Roberto Fiorito e

il Col.
Scolamacchia

Si è svolta nei giorni 22/24 giugno il XIV
Simposio Internazionale dei Docenti Univer-

sitari organizzato dalla Pontificia Università La-
teranense SCV in collaborazione dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata della Facoltà di
Medicina e Chirurgia coordinato dal prof. Ro-
berto Fiorito. Nella seconda giornata del conve-
gno è stata data all’Associazione Nazionale del-
la Sanità Militare uno spazio di circa un ora do-
ve hanno preso la parola il Presidente Nazionale
Gen. Prof. Michele Anaclerio mettendo in evi-
denza le attività svolte dell’Associazione e co-
me è strutturata su tutto il territorio nazionale at-
traverso le Delegazioni Regionali e delle Sezioni nella socie-
tà. Successivamente ha preso la parola il Dottor Corrado Pi-
cone Commissario Straordinario Inter Regionali Marche –
Abruzzo – Molise il quale ha tenuto una importante relazio-
ne: 1° sulle “catastrofi, le maxi-emergenze sanitarie, inqua-
dramento, gestione e training”, 2° “sicurezza delle cure e
nuove responsabilità degli operatori sanitari” che sono state
molto apprezzati dai partecipanti al Convegno. 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE SCV IN OCCASIONE
DEL 60°ANNIVERSARIO DEI TRATTATI DI ROMA



8 - ANSMI

Lo Stato Maggiore dell’Esercito attento alle esi-
genze di benessere di tutto il personale della For-

za Armata ha intrapreso una serie di iniziative, tese a
garantire ed uniformare a livello naturale, vari servizi
offerti migliorandone la qualità a prezzi più concor-
renziali (istituendo una Carta Esercito).

Nello specifico a partire dal 12 febbraio 2017, tut-
to il personale in servizio o in pensione che vorrà
usufruire di foresterie, soggiorni marini e montani sa-
le convegno, circoli ricreativi dipendenti della Difesa
e altro, fermo restando i criteri di ammissione in ter-
mini di personale avente titolo ordine di priorità, do-
vrà chiedere il rilascio della carta al costo di Euro
8,00 per il titolare 4 per ciascun componente del nu-
cleo famigliare che si desideri iscrivere fino al rag-
giungimento massimo di Euro 20,00 per nucleo fami-
gliare. La citata carta avrà una validità di 365 giorni. 

Le domande potranno essere inviate all’indirizzo
carta@esrcito.difesa.it
Le categorie avente diritto sono:
1. Personale in servizio o in quiescenza; Esercito,

Marina, Aeronautica Arma dei Carabinieri. 
Corpi ausiliari dello Stato; Guardia di Finanza,
Corpo Militare CRI, Infermiere Volontarie, Smom.
Corpi armati e non dello Stato; Polizia Penitenzia-
ria, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco, Volontari CRI e Diparti-
mento Protezione Civile.

2. Personale Civile, in servizio o in quiescenza della
Difesa.

3. Mariti/mogli a parenti/affini entro il 2° grado dei
militari feriti o caduti nel corso di operazioni in
Teatro Operativo.

4. Alte Cariche dello Stato e personale civile in servi-
zio appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

5. Personale appartenente alle Associazioni fra mili-
tari delle categorie in congedo o pensionati iscritti
in apposito albo tenuto dal Ministero della Difesa. 
Per ulteriori chiarimenti gli aventi diritto potranno

collegarsi con lo Stato Maggiore della Esercito - V°
Reparto Affari Generali via Web al sito (http:
www.sme.esercito.difesa.it) opzionando il “fattore”
AG GATE - Sezione Carta Esercito valido per tutte le

categorie di personale.
Il personale che non si munirà della Carta Eserci-

to saranno applicate le seguenti maggiorazioni per i
servizi offerti. Ristorazione/pizzerie Euro 0,50 per
persona - Foresterie Euro 1,00 per persona al giorno.
Stabilimenti Balneari Euro 1,00 al giorno per perso-
na. Soggiorni marini montani Euro 1,00 per persona
al giorno. Centri Sportivi Euro 10,000 per persona
valido 365 giorni di seguito si riporta il modulo di ri-
chiesta Carta Esercito.

