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Q ei Soldati, sei Parà della Folgore. Erano andati in
t JAfghanistan per costruire la pace, sono tornati
avvolti nel Tricolore, al quale avevano prestato il lo-
ro giuramento e che rappresentava per loro il simbo-
lo di un impegno al quale non venire mai meno, a

costo della propria vita. Antonio FORTUNATO, Da-
vide RICCHIUTO, Giandomenico PISTONAMI,
Massimiliano RANDINO, Matteo MUREDDU e

Roberto VALENTE, sono i sei Eroi che hanno perso
la propria vita come i ragazzi di NASSIRYA per ma-
no di fanatici nell'assoluto disprezzo della vita uma-
na.

L'ANSMI Sezione di Roma rende commossa gli
onori ai valorosi caduti che rimarranno vivi per sem-
pre nei cuori di tutti. Alle loro famiglie va l'affettuo-
so pensiero di tutti gli appartenenti alla Sezio4e.



Cambio al vertice dell'Esercito italiano
Tlrl l7 settembre 2009, il Generale Giuseppe Va-
l.tllotto è il nuovo Capo, di Stato Maggiore dell'E-
sercito, gli cede il comando, dopo due anni alla gui-
da della Forza Armata, il Generale Fabrizio Casta-
gnetti. Il Generale Valotto, quarantanovesimo Capo
di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, assume il
comando in un giorno tragico per le Forze Armate
Italiane, che perdono 6 valorosi soldati in un attenta-
to dinamitardo a Kabul, che ha coinvolto due auto-
mezzi del contingente italiano in Afghanistan.

Al Generale Castagnetti il vivo ringraziamento

Nota biografica del nuovo
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
ll Gen.C.A. Giuseppe Valotto è nato a Venezia il 13
ottobre 1946. Ha frequentato nel biennio 1966-1968 il
23o Corso presso I'Accademia Militare di Modena e
nell'ottobre 1968 è slato nominaio Sottotenente dei
carristi. Dopo due anni e mezzo di Corso di Speciali-
zione presso la Scuola di Applicazione di Torino, è
stato assegnato, con il grado di Tenente, al 132. Rgt.
Carri "Ariete'7Div. cor. "Ariete" ad Aviano (PN) e, suc-
cessivamente, al 182' Rgl. di Fanteria corazzato "Ga-
ribaldi" Div. mec. "Folgore" a Sacile e al 18. Btg. Carri
"M.O. Pascucci" Brig. mec. "Brescia" della Div. "Manto-
va" a Cordenons, dove ha svolto i periodi di comando
di plotone e compagnia. Dal 1973 al 1974 e dat 1977
al '1984, ha prestato servizio presso l'Accademia Mili-
tare di Modena nei gradi diTen. e Cap., svolgendo in-
carichi di comando e di staff. Ha frequentato il 106"
Corso di Stato Maggiore (1981-'1982) ed it '106. Cor-
so Superiore di Stato Maggiore (1984-1985) presso
Ia Scuola di Guerra di Civitavecchia. euale Ufficiale
di Stato Maggiore, ha prestato servizio presso I'Uffi-
cio lmpiego del Personale del 1" Reparto dello SME
(1985-1987), ha ricoperto I'incarico di Capo Ufficio
Personale, Ordinamento e Mobilitazione e di Capo
Ulficio Operazioni e Addestramento (1989-1992) àet3' Corpo d'Armata a Milano e, nel periodo
1993-1997, è stato Capo Ufficio di Stato Maggiore
del Segretario Generale e Direttore Nazionale degli
Armamentidel Ministero della Difesa. Da Ufficiale Su-
periore, il Gen. Valotto ha comandato nella sede di
Legnano il 20" Btg. Carri "M.O. Pentimaili" Brig. mec.
"Legnano" (1987-1989), il Distretto Mititare di Torino
(1991-1992), la Brig. Cor. "Ariete" da marzo 1997 a
luglio 1999 durante questo periodo, dall'ottobre .t999

ad aprile 1999, ha assunto il comando della Brig.
Multinazionale Nord a Sarajevo; nel periodo ottobè
1999 - luglio 200'1, ha comandato t'Accademia Mitita-
re di Modena; dal luglio 2001 al luglio 2004, è stato
Vice Comandante dell'ARFìC (Corpo di Reazione Fìa-
qla dL ACE : Allied Command in Europe - NATO) a
Rheindahlen (Germania).

