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Ancora morte a Kabul
Ci ono tornati avvolti nel Tricolore i due Alpini
ò barbaramente uccisi da fanatici terroristi talèba-
ni lungo la strada tra Herat e Bala Murghab, men-
tre altri due sono rimasti gravemente feriti.

I due Alpini, inquadrati nel Rgt.Alpini Thurinen-
se, sono il-Sergenie Massimiliano RAMADÙ, 33
anni di Velletri e il C.M. Luigi PASCAZIO,25 ar
ni della provincia di.Bari. I due Alpini feriti sono
C.M. Gaetano SCIRE, 28 anni di Casteldaccia e il
Caporale Cristina BUONACUCINA, 27 anni di
Foligno. I quattro si trovavano a bordo di un veico-
1o blindato "Lince" inserito in una colonna di auto-
mezz\ Italiani, Spagnoli e Americani, partita da
Herat per Murghab. Dalle ricostruzioni risulta che
il veicolo colpito occupasse la quarta posizione
della colonna di automezzi in movimento. Alla ce-
rimonia funebre erano presenti oltre al Capo dello
Stato, le massime Autorità della Repubblica.

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha
espresso il profondo cordoglio di tutta la Nazione
di fronte al tragico evento; lo stesso ha fatto il Pre-
sidente del Consiglio Berlusconi, mentre il Presi-
dente della Camera Fini ha detto che è necessario,
in questo particolare momento, stringersi intorno ai
nostri militari e ribadire 1a determinazione a prose-
guire il nostro impegno.

"Il sacrificio dei nostri Caduti non è vano,
solo per l'Afganistan ma anche per I'ltalia

mondo intero" ha pronunciato nell'omelia I'Ordi-
nario Militare Monsignor Vincenzo Pelvi, in una
chiesa gremita non solo di Autorità Civili e Milita-
ri, ma di tanti comuni cittadini che hanno fatto sen-
tire la vicinanza del nostro paese ai familiari dei
caduti.

La Sezione di Roma dell'Associazione Nazio-
nale della Sanità Militare Italiana con il Suo Presi-
dente Ten.Gen.me Andrea Cazzato e con tutti gli
associati rende commossa gli onori ai Caduti e por-
ge sentite condoglianze alle loro famiglie a cui và
il nostro affettuoso pensiero e la nostra vicinanza.

Sono rimastiferiti ilcaporal maggiore Gaetano Scirè
e il caporale Cristina Buonacucina
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Viaggio
in Giordania

e Siria
f fn nutrito gruppo di 26 persone dell'Associazio-
LJ ne, ha aderito all'iniziativa di un viaggio artisti-
co - culturale nel vicino oriente, in Giordania e Siria,
nella prima metà del mese di Aprile, a ridosso della
Pasqua.

Pur non trascurando gli aspetti paesaggistici,
sempre interessanti, questo viaggio era stato orga-
nizzato per visitare alcune località molto rilevanti
sotto il profilo storico - religioso, considerato che in
quelle regioni sono nate le tre grandi religioni mono-
teiste (ebraica, cristiana e islamica).

Più che alle grandi città - Amman in Giordania,
Damasco ed Aleppo in Siria sicuramente interes-
santi come poli di attrazione attuali della vita nei due
stati, e per le vicende storiche pregresse - I'attenzio-
ne è stata rivolta ad alcune località e siti più impor-
tanti sotto gli aspetti storici artistici.

In Giordania sono stati visitati due siti archeolo-
gici di diversa matrice: Petra, capitale dei Nabatei,
e Jerash, città creata dai Romani che fàceva parte
delle decapoli del medio - oriente.