Col. Nunzio Scolamacchia

VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAGLI
ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE (OPS)

ISTITUZIONE DELLA “CARTA ESERCITO”

Stato Maggiore dell’Esercito - V° Reparto Affari  Generali

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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Il 23 giugno 2017, improvvisa-
mente e prematuramente, è ve-

nuta a mancare all’affetto dei
propri cari Fulvia FIORI BEL-
LOTTI, moglie del nostro socio
illustre Gen.me. Antonio Masetti.
Molti di noi che abbiano avuto la
fortuna di conoscerla la ricorde-
ranno per la riservatezza, il sorriso, la disponibilità
verso il prossimo.

Al suo adorato marito Antonio ed al figlio Mar-
co il Presidente della Sezione ANSMI Col. Nunzio
Scolamacchia a nome proprio e di tutti i soci for-
mula sentite condoglianze.

*  *  *

Il giorno 11 giugno 2017, è ve-
nuto a mancare all’affetto dei

suoi cari il signor Antonino MA-
DONIA padre del nostro socio
M.llo Giuseppe Madonia. 

Alla famiglia il Presidente del-
la Sezione ANSMI di Roma Col.
Nunzio Scolamacchia a nome
proprio e di tutti i soci formula le più sentite con-
doglianze.

*  *  *

Il giorno30 giugno 2017 all’età
di 93 anni è venuto a mancare

all’affetto dei suoi cari il Ten.Col.
della Giustizia Militare Avv. Dot-
tor Giovanni MARRAPESE.

Uomo di grande valore morale
e culturale. Molti di noi soci lo ri-

corderemo, per le sua simpatia e l’allegria in molti
viaggi culturali trascorsi insieme.

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma
Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di tut-
ti gli associati, formula sentite condoglianze.

*  *  *

Il giorno 13 luglio 2017 è venu-
to a mancare prematuramente

all’affetto dei suoi cari il Brig.
Gen. Gambale GIANCARLO,
uomo giusto, generoso, affettuoso
con i suoi cari e Ufficiale integer-
rimo di alta rettitudine morale e
di vastissima cultura professionale. Una gravissi-
ma perdita per la sua famiglia, gli amici e colleghi.

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

*  *  *

Il giorno 30 luglio 2017 all’età
di 94 anni è venuto a mancare

all’affetto dei suoi cari il Dott.
Giorgio SCIBANO nostro illu-
stre socio. Uomo onesto, giusto,
generoso, di vastissima cultura
professionale. Noi tutti lo ricorde-
remo per la sua simpatia, disponi-
bilità e senso umoristico.

Il Presidente della associazione ANSMI di Ro-
ma Col. Nunzio Scolamacchia a nome personale e
di tutti i soci formula alla famiglia sentite condo-
glianze.

TRISTIA

EVENTI SOCIALI • Anno 2017

SOGGIORNO CURE TERMALI PRESSO LE TERME DI ABANO

Dall’8 al 21 ottobre 2017 sarà organizzato un
viaggio di 13 giorni ad Abano per praticare un

ciclo di cure termali presso l’hotel Ariston Molino
(4 stelle). Il costo per un gruppo di 30 persone in
camera doppia sarà di € 1056 per persona. Per la
camera singola ci sarà un supplemento di € 65.