Rientrato in ltalia, dal24luglio 2004 al 30 agosto
2005 ha ricoperto l'incarico di Òapo Dipartimento lm-
piego del Personale presso lo Stato Maggiore dell'E-
sercito. Dal 1o settembre 2005 al 1" settèmbre 2006,
9_slato 10" Comandante delle Forze KFOR (COMK-
FOR) impiegate in Kosovo. Dal 28 settembre 2006 al
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per quanto ha fatto per I'Esercito e per la Sanità Mi-
litare, e l'augurio affinché I'avvenire gli sia foriero di
soddisfazioni e di ogni bene auspicato.

Al Generale Valotto che assume, in un momento
particolarmente delicato e difficile, la guida della
Forza Armata, il Ten. Gen. me. Andrea Cazzato, Pre-
sidente della Sezione di Roma dell'Associazione Na-
zionale della Sanità Militare a nome suo e di tuni gli
associati formula 1'augu-
rio di buon lavoro e lu-
singhieri successi.

6 marzo 2008 è stato il
Presidente del Centro Alti
Sludi per la Difesa in Ro-
ma. Dal 7 marzo 2008 al
16 settembre 2009 è stato
il 6'Comandante del COI
in Roma. Dal 17 settembre 2009 è il Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito. ll Generale Valotto è insignito
delle seguenti decorazioni:
- Ufficiale dell'Ordine Militare d'ltalia;
- Medaglia di Bronzo alValore dell'Esercito;
- Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della

Fìepubblica ltaliana;
- Medaglia Mauriziana al Merito dei 10 lustri di carrie-

ra militare;
- Medaglia d'Oro al Merito di Lungo Comando nell'E-

sercito;
- Croce d'Oro con Stelletta per Anzianità di Servizio;
- Croce Commemorativa per la Missione militare di

Pace in Bosnia;
- Medaglia commemorativa per operazioni di soccor-
so alle popolazioni colpite da pubbliche calamità
(terremoto del Friuli del 1976);

- Medaglia NATO per il servizio svolto nelquadro del-
le operazioni nella ex-Jugoslavia ed in Kosovo

- Medaglia commemorativa ONU per il servizio pre-
stato in Kosovo;

- NATO Meritorious Service Medal;
- Croce di Commendatore con Spade dell'Ordine al

Merilo Melitense;
- Legion d'Onore - Classe "Officier" della Repubblica

Francese;
- Gran Croce al Merito Militare con Distintivo Bianco
del Ministero della Difesa Spagnolo;

- Medaglia d'Oro della Difesa Nazionale Francese;
- Medaglla d'Oro alValore Militare da parte del Presi-

dente del Governo Prowisorio del Kosovo;
- Medaglia al Merito Militare di 1a Chsse dello Stato

Maggiore Portoghese;
- Medaglia di Bronzo al Merito del Ministero della Di-

fesa Tedesca.
Laureato in Scienze-Slrategiche, parla fluente-

menle la lingua inglese e possiede un'ottima cono-
scenza della lingua francese.

E sposato con Mara, da cui ha avuto due figli e
una liglia.



Avvicendamento al Comando dell'Arma dei Carabinieri

Jl 23 Iuglio scorso. presso la caserma "Salvo D'Ac-
Iquisto" in Roma, ha avuto luogo la cerimonia di
avvicendamento nella carica di Comandante Genera-
le dell'Arma dei Carabinieri tra i Generali Gianfran-
cesco SIAZZU, cedente, e Leonardo GALLITELLI,
subentrante. La cerimonia è stata celebrata alla pre-
senza del Presidente del Consiglio dei Ministri On.
Silvio Berlusconi, del Ministro della Difesa On.
lgnazio La Russa e del Capo di Stato Maggiore della
Difesa Generale Vincenzo Camporini.

Erano presenti inoltre numerose alte cariche dello
Stato, Ministri, Sottosegretari, il Nunzio Apostolico

Nota biografica del nuovo
Comandante dell'Arma dei Carabinieri

I I Generale Leonardo Gallitelli, nato a Taranto il 9
lgiugno 1948, ha intrapreso la carriera militare il 22
ottobre 1967, frequentando i corsi dell'Accademia
Militare di Modena e della Scuola di Applicazione
Carabinieri in Roma. Da Tenente e Capitano ha ma-
turato vaste e significative esperienze di Comando,
quale Comandante delle Compagnie di Viaggiano,
Aosta e Genova Portoria, oltre che al Nucleo investi-
gativo diTorino con rilevanti impegni per il conlrasto
al terrorismo e ai sequeslri di persona.

