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Lacittà di Roma
dà l'ultimo saluto

al Cap. Alessandro Romani
morto in un conflitto a fuoco

in Afghanistan
Jl giorno 20 settembre si è svolta nella Basilica di
lSanta Maria degli Angeli la cerimonia funebre del
Cap.no Alessandro ROMANI. Per l'estremo saluto
erano presenti le più alte cariche dello Stato, il Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolitano, i Pre-
sidenti del Senato e della Camera, Schifani e Fini.
Erano presenti anche esponenti Politici dei vari
schieramenti, il Ministro della Difesa e tutti i vertici
militari.

Il Cap. Romani era nato a Roma nel 1974,frglio
unico di Elsa Chemotti e di Carlo Romani. Dopo
aver conseguito il diploma, si amrola nell'Esercito e
frequenta un corso di due anni presso l'Accademia
Sottufficiali di Viterbo, al termine del quale viene
assegnato nel Corpo dei Paracadutisti presso la Bri-
gata Folgore di Livorno, con il grado di maresciallo.
Successivamente partecipa al concorso per Ufficiali,
lo vince e viene nominato S. Tenente nel Ruolo
Speciale Unico. In questi anni ha partecipato a nu-
merose missioni estere, incominciando dai Balcani,
Irak ed infine in Atghanistan, inserito nelle Forze
Speciali. Il Capitano Romani non cercava gloria ma
era animato dal desiderio di portare la pace e di re-
galare a tanta gente infelice un po' di tranquillità.
Aveva scelto una vita riservata, lontano dai clamori.
L Ordinario Militare per l'Italia, Monsignor Vincen-
zo Pelvi, lo ha ricordato nella sua omelia come uo-
mo di pace fra l'altro ha detto o'era andato in Afgha-
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nistan per impedire che le bande continuassero a

spegne i sogni dei bambini, per evitare che le donne
fossero sfigurate e lapidate".

La mamma, il papà e la fidanzata, erano assorti
dignitosamente nel loro dolore. Nel momento del-
I'addio si è sentito soltanto un grido dei suoi colle-
ghi paracadutisti schierati: "FOLGORE". La città di
Roma ha proclamato al suo Eroe, una giornata di
lutto, dando la possibilità a tantissimi comuni citta-
dini di rendere omaggio alla salma, prima presso la
Cappella del Policlinico Militare Celio, poi presso
la Basilica di Santa Maria degli Angeli, facendo
sentire così la vicinanza della nostra città e del pae-
se tutto ai familiari di Alessandro.

L'Associazione Nazionale della Sanità Milita-
re Sezione di Roma con il suo Presidente
Ten.Gen.me Andrea Cazzato e con tutti gli associati
rende commossa gli onori all'Eroe Alessandro Ro-
mani e porge sentite condoglianze ai suoi familiari,
ai quali và il nostro pensiero e la nostra vicinanza.

N.S.



Vittorio Emanuele Maggio
Tn ricordo di un amico ve-
lnrto a mancare 6 anni fa.
Un uomo semplice, onesto.
un vero maestro di vita per i
giovani di oggi.
- L'Op. Specializzato Maggio
Vittorio Emanuele nasce il
18.8.1926 a Cefalù in pro-
vincia di Palermo, figlio di
un falegname.

- Nel 1942 consegue la licen-
za di avviamento professio-
nale a tipo commerciale
presso l'lstituto Tecnico
Commerciale "Nicola Bot-
ta" di Celalù.

- Nel 45 si trasferisce a Ro-
ma con il fratello Umberto in cerca di lavoro e
negli anni successivi ottiene il diploma di tecni-
co di radiologia medica.

- Nel 1951 presenta domanda insieme al fratello
Umberto per essere assunto presso I'O.M. di
Roma.

- 1120 settembre 1951 viene assunto presso il pre-
detto nosocomio come operaio temporaneo, con
la qualifica di "Preparatore Speciali zzato di La-
boratorio Elettronico S".

- Nel 1957 chiede il trasferimento presso I'O.M.
di Palermo, ma non gli
viene concesso per man-
canza di un sostituto.
L'anno successivo si
sposa nella cattedrale di
Cefalù con la signorina
Toti Celeste.