La quota comprende 13 giorni di pensione com-
pleta acqua e vino ai pasti, ingresso alle piscine ter-
mali, accappatoi e telo per la piscina per tutto il pe-
riodo, Pullman GT A/R; non sono comprese le
mance. Qualora il gruppo fosse di 25 persone ci sa-
rà un supplemento di € 10 per persona per coprire
la spesa del Pullman. Se non si raggiungesse il nu-
mero di 25 – 30 persone ognuno provvederà in pro-
prio a raggiungere la località di Abano. In questo

caso il costo dei 13 giorni di albergatività sarebbe
di € 936. La partenza qualora si raggiungesse il
numero di 25 - 30 persone avverrà come di solito
davanti la Basilica della Navicella alle ore 10 del
giorno 8 ottobre; l’arrivo ad Abano è previsto per le
ore 16,30. Il ritorno a Roma avverrà sabato 21 otto-
bre dopo il pranzo. L’arrivo a Roma è previsto per
le ore 21,00 circa. I soci interessati dovranno pre-
notarsi entro il 31 agosto 2017 versando in contanti
€ 120; la rimanenza di € 936 dovrà essere versata
in assegno, carta di credito o contante 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 del proprio
medico curante.
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Il giorno 1° ottobre 2017 sarà organizzata una
gita culturale di un giorno per visitare il percor-

so della memoria e i rifugi bunker del monte So-
ratte. Il bunker fu realizzato per volere di Musso-
lini tra il 1937/ 42. Nel 1943 ospita il Supremo
Comando Nazista del Sud Europa diretto dal fel-
dmaresciallo Albert Kesselring. Nel 1967 un trat-
to della fortezza venne convertito in un bunker an-
tiatomico.

Il costo per un gruppo di 30 persone sarà di €
50. Se il gruppo fosse inferiore ci sarà un supple-

mento di € 10 per persona.
La quota comprende, ingresso € 8 (pagano

tutti), guida, pranzo con acqua e vino, pullman
GT e mance. I soci interessati a questa gita cultu-
rale dovranno prenotarsi entro il 5 settembre ver-
sando contemporaneamente la somma richiesta,
telefonando ai numeri 067001405 - cell.
3479448958.

La partenza avverrà come di solito davanti la
Basilica della Navicella alle ore 9,00. Il rientro è
previsto nel primo pomeriggio.

GITA CULTURALE AL BUNKER DI MONTE SORATTE

In data 27 Ottobre 2017 sarà organizzato un
viaggio di 2 giorni con un pernottamento per

partecipare alla cerimonia d’inaugurazione della
Sede Operativa della Commissione Nazionale
Grandi Rischi e Maxiemergenze ANSMI che si
svolgerà ad Atri presso il Palazzo Ducale. L’even-
to è molto importante per l’Associazione, pertanto
prego tutti i soci di intervenire massivamente. A
questa cerimonia sono state invitate le massime
autorità Regionali Politiche, Militari e autorevoli
personalità dell’Università di Chieti e Pescara. Per
le gentili Signore non interessate alla cerimonia
sarà organizzato un giro turistico culturale con
guida della zona. 

Il costo per un giorno di hotel+pensione com-
pleta sarà comunicato telefonicamente ai soci in-

teressati all’evento.
La Commissione Grandi Rischi si occuperà: 

1. Organizzare eventi formativi ed informativi, sui
settori preposti, rivolti a Forze Armate, Forze
dell’Ordine, Università, Ospedali, Enti Pubbli-
ci/ regionli/provinciali/comunali, Asso-Arma.

2. Intervenire, a comando e/o su esplicita richiesta
da parte di Istituzioni Pubbliche e/o Enti Pub-
blici, in attività di pianificazione / elaborazione
/ organizzazione / intervento sui settori preposti
(Grandi Rischi).

3. Fornire alla Presidenza pareri di carattere tecni-
co-scientifico in relazione alle diverse tipologie
di rischio (Sanitario, Sismico, Meteo-Idrologi-
co, Biologico-Chimico-Nucleare e Ambienta-
le).

CERIMONIA D’INAUGURAZIONE SEDE OPERATIVA AD ATRI (TE)
Commissione Nazionale Grandi Rischi e Maxiemergenze ANSMI 28/10/2017

Il giorno 30 dicembre 2017 sarà organizzato un
viaggio di 5 giorni con 4 pernottamenti per fe-

steggiare la fine 2017 ed il nuovo anno 2018 pres-
so l’hotel DOMUS PACIS di Santa Maria degli
Angeli.