Laureato in Giurisprudenza, ha superato con
successo i corsi di Staio Maggiore presso la Scuola
di Guerra, che abilitano all'esercizio delle più alte
funzioni dirigenziali. Dopo una significativa esperien-
za nello Stato Maggiore del Comando Generale, da
Ufficiale Superiore è stato chiamato ad assolvere
compiti di primario rilievo, avendo retto, in successio-
ne, il Comando Provinciale diTorino, l-Ufficio Opera-
zioni del Comando Generale dell'Arma e, dopo aver

in Italia Monsignor Giuseppe Bertello ed il Primo
Presidente della Suprema Corte di Cassazione Vin-
cenzo Carbone.

Il Presidente della Sezione di Roma dell'Associa-
zione Nazionale della Sanità Militare Ten. Gen. me.
Andrea CAZZN|O a nome personale e di tutti i soci,
formulano al nuovo Comandante Generale, gli augu-
ri più fervidi di buon
lavoro e di lusinghieri
successi nel prestigio-
so ed importante inca-
rico.

conseguito il grado di
Colonnello, il Comando
Provinciale di Roma.

Ha ricoperto I'incari-
co di Capo del ll Repar-
to del Comando Generale, incarico di vertice e di
massima responsabilità della slruttura operativa del-
l'Arma, cui sono devoluti, fra I'altro il coordinamenlo
e la direzione dell'attività svolta dall'Arma nel contra-
sto a tutte le manifestazioni delinquenziali che inte-
ressano il Paess, anche nei loro risvolti ultranaziona-
li. Dal 2000 al2002 è stato Sottocapo di Stato Mag-
giore del Comando Generale e, successivamente,
Comandante della Scuola Ufficiali dell'Arma. Dal 7
ottobre 2003 al 4 settembre 2006, è stato Coman-
dante della Regione Carabinieri Campania.

Dal 5 settembre 2006, è stato Capo di Stato
Maggiore.del Comando Generale dell'Arma dei Ca-
rabinieri. E coniugato e ha due figli.

fn data l" luglio 2009 è stato promosso al grado
Idi Colonnello medico della Guardia di finanza il
Ten. Col. me. di Fin. Beniamino COLAGROSSO.
In pari data è stato nominato Capo Servizio Sani-
tario del Quartier Generale della Guardia di Finan-
za. Il Col. me. Colagrosso nell'arco della sua car-
riera ha ricoperto tra l'altro i seguenti incarichi:

- Capo Reparto Dermo del Policlinico Militare Ce-
lio;

- Capo Ufficio Segreteria e Personale del Policlini-
co Militare Celio;

- Capo Ufficio Segreteria e Personale del Centro
Studi e Ricerche della Sanità dell'Esercito;

- Capo Servizio Sanitario nelle
Missioni Fuori Area in Bosnia
Erzegovina ed Afghanistan.

E Professore a contratto
presso I'Università degli Studi
di Roma "La Sapienza" e "Tor
Vergata" di Roma.

Al nostro illustre socio,
giungano i più fervidi auguri
della Sezione ANSMI di Roma.
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Q oddisfacendo le richieste di molti soci, che dopo
rJla Sicilia, la Sardegna, il Veneto ed il Friuli chie-
devano di visitare la Puglia, quest'anno il consueto
viaggio di inizio autunno della sezione ANSMI di
Roma ha avuto come meta il tallone
d'Italia.

La mattina del26 settembre par-
titi come di consueto di buon ora
dalla Navicella su comodo Pullman
GT, abbiamo effettuato la prima
prevista tappa del nostro viaggio al
Santuario della Madonna di Monte-
vergine, uno dei luoghi più sacri del
Cristianesimo campano dove abbia-
mo assistito alla S. Messa. L altitu-
dine e l'aria frizzante hanno stimo-
lato l'appetito che ci ha fatto parti-
colarmente apprezzare l' ottimo
pranzo, consumato nel ristorante
"La Locanda del Pozzo", in Ospe-
daletto d'Alpinolo.