Petra, dichiarata dall'Unesco "patrimonio mon-
diale dell'umanità", ha un duplice effetto di attrazio-
ne sui visitatori. Il primo è dovuto alla sorpresa; in-
fatti, per raggiungere il "Tesoro del Faraone" occor-
re percorrere il Siq, gola naturale fiancheggiata da
costoni rocciosi di arenaria, alti anche oltre cento
metri, che lo nasconde fino a quando non te 1o trovi
davanti all'improvviso e provi un'emozione che la-
scia senza fiato. Il secondo effetto è dovuto alla
maestosità del "Tesoro", ciò che impressiona è l'im-
mensità dell'opera, costituita da una cornice esterna
con tagli così netti da far pensare ad un lavoro in
scala eseguito con moderni macchinari. Una comice

ll Gruppo della Sezione di Roma in visita a Petra, in
Giordania. Sotto, visita ad Aleppo in Siria

così perfetta, alta 30 metri e larga 20, non poteva che
contenere un "quadro" degno, un'impressionante
scultura eseguita sulla roccia viva di arenaria color
rosso mattone.

Jerash, l'altra località della Giordania, insieme a
Bosra e Palmira in Siria sono siti archeologici ro-
mani molto ben conservati, anche grazie al fatto che
erano stati abbandonati e ricoperti di terra. Partico-
larmente rilevanti sono l'Ippodromo ed il Foro di
forma ovale a Jerash, il grande teatro di roccia basal-
tica nera a Bosra e la casa del dio Bel all'intemo del
grande tempio di Palmira.

Tra le altre località visitate: il monte Ne-
bo, ove si troverebbe la tomba di Mosè che
di lì poté vedere la Terra promessa, ma non
raggiungerla; il Krak dei Cavalieri, defini-
to "il più bel castello del mondo", baluardo
strategico della porta di Homs, che controlla
la strada verso Gerusalemme e quella verso
il mare; San Simeone, il sito dove visse il
famoso "stilita" che abitò quasi tutta la sua
vita su una piattaforma in cima ad un palo.

I1 viaggio nel suo complesso è stato pie-
namente rispondente alle attese e Petra ha
rappresentato il suo clou, con qualche picco-
lo inconveniente, che però non è riuscito a
scalfire la soddisfazione per aver goduto di
tqnte cose belle.

Ten.Gen. Lorenzo Cherubini
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4 Giugno 2010

Festa della Sanità Militare
f I 4 giugno 2010 si è svolta sul piazzale antistante
Iit poticlinico Militare Celio, la cerimonia per la ri-
correnza del 177" Anniversario della costituzione del
Corpo Sanitario dell'Esercito.

All'inizio della cerimonia è stata depositata una
corona d'alloro al Monumento dei Caduti della Sani-
tà Militare da parte del Capo dell'Ufficio GeneraÌe
della Sanità Militare Ten.Gen. Michele Donvito. dal
Magg.Gen. Federico Marmo. Vice Comandante Lo-
gistico e Capo Dipartimento di Sanità e dal
Brig.Gen. Alberto Germani, Direttore del Policlinico
Militare. Dopo lo schieramento , il Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito Gen.C.A. Giuseppe Valotto,
accompagnato dal Comandante Logistico Ten.Gen.
Panunzi. dal Ten.Gen. Donvito e dal Magg.Gen.
Marmo, hanno passato in rassegna 1o schieramento,
salutando le Autorità intervenute. Momento intenso
è stato quando il Capo di Stato Maggiore dell'Eser-
cito, salutando la bandiera di guerra della Sanità Mi-
litare, si è f'ermato davanti ad essa e I'ha baciata.
Con questo gesto molto significativo è stato conferi-

La Sezione Ansmi
di Roma con il

glorioso
Medagliere

partecipa alla
parata militare I

del 2 Giugno 2010 I

Jn data 1' luglio 2010 è stato promosso al grado di Brig.Gen.me. il Col. GERVASI Francesco. Sempre
Isotto la stessa data sono stati promossi al grado di Colonnello i seguenti Ufficiali Medici: T.Col. DAC-
QUINO Pietro, T.Col. LISTA Florigio, T.Col. COLONNA Sergio, T.Col. WIERZBICKIVencenslao,
T.Col. MAGGIO Antonio, T.Col. SIMONELLI Marzio, T.Col. DE LUCA Mauro, T.Col. CASTRA-
CANB Rocco, T.Col. FRANCHINI Gennaro, T.Col. CAPONBRA Enzo, T.Col. PANICO Stefano.
Tutti in servizio presso il Policlinico Militare "Celio".
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to un onore particolare al nostro simbolo, per i tanti
Caduti della Sanità Militare dell'Esercito, in tempo
di guerra e di pace, dall'anno della Sua fondazione.