Nei giorni di permanenza, visiteremo:

Assisi, Greccio, Gubbio, Gualdo Tadino, Spoleto
e Perugia.

La quota per un gruppo di 30 persone per la
camera doppia sarà di € 490 per persona, per la
camera singola ci sarà un supplemento di € 60.
Se il gruppo fosse costituito di 25 unità il costo

30 DICEMBRE 2017 – 3 GENNAIO 2018
GITA DI FINE ANNO AD ASSISI

PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO 2017

Domenica 10 dicembre 2017 sarà organizza-
to il consueto pranzo sociale di fine anno

presso il noto Ristorante L’Incanto Marino si-
to in via Alessandro De Stefani, 10/24 alle ore
13,30. Il contributo richiesto ai soci sarà di €

35 p.p., la rimanente spesa sarà a carico della
Sezione ANSMI di Roma. Si confida nella

massima adesione dei soci e loro famigliari.
Questa occasione ci darà l’opportunità per
scambiarci gli auguri del Santo Natale e del
nuovo anno. I soci interessati potranno preno-
tarsi entro il 25 novembre versando l’intera ci-
fra stabilita, telefonando ai numeri 067001405
– 3479448958.
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sarà di € 560. Se il gruppo fosse costituito di 20
unità il costo sarà di € 600.

La quota comprende hotel Domus Pacis, pen-
sione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno, acqua e vino ai pasti,
tombolata di fine anno, pullman GT, parcheggi,
guide, tassa di soggiorno e mance. Non sono com-
presi eventuali ingressi (musei, monumenti).

I soci interessati dovranno prenotarsi entro il
20 novembre 2017, giorno in cui scade l’opzione,
versando l’intera somma con assegno, bonifico o
contante intestato all’Associazione. Comunque
per qualsiasi chiarimento chiamare i numeri Tel.
067001405 o cell. 3479448958 Col. Scolamac-
chia.

La partenza avverrà come di solito davanti la
Basilica della Navicella alle ore 15 del
30.12.2017.
Il viaggio si svolgerà come segue:

1° giorno: 30.12.2017, partenza ore 15 per Santa
Maria degli Angeli. Arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno: 31.12.2017, dopo la colazione partenza
per Gualdo Tadino, visita della città, pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio breve visita a Gubbio. Ce-
na, tombolata o in alternativa alle ore 22 inizierà la
S. Messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.
3° giorno: 1.1.2018, dopo la colazione ci trasferi-
remo ad Assisi dove assisteremo alla S. Messa,
rientro in hotel, pranzo, pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.
4° giorno: 2.1.2018, dopo la colazione partenza
per Greccio, visita della città, pranzo, nel pome-
riggio breve visita a Perugia.
5° giorno: 3.1.2018, dopo la colazione partenza per
Spoleto, visita della città, pranzo in ristorante. Par-
tenza per Roma. L’arrivo è previsto per le 20,00.

PASQUA NEI BALCANI 27 MARZO 6 APRILE 2018

(MACEDONIA – KOSOVO – MONTENEGRO E ALBANIA

Dal 27 marzo al 6 aprile in occasione della
Santa Pasqua, sarà organizzato un viaggio

nei Balcani di 11 giorni con 10 pernottamenti.
I luoghi che saranno oggetto di visita saranno:

Macedonia – Kosovo – Montenegro e Albania. La
quota per un gruppo di 15 persone per la camera
doppia sarà di € 1.459,00 a persona. Per la came-
ra singola ci sarà un supplemento di € 220,00. Se
il gruppo fosse di 20 persone il costo sarebbe di €
1.355,00.