Nel tardo pomeriggio abbiamo
raggiunto San Giovanni Rotondo, il
paese legato alla vita e alle opere di
San Pio da Pietrelcina. Particolar-
mente suggestiva è stata la fiaccola-
ta cui abbiamo partecipato nel nuo-
vo santuario, opera di Renzo Piano.
Il ,eiorno seguente, in mattinata, ab-
biamo visitato la tomba di San Pio
ed il convento dei cappuccini. Nel
pomeriggio, nel corso di un'escur-
sione a Monte Sant'Angelo, siamo
scesi alla grotta di San Michele Ar-
cangelo, un luogo carico di sugge-
stioni e di storia. Dopo aver visitato
il centro storico di Vieste, rientrando
a San Giovanni Rotondo, abbiamo
attraversato la Foresta Umbra, riser-
va naturale e cuore verde del Garga-
no.

I1 giomo seguente, lunedì 28 set-
tembre, mentre eravamo in procinto
di partire per Trani abbiamo avuto
la gradita e preannunciata visita del-
l'amico e socio Guido Valle, medico
nell'ospedale "Casa Sollievo della
Sofferenza" di San Giovanni Roton-
do che, non potendo partecipare al
viaggio, ha voluto comunque essere,
anche questa volta e sia pur momen-
taneamente, "dei nostri".

La visita alla bella città di Trani
ed alla sua splendida cattedrale è
stata caratterizzata dalla guida che
parlava esclusivamente il dialetto
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locale, in modo talmente incomprensibile ma altret-
tanto folckloristico, labellezza dei luoghi, comun-
que, si commentava da sola.

Interessantissima è stata pure la visita a Castel
del Monte, uno dei monumenti
più belli e singolari della nostra
Italia, dove l'eclettico Imperato-
re Federico II praticava studi di
carattere astronomico e riti ma-
gici.

Proseguendo verso Sud, nel
primo pomeriggio siamo giunti
ad Alberobello, dove abbiamo
sostato per ben cinque giorni,
con un programma particolar-
mente intenso: già nella serata
di arrivo abbiamo preso parte ai
festeggiamenti dei patroni Santi
Medici Cosma e Damiano. Era
I'ultimo dei giorni delle celebra-
zioni annuali dei protettori della
città e, grazie ai precedenti ac-
cordi con le autor'ità civili e reli-
giose, il nostro medagliere ha
preso parte alla solenne proces-
sione di chiusura delle cerimo-
nie, accompagnato dal Presiden-
te nazionale Generale Rodolfo
Stornelli, dal sottoscritto e dal.
Maresciallo dei Carabinieri Car-
dillo Filippo. Il Medagliere del-
I'ANSMI è stato salutato dagli
applausi dei fedeli, assiepati
lungo il percorso.

Nei giorni successivi abbia,
mo visitato Bari, Taranto, Mate-
ra, Martina Franca, la Valle d'I-
tria e le grotte di Castellana.



Prima di lasciare Alberobello il nostro socio ono-
rario Dottor Prof. Stefano Campanella e la gentile si-
gnora Adele, persone di spicco della città, hanno vo-
luto regalarci una serata straordinaria presso la loro
residenza estiva, un insieme di nove trulli in un con-
testo di estrema bellezza offrendoci una cena preli-
bata a lume di candela. Uincanto della serata era ac-
cresciuto dalle note di una fisarmonica e dal diffuso
chiarore della luna piena che illuminava la campagna
e che era dolcemente riflesso dalle bianche forme
circolari dei trulli. Voglio tornare ad esprimere anche
in questa sede ai nostri cari ospiti, a nome mio e di
tutti i partecipanti al viaggio, la riconoscenza affet-
tuosa per la raffinata,e squisita accoglienza riservata-
ci e per le belle ore trascorse insieme in un'atmosfe-
ra fiabesca che difficilmente dimenticheremo.

Negli ultimi due giorni del viaggio, dedicati alla
visita della parte meridionale del Salento, stabilita la
base in una bellissima azienda agrituristica a Muro
di Lecce, abbiamo fatto interessanti e piacevoli
escursioni aLecce, Otranto, Gallipoli ed a Santa Ma-
ria di Leuca.