Hanno preso la parola, in ordine, il Magg.Gen.
Marmo, il Ten.Gen. Donvito e il Ten.Gen.Panunzi.
Infine ha concluso il proprio intervento il Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito, i1 quale ha evidenziato
i notevoli sforzi che la Sanità Militare compie nella
F.F.A.A. ed in particolare nei teatri operativi fuori
aerea. nonostante le enormi difficoltà di bilancio del
Ministero della Difesa, ribadendo il Suo impegno e

quello dello Stato Maggiore a supportare nelle innu-
merevoli problematiche la Sanità Militare e il pro-
prio personale. In1ìne ha sottolineato i'importanza
dell'associazionismo in ambito mrlitare, utile a tener
vivo il sentimento di appartenenza alle istituzioni e a
rinforzare quei valori di fratellanza, di solidarietà e

di amor di Patria che sempre hanno contraddistinto
la Sanità Militare.

Alla fine della cerimonia il Cappellano del Poli-
clinico Militare, Padre Matteo, ha letto la preghiera
del soldato di sanità.
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La Sezione Ansmi di Roma in pellegrinagi
Tl l7 maggio 2010, adempiendo alle numerose ri-
Ichieste dei soci, oltre 100, è stato organizzato un
viaggio in alcune città della Spagna con meta finale
a Lourdes.

Patiti come di consueto in due comodi pullman
GT, eravamo in 86, ci siamo imbarcati a Civitavec-
chia per Barcellona. Dopo esserci sistemati in co-
mode cabine, abbiamo cenato e subito dopo un can-
tante di piano bar ha allietato la traversata con una
serata danzante nel salone delle feste. Il giorno se-
guente, arrivati a Barcellona, ci siamo sistemati in
un hotel centrale a 4 stelle. II giorno dopo con una
guida per pullman, abbiamo visitato la bellissima
Barcellona, assistendo, in chiusura della serata, ad
uno spettacolo di flamenco. Nei giorni successivi
abbiamo visitato, con guida, la splendida Madrid.

Dopo due giorni, durante il trasferimento a Lourdes,
i nostri autisti, Marco e Paolo, ci hanno dato la pos-
sibilità di fare una sosta a Burgos. cittadina quasi al
confine francese, dove si trova una splendida catte-
drale, patrimonio dell'umanità. La visita meritava
almeno una giornata di sosta; puftroppo per il tempo
molto ristretto, 2 ore circa, non è stato possibile vi-
sitarla in modo completo. In serata, arrivati a Lour-
des, dopo esserci sistemati in hotel e aver cenato,
abbiamo partecipato alla fiaccolata serale, unendoci
a tutti i fedeli del Pellegrinaggio Internazionale Mi-
lrtare. Cerimonia veramente molto intensa dal punto
di vista spirituale.

Il giorno dopo è stato molto suggestivo parteci-
pare alla Messa Internazionale, officiata dal Cardi-
nale Primate di Francia. Il giorno 24 maggio dopo il

pranzo, siamo partiti per Sara-
gozza. Attraversando i Pirenei
fino a quota 1400 siamo giunti
a destinazione. Nella serata,
dopo cena, abbiamo avuto la
possibilità di visitare una pafte
del centro storico della città. Il
giorno successivo, dopo aver
reso omaggio al Sacrario Mili-
tare dei nostri Caduti, abbia-
mo completato con guida la
visita della città, contemplan-
do per ultima la cattedrale del-
la Madonna del Pilar. In serata
ci siamo trasferiti a Barcellona
per imbarcarci per Civitavec-
chia. Sulla nave, con grande
piacere, grazie alla Agenzia di
Viaggi "Paesi del Mondo", so-
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{1 giorno 19.6.2010, la,,Pre-sidonza:Nazionale AN- ni per carenza di fondi. Il,btlaneio è stato approvaro
lsMIhatenrr1o'press6l',.auìa:.LisaidelPoliclinicoall'unanimità|,....:..:1;...:;.:..
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3io alla Madonna di Lourdes
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no state assegnate a tutti noi le cabine esterne, senza
alcun costo aggiuntivo. Il 26 maggio, dopo un otti-
mo viaggio in mare, siamo sbarcati a Civitavecchia
per poi proseguire per Roma, dove siamo giunti alle
ore 27,30. Vorrei Infine ingraziare pubblicamente i
nostri autisti Marco Rocchi e Paolo Fosecchi. che