La quota comprende voli di linea Alitalia A/R,
tasse aeroportuali, Hotel 4 stelle, pensione com-
pleta, acqua e vino ai pasti, trasporti e trasferi-
menti per tutto il Tour, guida parlante Italiano,
guide locali a Budva e Pec, ingressi come da pro-
gramma, assicurazione medico, bagaglio e annul-
lamento viaggio (quest’ultima non rimborsabile in
caso di annullamento), mance € 30,00 per perso-
na, Kit da viaggio comprensivo di guida sulle lo-
calità da visitare..

La quota non comprende tutto quanto non in-
dicato alla voce la quota comprende-In caso di
annullamento il rimborso sarà richiesto diretta-
mente dall’interessato al Tour operator EASY NI-
TE srl

Signora Gabriella tel. 0117792535-
33556676976- 

Le penalità sono quelle previste dalle vigenti
norme.

Si fa presente inoltre che per contenere i costi i
Tour operator (per i gruppi) devono acquistare i
biglietti aerei 90 giorni prima della partenza. Lo
stesso vale per gli hotel versando gli anticipi per
bloccare i posti, pertanto i soci interessati dovran-
no versare il primo anticipo di € 500.00 entro il
15 febbraio.

Il saldo finale entro il 5 marzo 2018
I versamenti, saranno effettuati entro le date

sopra indicate mediante bonifico o contanti o as-
segno in sezione intestato a:

EASY NITE srl 
UNICREDIT BANCA 

IBAN: IT11A0200801054000004903973
Causale: Gruppo Sanità Militare Balcani

27 Marzo 6 Aprile 2018
Qualunque chiarimento potrà essere ai numeri

tel. 06.7001405 o 3479448958.

Il programma si volgerà come segue:
1° giorno: R0MA/TIRANA/KRUJA/TIRANA -
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeropor-
to di Fiumicino, banchi accettazione Alitalia. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per
Tirana, con volo AZ alle 09,25. Arrivo previsto
per le 10,50, disbrigo formalità doganali ed incon-
tro con la guida. Proseguimento per Kruja, pranzo
in ristorante e visita al Museo Nazionale ed al
Museo Etnografico. Al termine, partenza per Tira-
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na, trasferimento in hotel, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: TIRANA/BERAT/OHRID - prima
colazione in hotel. Partenza per Berat, “città bian-
ca”. La maggiore attrazione della città è il castello
che fu costruito nell’epoca Illirica e ricostruito per
difendersi dagli Ottomani. Sulla roccia sottostante
il castello ci sono piccoli monasteri che meritano
una visita per gli interessanti affreschi. Peculiare è
la Moschea di Piombo, chiamata così per il mate-
riale di rivestimento delle sue cupole, la moschea
del Re e la moschea degli Scapoli. Visita del ca-
stello e del Museo di Onufri. Pranzo in ristorante.
Continuazione per Ohrid, Macedonia, sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento
3° giorno: OHRID/SAN NAUM/OHRID - Pri-
ma colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita della città: Chiesa di Santa Sofia, sito ar-
cheologico di Plaosnik, Università di San Clemen-
te, Fortezza dello Zar Samuele, l’antico Teatro, la
Chiesa di San Jovan Kaneo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, escursione al Monastero di San
Naum (910 d.c.): San Naum, noto anche come
Naum di Ohrid o Naum di Preslav, fu uno studio-
so e missionario bulgaro tra gli Slavi, venerato co-
me santo della Chiesa Ortodossa. Il monastero si
trova lungo il lago di Ohrid, 29 km a sud della cit-
tà ed è una delle destinazioni turistiche più popo-
lari in Macedonia. Rientro in hotel per la cena e
pernottamento.
4° giorno OHRID/BITOLA/KRUSEVO/PRI-
LEP - Dopo la prima colazione in hotel, partenza
per Bitola costeggiando il lago di Prespa. Arrivo e
visita della città: il sito archeologico di Heraclea
Lyncestis (antica città fondata da Filippo II di Ma-
cedonia nel IV secolo a.C.). Pranzo a Shirok So-
kak a base di agnello (specialità della città). Pas-
seggiata lungo la via dei Consolati e nella parte
orientaleggiante della città. Partenza per Krusevo
e visita della città: il Mekodonium e la Chiesa di
San Nicola. Al termine delle visite, partenza per
Prilep e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.
5° giorno PRILEP/STOBI/SKOPJE - Prima co-
lazione in Hotel. Partenza per la visita al Mona-
stero dell’Arcangelo Michele a Varos, Prosegui-
mento per Stobi e visita del celeberrimo sito Ar-
cheologico, uno dei più grandi dei Balcani. Al ter-
mine, visita dell’azienda vitivinicola Stobi, famo-
sa per la produzione dei migliori vini del Paese.
Pranzo presso il ristorante delle Cantine. Al termi-
ne partenza per Skopje. Sistemazione in Hotel per
la cena e il pernottamento.
6° giorno SKOPJE - Prima colazione in Hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta della capita-
le Macedone: l’acquedotto, la Fortezza, la mo-
schea di Mustafà Pascià, il Ponte Ottomano, l’an-
tico Bazar, Kapan An, Suli An. Pranzo in ristoran-