Avrei voluto soffermarmi a descrivere minuziosa-

mente i luoghi visitati ma il limitato spazio disponi-
bile nel nostro Notiziario rende impossibile un reso-
conto particolareggiato. Non posso però esimermi
dal ringraziare i proprietari dell'Hotel Sovrano di Al-
berobello, i signori Giorgio ed Angela, per la qualità
dell'ospitalità offertaci sia dal punto di vista della si-
stemazione alberghiera che per l'eccellente livello
della ristorazione.

Alla nostra guida Conni Blasi, che con le sue
spiegazioni dotte, appassionate e coinvolgenti ci ha
illustrato non solo i monumenti ma anche gli usi e i
costumi dei luoghi visitati va pure un ringraziamento
sincero. Che dire poi del nostro autista Marco della
Società Calabresi? Affidabile, discreto, sempre sorri-
dente, disponibile e professionale è stato di sicuro af-
fidamento: anche a lui un applauso caloroso!

Assolutamente positivo dunque, a detta di tutti i
partecipanti, il bilancio di questo viaggio in terra di
Puglia non solo per la varietà e la molteplicità dei
luoghi visitati ma per l'occasione, ancora una volta
graditissima, di ritrovarsi insieme ammirando i tesori
di fede, d'arte e di cultura della nostra bella Italia.

Nunzio Scolamacchia

fl giorno l0 dicembre 2009 si sono svolte presso
Ila sezione di Roma e provincia le elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali per il triennio
2010-2012.

SONO RISUIJTAII ELETTI
IN ORDINE DI PREFERENZE:

Presidente: Ten. Gen. me. CAZZNIO Andrea

Vice Presidente: Ten. Col. me. VALLE Guido

Consiglieri: B. Gen. me. BARBAGALLO Nicolò,
M.M.'4" CARELLA Antonio, Lgt GROSSI Giu-
seppe, Col. me. Smom. LIGORI Giorgio Cap. CRI.
ARENA Concetto, Col. me. A.M. SABATINI Ro-
molo

COLLEGIO DEI SINDACI
Presidente: Ten. Gen. Farm. ACQUARO Armando
Membro effettivo: Ten. Gen. me. DI LELLA Filip-
po, Cap. CRI. COSENTINOVincenzo
Membro supplente: B. Gen. me. BARBAGALLO
Nicolò, Brig.CC. TOTI Silvio

I soci che volessero muovere rilievi sull'anda-
mento delle elezioni o sul risultato delle votazioni,
possono presentare ricorso scritto e motivato entro
il 31 gennaio 2010, indirizzandolo al presidente
della commissione elettorale via Santo Stefano Ro-
tondo, 4 presso Sezione ANSMI - 00184 Roma.

Trascorso tale, periodo, gli eletti saranno ope-
ranti, per il triennio 2010-2012, giusto quanro pre-
visto dallo statuto.

Monteiasi, I ottobre 2005

Alla Madonna

Oh Madonnina, Madonnina Bella,

tu sei l'aurora dei nostri amori,
tu sei l'alba dei nostri ardori.

Il bagliore per i nosti cuori,
la mediatrice per i nostri errori.
Sei la stella di tutti quanti,
la speranza di andare avanti.

Sei la luce dell'universo,
ilfaro per chi si è perso.

Sei l'ancora della salvezza,
Il miraggio della Santità.

Pietro Pionati

TRISTIA
I Biorno 23 dicembre 2009 è
Ivenuto a mancare prematura-
mente all'affetto dei suoi cari il
Dottor GIUSEPPE RONCHI,
già vice Direttore Generale della,.

, §anità Militarè; giàDirettoré"Gq .,

nerale dell'ufficio Generale Ge- '

stioni Enti Area Tecnico Indu-
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UNATTROANNO E PASSATO
1-lome di solito, con la fine dell'anno è necessa-
lr.-,rio fare un bilancio delle attività svolte dalla
nostra Sezione e rendere conto ai nostri soci di tut-
to quello, compatibilmente con le nostre risorse
economiche, che è stato fatto e di quello che sarà
possibile fare per il nuovo anno appena entrato.
Prima di passare alla disamina delle iniziative in-
traprese nel 2009, sento il dovere di ricordare i no-
stri Eroi caduti nelle Missioni Fuori Area e rinno-
vare alle loro famiglie la nostra vicinanza e l'e-
spressione della nostra partecipazione al loro dolo-
re.