- Nel 1959 nasce il primo
figliò Antonino (nella
foto piccola), oggi co-

lonnello medico dell'Esercito
in servizio presso 1'ospedale
di Medicina Legale militare
della Cecchignola.
-Nel 1962 con decreto mini-
steriale viene inquadrato
nella qualifica di Tecnico di
Radiologia Medica e sem-
pre nello stesso anno, viene
nominato Operaio Perma-
nente; di conseguenza giura
fedeltà alla Repubblica, da-
vanti al Direttore protempo-
re e due testimoni.

- Nel 1967 la Sua famiglia è

allietata dalla nascita del se-
condogenito Paolo, oggi Sot-

tufficiale della CRI.
- È stato insignito dell'onorific enza di Cavaliere

al Merito della Repubblica Italiana.
- Nel 1991 dopo, un lungo periodo di convale-

scenza per seri problemi di salute, viene rifor-
mato dalla CMO della Cecchignola.

- Dopo alcuni mesi di ricovero presso l'O.M. di
Anzio, Vittorio ci lasciava il 30 agosto 2004.

Cosa dire di quest'uomo? Vittorio è stato per
lunghi anni un punto di riferimento per tutti i Su-
periori, i colleghi civili e militari; un uomo one-
sto, buono, disponibile e generoso che ha dedica-
to al Suo lavoro anima e corpo. Era un punto di
riferimento, specialmente nel reparto di traumato-
logia, dove ha trascorso la maggior parte della
Sua vita lavorativa. L'onestà si può evincere dal
Suo stato di servizio, dove i Suoi Superiori, per le
Sue doti professionali e morali, lo hanno giudica-
to sempre con la qualifica di "Eccellente".

Nunzio Scolamacchia

Cerchi un Podologo? Per qualsiasr esigenza rivolgiti al Dottor Carlo Bruziches.
Studio medico silo in P.zza San Giovanni in Laterano, 48
001 84 Roma. Tel. 06772501 02 - Fax 0670040092.
Presentandoti con la tessera di associato, troverai professionalità,
cortesia, disponibilità e convenienza su tutti i trattamenti:

. Visita podologica

. Trattamenti podologici

. Baropodometria computerizzata

. Ortesi plantari personalizzali

. Ortesi siliconiche

. Prevenzione del piede diabetico

. Trattamento del piede doloroso

RICEVE PER APPUNTAMENTO ff
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Riceviamo e pubblichiamo con piacere I'offerta peruenuta dal signor Stefano Sernfini
per tutti i soci che avronno bisogno della sua collaborazione

Studio Optometrico
Rieducazione Visiva

Contattologia

Presentandoti con la
sconto come segue:

Serafini Stefano
OPTOMETRIA materia che consente di esaminare La visione
nella sua funzionalità globale e specffica di impiego accer-
tandone le eventuaLi anomalie alLo scopo di fornire i mezzi
correttivi per preservare riabilitare quindi consentare l'ffi-
cienza visiva.

Il signor Serafini classe 1948, è stato ufficiale di complemento
Esercito, 57o corso bersaglieri in Caserta, 1a compagnia "Birel
EI Goby". Paternità Tommaso classe 191 1 (Roccassecca, Fro-
sinone) maresciallo maggiore 40 anni in Aeronautica volonta-
rio Africa Orientale (armi e munizioni su S 79), nipote del ca-
pitano dei bersaglieri Domenico avvocato Serafini (Sora, Fro-
sinone), caduto in Col Di Lana alla testa della sua compagnia su1 Monte Sief alba 26 Maggio I916.

tessera di associato, troverai professionalità, disponibilità e ti sarà praticato uno

Appartenenti all'ANSMI in servizio - 25Vo

Loro famigliari o consanguinei da loro presentati - 207o
Ex collocati in congedo o pensionati -357o
Ex da più di 50 anni - 507c

Gli abbattimenti vengono applicati xt prezzi equi. L ausilio visivo si intende tecnicamente realizzato con
materiali di alta qualità.
Sono esclusi da tutto ciò:

A) Occhiali commerciali premontati (in genere per lettura).
B) Occhiali da sole.
C) Qualsiasi tipi di lente a contatto e derivati vari pur conservando un trattamento di riguardo.

Unica sede via Dignano D'Istria 2l-23 - 00177 Roma
Tel. 06298890 - 33316437 |L

1 Jn data l' Iuglio
- L2O l0 è statoI ,ao*or*o al sra-
I ào di Ten. Coion-
I nello Medico
I dell'Esercito il
. Magg.me Stefa-I no CIANCIA. Il
l': Ten.Col. Ciancia,
I nato a Roma il

stica presso il Policlinico Militare di Roma. At-
tualmente è frequentatore dell'I.S.S.M.I. (Istituto
Superiore Strategie Militari Interforze).