con professionalità, instancabile prudenza e assoluta
padronanza del mezzo, con il loro sorriso e la loro
disponibilità ci hanno accompagnato per tutto il
viaggio, dando a tutti noi quella tranquillità necessa-
ria per trascorrere serenamente la vacanza. Grazie
ancoraaMarcoeaPaolo.

il
it
ì!
,l
ìL;til:
t? i
1i"i

TRISTIA
Tl giorno 3 giugno
IZOTOèvenutoaman-
care prematuramente al-
I'affetto dei suoi cari il
Luogotenente RIGUC-
CI Gino. già in servizio
presso il Reparto di Ra-
diologia del Policlinico
Militare Celio. All'ami-
co, al collega, al fratel-
lo, all'uomo onesto il
Presidente della Sezione
ANSMI di Roma
Ten.Gen.me Andrea Cazzato a nome personale e
di tutti i soci formulano sentite condoglianze alla
famiglia.
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Convegno
medico
al Policlinico
Militare Celio
di Roma
(li è realizzato.
ò.on vivo suc-
cesso e consenso
del numeroso pub-
blico presso il Po-
liclinico Militare
Celio in Roma, i1 9
giugno 2010 alle
ore 17, un impor-
tante convegno
medico sulla pre-
venzione d'impor-
tanti patologie re-
lative alla prostata,
al seno e all'appa-
rato genitale fem-
minile.

Erano presenti il Gen.me. Rodolfo Stornelli, Pre-

sidente Nazionale dell'Associ azione Ansmi, il
Gen.me. Andrea Cazzato, Presidente della Sezione
Romana, il Brig.Gen.me. Michele Gigantino, Vice
Direttore del Policlinico Militare Celio, che ha por-
tato il saluto cordiale del Direttore del Policlinico
Militare Celio Brig.Gen.me. Mario Alberto Germani
e molti illustri soci.

Tra i relatori, il Col.me. Antonio Caramanica, Ca-
po del Servizio Senologico del Policlinico Militare,
con una interessante relazione, ha sottolineato l'e-
scalation dei tumori al seno con ben 30.000 nuovi

casi 1'anno. Ha racco-
mandato una mammo-
grafia annuale tra i 40 -

50 anni d'età e dopo i 50
anni, ogni due anni, con
eventuale ecografia. Pro-
ficua e interessante anche

la relazione del Col. me.
Marco Giandotti, Capo
del Reparto Urologico,
su 1'escalation della pato-
logia prostatica. Infine
interessantissimo I' inter-
vento del Dr. Roberto Pe-

trassi, già Dirigente del
Reparto Ginecologico
del1' Ospedale S.Giovan-
ni Addolorata di Roma,
che ha relazionato del-
l' imporlante realizzazio-
ne su "Progetto Donna",
or ganizzato dal 1a Sezione
ANSMI di Roma e porta-
to a termine, dopo un la-
voro semestrale, i I

3 1 .03 .2009, con uno
screening su 450 donne
d'età comprese tra i 50 e
i 70 anni.

l-Ansmi Sezione di Roma in visita alla
Certosa di San Martino al Vomerp,
Napoli. A destra, il Presepe .o
della Certosa



Giro turistico culturale Campania - Salento - Calabria
Particolare attenzione per i siti ed aree archeologiche della Magna Grecia

(Reggio Calabria - Locri-Crotone - Sibari - Metaponto)

Tlull'll al 19 settembre 2010 sarà organizzato
ltf un viaggio culturale in Calabria di giorni 9 di
cui 8 pernottamenti.