Sento il dovere inoltre di ricordare ed esprimere
ancora una volta la nostra vicinanza alle Famiglie

Cirone per la prematura scomparsa dei Gen. me.
Massimo Cirone, nostro illustre socio, al Col. me.
D'Anna per la scomparsa improvvisa e prematura
della cara moglie ed alla Signora Erminia per la pre-
matura scomparsa del caro marito Dott. Giuseppe
Ronchi. Tuttavia al di 1à di questi tristi eventi, la no-
stra Sezione si è adoperata in questo 2009 in un in-
sieme di iniziative socio-ricreafivo-culturali ampia-
mente condivise e apprezzate, non solo dai soci, ma
soprattutto dai nostri Superiori che ci hanno per-
messo di portare a termine. Sono inoltre soddisfatto
della continua ascesa del numero degli iscritti che
ha ormai raggiunto quota 520 soci (di cui 502 Ordi-
nari e 20 tra Onorari e Vitalizi).

"$ ll 31 marzo 2009 si è concluso, dopo sei mesi
$ ndi attività, con un consuntivo assolutamente

positivo, l'iniziativa del Progetto Donna, finanziata
dal Consiglio Regionale del Lazio, che ha permes-
so di fare uno screening su 450 donne tra i 50 e
70 anni.

ry Viaggio culturale di 3 giorni nella Costiera
&aAmalfitana con un nutrito numero di soci (80)
dove abbiamo visitato le rovine di Ercolano, le me-
raviglie della Costiera, Positano, Amalfi, Ravello,
gli scavi di Pompei ed il Santuario della Madonna
diPompei.

* Parata militare del2 giugno in via dei Fori lm-
u# nperiali in Roma, cui la Sezione ha partecipato
con il Medagliere della Presidenza Nazionale.

fr Un importante viaggio di 18 giorni negli StatioS*Uniti per visitare il meglio dell'America del
West, i Parchi Americani e ben otto Slati, percor-
rendo 7500 km (vedi relazione sul notiziario prece-
dente n. 12).

ffi ll giorno 19 settembre, con un nutrito numero
#rdi soci (175), la Sezione ha elfettuato una vi-
sita guidata in Vaticano dove è stalo possibile visi-
tare i giardini vaticani, la Cappella Sisiina, parte
dei Musei e la Basilica. Dopo la visita ci siamo ri-

trovati tutti insieme presso il ristoranle Lo Strego-
ne in piazza dei Coronari 1, non lontano dalla Cit-
tà delVaticano, per un pranzo conviviale.

ffi ll 26 settembre viaggio di 10 giorni in Terra di
W o Pugl[a (vedi I'articolo a parte).

A Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali
f r nel triennio 2010-2012 (vedi I'articolo a par-
te).

§ lnfine la consueta cena sociale di fine anno,
[} n grande occasione di incontro in cui si rinverdi-
scono legami di conoscenza e di amicizia, facen-
doci sentire veramente una bella e grande fami-
glia!

Prima di concludere, vorrei esprimere un pen-
siero riconoscente al Presidente della Sezione
Ten. Gen. me. Andrea Cazzalo per le iniziative in-
traprese e portate a termine da questa Segreteria.

Un grazie di cuore va anche ai M.lli URRU Pie-
trino, CARELLA Antonio e MAZZARIOL Pietro per
l'attiva e fattiva collaborazione offertami e a tutti i

soci, per la partecipazione alla vita associativa.
A tutti i soci e alle loro famiglie va infine il mio

augurio sincero per un 2010 ricco di salute, be-
nessere e di ogni gioia' 

Nunzio scoramacchia
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Convegno medico
fl giorno 10 marzo 2010 alle ore 16.fi) si terrà pres-
lso l'Aula Lisai un Convegno medico presso il Poli-
clinico Militare Celio da pàrte della Sé2. ANSMI di
Roma. Il convegno verterà essenzialmente sulla pre-
venzione d'importanti patologie relative alla prostata,
al seno e all'apparato genitale femminile. I relatori sa-
ranno: il Col. me. Antonio Caramanica, Capo Diparti-
mento Nefro-genito- urinario; il Col. me. Marco Gian-
dotti Capo Reparto Urologico del Policlinico Militare
di Roma; Dott. Roberto Petrassi già Dirigente del Re-

fl giorno 2l marzo 2010 sarà organizzata una visita
lcullurale guidara alla Sinagoga di Roma.