te. Nel pomeriggio, Piazza Macedonia e la casa
memoriale di Madre Teresa. Possibilità di assiste-
re alla Santa Messa presso la Cattedrale cattolica.
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
7° giorno: SKOPJE/PRIZREN/DECANI/PEC
- Prima colazione in hotel. Partenza per il Kosovo.
Sosta a Prizren e visita alla Chiesa Bogorodica
Ljeviska (XIV secolo), dichiarata patrimonio del-
l’Umanità dall’UNESCO, e della parte storica
della città. Pranzo in ristorante. Continuazione del
viaggio per Decani e visita al Monastero L’Ascen-
sione di Cristo (Visoki Decani XIII secolo), dal
2004 patrimonio UNESCO. Al termine prosegui-
mento per Pec, sede del Patriarcato. Cena e per-
nottamento. 
8° giorno: PEC/PODGORICA - Prima colazio-
ne in hotel. Visita al Monastero dei Santi Apostoli
(XIII secolo), sede del Patriarcato della Chiesa
Serba, dal 2006 patrimonio UNESCO. Il suo Ka-
tholicon è la più grande Chiesa medievale dei Bal-
cani e contiene il più grande affresco bizantino
che si sia conservato fino a noi. Attraversata la
frontiera col Montenegro, si proseguirà verso la
capitale Podgorica. Pranzo in ristorante. Durante
il percorso, visita della Chiesa dedicata all’Assun-
zione della Madonna (XIII secolo), che si trova
sulle rive del fiume Moraca. Arrivo a Podgorica,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno CENTINJE/BUDVA/CATTARO/
PODGORICA - Prima colazione in hotel. Parten-
za per Centinje e visita palazzo di Re Nicola I, ul-
timo sovrano di Montenegro, che conserva ancora
molti mobili lussuosi e ritratti austeri della nobiltà
dell’epoca, intrecciata con quella Italiana. Qui
nacque la Regina Elena, moglie di Vittorio Ema-
nuele III. Proseguimento per Budva e visita al nu-
cleo antico di questa città di origine veneziana.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della
città storica di Cattaro. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
10° giorno PODGORICA/SCUTARI/DURAZ-
ZO/TIRANA - Prima colazione in hotel. Partenza
per Scutari e visita alla parte storica della città.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Durazzo,
visita della città: il Museo Archeologico (se aper-
to) e l’Anfiteatro. Al termine partenza per Tirana,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
11°giorno TIRANA/ROMA - Prima colazione in
hotel. Visita del centro di Tirana, Piazza Skander-
beg, il Museo Nazionale, la Piramide, la Moschea
e la Torre dell’Orologio. Pranzo in ristorante. Tra-
sferimento in tempo utile in aeroporto e partenza
per l’Italia col volo AZ 583 delle 18,20 per Roma.
Arrivo previsto per le 19,45. Fine dei nostri servi-
zi.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire va-
riazioni per ragioni tecniche, senza nulla togliere a
quanto in programma.
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