Le località che saranno oggetto di visita saran-
no: Paestum, Lecce, Ostuni, Cisternino, Taranto,
Metaponto, Rocca Imperiale, Capo Spulico, Sove-
rato, S. Floro, Villaggio Mancuso in Sila, Stilo,
Locri, Gerace, Reggio Calabria, Amantea, Santua-
rio di S. Francesco di Paola, Guardia Piemontese.

Pernotteremo 2 notti ad Alberobello, I notte a
Policoro, 2 notti a Soverato, 2 notti a Reggio Cala-
bria, 1 notte a Guardia Piemontese. Il costo del
viaggio è di € 1050, per un gruppo di almeno 30
persone, in camera doppia, mentre per la camera
singola ci sarà un supplemento di € 240. Al disor
to di tale numero verrà richiesto un supplemento
di € 50,00.

La quota comprenderà:
Pensione completa con acqua e vino ai pasti,

Pullman Gl hotel 3-4 stelle, ingressi a musei e si-
ti archeologici, mance e guide in alcune località di
interesse culturale. Per alcuni luoghi la guida sarà
il nostro Presidente Nazionale Gen. Stomelli. Le
prenotazioni sono ancora aperte, comunque non
oltre il 15 luglio p.v., versando un anticipo di
350,00 €, mentre la rimanente quota dovrà essere
versata entro il 10 agosto 2010.

La partenza avverrà come al solito davanti la
Basilica della Navicella alle ore 7,00. La sistema-
zione in pullman avverrà secondo I'ordine di pre-
notazione per tutta la durata del viaggio. Uannul-
lamento del viaggio da parte dei soci già prenotati,
per qualsiasi causa, prevederà, a partire dal 16 lu-
glio p.v., una penale del2OTo sul costo totale del
viaggio.

Il viaggio si svolgerà come segue:

1o Giorno 1l settembre 2010: Partenza ore 7,OO
per Paestum, visita con guida del sito archeologi-
co, pranzo; in serata raggiungeremo Alberobello.
Cena e pernottamento.
2o Giorno 12 settembre 2010: Dopo la colazione
parlenza per Lecce, visita della città con guida,
pranzo; nel pomeriggio visiteremo Ostuni, Cister-
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nino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3o Giorno 13 settembre 2010: Dopo la colazione
partenza per Taranto dove visiteremo una nave mi-
litare, pranzo e proseguimento per Metaponto e
Rocca Imperiale dove visiteremo il castello Osve-
vo con guida. Arrivo a Policoro o altra località, si-
stemazione in hotel cena e pernottamento.
4o Giorno 14 settembre 2010: Partenza per Sove-
rato, lungo la strada visiteremo Capo Spulico, Si-
bari, Crotone (visita al Tempio di Hera Lacinia),
Le Castella. Arrivo a Soverato, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5o Giorno 15 settembre 2010: Partenza per Squil-
lace dove visiteremo il Vivarium Monastero. Prose-
guimento per S. Floro; in questa località saremo ri-
cevuti dal Signor Sindaco per visitare il museo (2o
al mondo) del Baco da Seta. Subito dopo raggiun-
geremo il Villaggio Mancuso in Sila dove pranzere-
mo. Ritorno in hotel, cena e pemottamento.
6o Giorno 16 settembre 2010: Partenzaper Reggio
Calabria; ci fermeremo a Stilo per visitare una
chiesa Bizantina; proseguimento per Locri per vi-
sitare un sito archeologico con guida, pranzo; nel
pomeriggio ci porteremo a Gerace, dove visitere-
mo la cattedrale ed il castello Normanno. In serata
arrivo a Reggio Calabria, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7o Giorno 17 settembre 2010: (Reggio Calabria)
visita della città con guida; visiteremo il museo
della Magna Grecia e, se sarà possibile, i bronzi di
Riace (attualmente in ristrutturazione), cena e per-
nottamento.
8o Giorno 18 settembre 2010: Partenza per Guar-
dia Piemontese; lungo la strada ci fermeremo ad
Amantea per visitare un importante sito della Ma-
gna Grecia, poi proseguiremo per Paola per visita-
re il Santuario di S. Francesco di Paola. Pranzo,
arrivo in hotel, cena e pemottamento. Compatibil-
mente con i tempi sarà possibile visitare il com-
plesso termale.
9o Giorno 19 settembre 2010: Dopo la colazione,
pafienza per Roma. Per il pranzo ci fermeremo in
un autogrill dove ognuno potrà consumare a pro-
prie spese quello che desidera.
L'arrivo a Roma è previsto per le ore 17,00 circa.
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Visita al museo storico della Motorizzazione I
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Q ollecitato da alcuni soci di programmare una