L'orario previsto dell'incontro è alle ore 10.00 da-
vanti l'ingresso della Sinagoga lato lungotevere Cenci.
La visita durerà circa 2 ore. Al termine seguirà un
pranzo conviviale alle ore 13.00 presso il noto ristoran-
te "Lo Stregone" sito inpiazzadei Coronari n. l. Il co-
sto a persona, per pranzo, guida, mance e quant'altro è
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parto Ginecologico dell'Ospedale San Giovanni - Ad-
dolorata di Roma, nostro socio, che relazionerà sul
"Progetto donna" organizzato della Sez. ANSMI di Ro-
ma e portato a termine dopo un lavoro semestrale il
3l-3-2009. In tale progetto si è effettuato uno scree-
ning su 450 donne d'età compresa tra i 50 e i 70 anni.

Tiattandosi di argomenti molto importanti il Presi-
dente della Sez. di Roma confida nella partecipazione
di tuui gli associati, il Convegno avrà la durata di due
ore

Visita culturale alla Sinagoga di Roma
fissato in € 26,00. I soci interessati potranno prenotar-
si entro il 5 marzo 20 l0 telefonando ai numeri
067001405 - 3479448958 - 3383903690, oppure pas-
sando di persona in Sezione, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13.00.

Il numero dei partecipanti non potrà superare le
100 unità, quindi gli interessati sono pregati di preno-
tarsi quanto prima possibile e versare la cifra richiesta.

Importante viaggio in Siria e Giordania
Tlrl6 al 15 aprile 2010 è stato organizzato un viag-
l-,1g1o in Siria e Giordania di 9 giorni con 8 pernotta-
menti. Il costo per un gruppo di 20 persone in camera
doppia sarà di € 1.850,00; il supplemento per la came-
ra singola sarà di € 300,00. Ci sarà un supplemento di
€ 50,00 qualora il numero dei partecipanti fosse infe-
riore alle 20 unità.
La quota comprende: pensione completa, transfert da
e per I'aeroporto in Giordania. guida parlante in italia-
no, pullman GT con A/C, hotel 4-5 stelle. ingressi nei
siti previsti dal Tour, visti per la Giordania e Siria, tas-
se varie.
La quota non comprende: le bevande, le mance alle
guide, agli autisti e tasse che si dovranno pagare alle
frontiere che ammonteranno a circa 50 dollari a persona.

Tutti gli interessati potranno prenotarsi da subito te-
Iefonando ai numeri 067001405-3479448958-
3383903690, oppure passando di persona in Sezione
ANSMI. I partecipanti dovranno versare un anticipo
entro il 10 febbraio c.a. di € 600,00, mentre la rima-
nente somma sarà versata entro il l0 marzo 2010.
ILVIA.GGIO SI SVOLGERÀ COME SEGUE:
1'giorno 6 aprile 2010. Incontro all'aeroporto di Fiu-
micino ore 13.00 per il cek-in partfrnza oie 14.55 con
volo di linea della Royal Giordania. Arrivo ad Amman
ore 19.2A ora locale. Assistenza e trasferimento in ho-
tel, cena e pernoLtamento.
2o giorno 7 aprile. Dopo la colazione giro città di Am-
man, visiteremo la cittadella, il museo all'interno della
ciuadella e I'Anfiteatro. Partenza per Petra. Lungo il
percorso visiteremo Monte Nebo e Madaba. Arrivo a
Petra, cena e pernottamento.
3o giorno 8 aprile. Dopo la colazione, giornata dedica-

ta alla visita di Petra, nel tardo pomeriggio trasferimen-
to ad Amman, lungo il percorso visiteremo la piccola
Petra, cena e pernottamento.
4o giorno 9 aprile. Dopo Ia colazione, partenzaper Je-
rash, Bosra, Damasco (Siria). Lungo il percorso visite-
remo Jerash e Bosra, continuazione per Damasco. Arri-
vo in Città, visita guidata. Sistemazione in albergo ce-
na e pernottamento.
5o giorno l0 aprile. Dopo la colazione partenza per
Palmira, giornata dedicata alla visita del grande sito ar-
cheologico di Palmira. Sistemazione in Hotel cena e
pernottamento.
6" giorno 11 aprile. Dopo la colazione pafienza per
Aleppo, Arrivo visita della cittadella, Museo cittadino
e alla grande moschea. Resto della giornata a disposi-
zione per visita individuali o relax, sistemazione in Ho-
tel cena e pernottamento.
7o giorno 12 aprile. Dopo la colazione, continuazione
visita di Aleppo.Visiteremo San Simeone, le antiche
rovine di un luogo di culto cristiano. Partenza per Da-
masco. Lungo il percorso visita al Crak dei Cavalieri,
antico baluardo crociato contro le orde di Saladino. Ar-
rivo a Damasco, sistemazione in Hotel cena e pernotta-
mento.
8o giorno 13 aprile. Damasco - Amman. Dopo la cola-
zione intera giornata dedicata alla visita di Damasco.
Visiteremo il museo nazionale palazzo Azem,moschea
degli Omayyadi ed il quartiere cristiano. Tempo libero
per shoping nella zona del souq. In serata arrivo ad
Amman, cena e pernottamento.
9o giorno 14 aprile. Dopo la-colazione trasferimento
in aeroporto e partenza per l'Italia alle ore 9.55 dove
l'arrivo è previsto per le ore 2.45.
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Spagna e Madonna di Lourdes
Tlul 17 al 25 maggio 2010 è stato organizzato un
l-l viaggio in alcune città della Spagna e Lourdes in
pullman GT in concomitanza con il Pellegrinaggio
Militare.

Il costo a persona in camera doppia sarà di
€ 950,00, il supplemento per Ia camera singola sarà
di € 300"00.

La quota comprende: pensione completa, pull-
man GT, cabina in doppia e in singola sulla nave Gri-
maldi, colazione pranzo e cena a bordo A/R, guida
parlante italiano per Barcelona, Madrid e Saragoza,
hotel 3 I 4 stelle, mance.

ILVIAGGIO SI SVOLGERN COUE SEGUE:
Lo giorno 17 maggio 2010. Partenza alle ore 19.00 in
pullman GT davanti la Basilica della Navicella, prose-
guimento per Civitavecchia, imbarco e partenza per
Barcellona alle ore 22.15 cena, colazione e prarrzo a

bordo.
2o giorno 18 maggio. Arrivo a Barcellona alle ore
18.45, sistem azione in hotel, tempo libero cena e per-
nottamento.
3o giorno L9 maggio. Intera giornata dedicata alla vi-
sita della città di Barcellona, con guida parlante italia-

ln occasione della cena sociale del 2009, il Pre-
sidente della Sezione di Roma Ten. Gen. me. An-
drea Cazzato conferisce il distintivo della Sanità
Militare al Col. Comm. CRI Elia Scaldalerri
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no, in serata assisteremo ad uno spettacolo in un tipi-
co locale.
4o giorno 20 maggio. Dopo la colazione partenza per
Madrid. Pranzo lungo il tragitto, arrivo sistemazione
in hotel, tempo libero cena e pernottamento.
5o giorno 21 maggio. Intera giornata per visitare Ma-
drid con guida. In serata assisteremo ad uno spettaco-
lo in un tipico locale.
6o giorno 22 maggio. Partenza per Lourdes, pranzo
lungo il tragitto, arrivo sistemazione alberghiera, cena
e in serata ci uniremo al Pellegrinaggio Militare.
7o giorno 23 maggio. Dedicata al Santuario della Ma-
donna e partecipazione alle manifestazioni militari.
8o giorno 24 maggio. Ascolteremo una Santa Messa,
pranzo e subito dopo partenza per Saragozza. Siste-
mazione in Hotel, tempo libero, cena e pernottamen-
to.
9o giorno 25 maggio. Dopo la colazione visita della
Città con guida, pranzo e successivamente partenza
per Barcellona dove ci imbarcheremo per Civitavec-
chia, alle ore 22.15, cena e pernottamento.
10" giorno 26 maggio. Colazione e pranzo a bordo,
arrivo a Civitavecchia alle ore 18.45. L arrivo a Roma
è previto per le ore 20.30 circa.

ll Medagliere della Sanità Militare partecipa alla parata
militare del 2 giugno 2009

Cerchi un outonoleggio?

Per quolsiosi esigenzo rivolgiti ollo più gronde

oziendo romonq di outonoleggio

CATABRESI
Vio Viggiono, l8l Romq

chiomqndo il sig. Giuseppe Morolo ql numero

065193021 q nome dello §ez. ANSMI di Romo

troveroi cortesiE disponibilitò e convenienzo.