L) settimana di cure e benessere presso le Terme
di Abano, a seguito di un'indagine di mercato
presso gli hotels 4 stelle di Abano, il costo per 7
giorni con 6 pernottamenti comprensivo di pull-
man, pensione completa, acqua e vino ai pasti, tre
piscine termali con ingresso gratuito, con un mo-
derno complesso termale ed un centro benessere,

al centro di Abano, sarà di € 500 per persona in
camera doppia; per la camera singola ci sarà un
supplemento di € 180. La struttura alberghiera è

3:': Y',:" j"j ":Y- Y 3":'T:

nazionali e intemazionali

TRA§PORTI
Custodia Mobili

Mnnco§raruto CAIABRESI

previsto per le ore 16,00 sempre davanti la Navi-
cella. Il costo per il pranzo e del pullman sarà di €
38 per persona. Il numero dei partecipanti non po-

[rà superare le 50 unità.
Tutti coloro interessati potranno prenotarsi da

subito pagando anticipatamente la quota stabilita,
telefonando o passando di persona in Sezione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30. Tel.
067001405 - cell. 3479448958- 3383903690.

Ci saranno 3 opzionr:
1. Per coloro che desiderano pranzare ed usufruire

del servizio pullman il costo è di € 40.
2. Per coloro che raggiungeranno con i mezzi pro-

pri sia la Moschea che il ristorante per il pranzo
il costo è di € 35.

3. Per coloro che visiteranno soltanto la Moschea il
costoèdi€5.
I1 numero dei partecipanti non potrà superare le

100 unità.
Tutti coloro interessati potranno prenotarsi da

subito, versando anticipatamente la quota stabilita,
telefonando o-passando di persona in Sezione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,30.

fl giorno l0 ottobre 2010 è stata organizzatauna
Ivisita aì museo storico della Motorizzazione
presso la Città Militare del1a Cecchignola.

Dopo la visita al museo seguirà un pranzo pres-

so il Circolo Ufficiali Unificato del Comando
Scuola Trasporti e Materiali sempre all'interno del

comprensorio della Cecchignola.
Sarà organizzato un servizio pullman con par-

tenza alle ore 9,30 davanti la Navicella. I1 ritorno ò

homenica 24 ottobre 2010 sarà organizzala una
Llvisita culturale alla Moschea di Roàa con guida.

I1 luogo previsto delf incontro, aIle ore 10,30,

sarà davanti l'ingresso della Moschea.La visita du-
rerà al massimo un'ora e trenta. Ci saranno due
possibilità per raggiungere la Moschea:

1. Con i propri mezzi.
2. Prenotarsi per usufruire del servizio Pullman che

partirà alle ore 9,30 davanti la Basilica della Na-
vicella.

Seguirà un pranzo conviviale che a breve deci-
deremo dove, e sarà comunicato al momento della
prenotazione.

I Soggiorno per cure termali e centro benessere in Abano 
:
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nicaT novembre 2010 alle ore 10 davanti la Basi-
lica della Navicella. Il ritorno è previsto per sabato

13 novembre; dopo aver effettuato le cure al matti-
no e dopo ayer pranzato partiremo per Roma, con
arrivo previsto per le ore 20,00 circa. Tutti coloro
che sono interessati potranno da subito prenotarsi
e versare un anticipo di € 250. Il termine della
prenotazione scade improrogabilmente il 20 ser
tembre 2010. I soci interessati ad un ciclo di cure
fangoterapiche e/o inalatorie, dovranno farsi rila-
sciare dal proprio medico di famiglia la relativa
impegnativa sul ricettario del S.S.N.
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Visita culturale alla Moschea di Roma