Al nostro illustre socio, il Presidente e la Se-
zione ANSMI di Roma. giungano i più fervidi
augufl.

***

|l Ten. Medico COCO Franco, nostro socio.
lgià iscritto nel ruolo normale mobile dell'Asso-
ciazione dei Cavalieri ltaliani dello SMOM è sta-
to promosso Capitano Medico con anzianità asso-
luta 13.01 .2008.

Al Capitano Medico COCO Franco, il Presi-
dente e la Sezione Ansmi di Roma formulano vi'
vissime congratulazioni.
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1 27 maggio 1973, è stato allievo della Scuola Mi-
, litare Nunziatella di Napoli, corso 1989-1992.
' Ha freouentato il 25o Corso dell'Accademia di
I Sanità Militare di Firenze, nucleo Esercito, dal
a l992al 1998.

I È stato Assistente clel Repafto di Chirurgia Pla-
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I Soggiorno per cure termali e centro benessere in Abano 
I

1 Q ollecitato da alcuni soci di programmare una ore I 1,55 dalla stazione Termini. Il ritorno è previ- I
] Jsettimana di cure e benessere presso le Terme sto per sabato 13 novembre; dopo aver ef'fettuato :I di Abuno, a seguito di un'indagine di mercato le cure al mattino e dopo u*, piunruto partiremo I
I presso gli hotels 4 stelle di Abano, il costo per 7 per Roma, con arrivo previsto per le ore 20,00 cir- I
1 giorni con 6 pemottamenti comprensivo di treno, ca. Tutti coloro che sono interessati potranno da I
I pensione completa, acqua e vino ai pasti, accappa- subito prenotarsi e versare un anticipo di € 250. Il I
I toio per Ie terme, accappatoio per le piscine, tre termine della prenotazione scade improrogabil- :I piscine termali con ingiesso gratuito, éon un *o- mente il 30 ouòbre 2010. I
I derno complesso termale ed un centro benessere, I soci interessati ad un ciclo di cure fangoterapi- I
1 al centro di Abano, sarà di € 500 per persona. La che elo inalatorie, dovranno farsi rilasciare dal I
r struttura alberghiera è l'Ariston Molino. La par- proprio medico di famiglia la relativa impegnativa ,t tenzaè fissata oer domenica 7 novembre 2010 alle sul ricettario del S.S.N.II

! Cena sociale di fine Anno I
I

I Tl giorno 2 dicembre 2010 sarà organizzatala sona, significando che la rimanente spesa sarà a I
; lconsueta cena sociale di fine anno, presso il Cir- carico della Sezione ANSMI di Roma. I
I colo Ufficiali delle Forze Armate "Villa Savorgnan Si confida sulla massima adesione dei Signori r
i d\Brazzà" in via XX Settembre, 2. Soci e dei Loro famigliari. Questa occasione ci da- :I quest'anno la cena sarà preceduta alle ore rà I'opportunità di scambiarci gfiuulu.ip", if I
I 1S.OO da un concerto che si terrà presso la sala prossimo Santo Natale e per il Nuovo Anno. Per I
; Millevoi del Circolo Ufficiali. Saranno suonati ragioni logistico-amministrative, si prega comuni- I
, brani d'opera, fantasie, elaborazioni di celebri carela propria adesione entro e non oltre il 15 no- ;' canzoni e suggestivi arrangiamenti di colonne so- vembre 2010, telefonando ai numeri telefonici :I ,or" per la d"uiata di 2 orel A seguire sarà servita 0670u4a5-a47g448g58-3383903690.In rale con- I
I la cena conviviale. vivio saranno invitate le Massime Autorità della I
I Il contributo richiesto ai soci sarà di € 35 a per- Sanità Militare Interforze. I

I Viuggio turistico nella Repubblica Domenicana (Santo Domingo) :
La quota comprende: Volo di linea da Fiumici- I

no A/R con trasfert, tasse aeroportuali per visto t
entrata e uscita, pensione "all inclusive" con ani- I
mazione Italiana, assicurazione medica, bagaglio e .
annullamento viaggio. Il giorno e I'ora della par- :
tenza sarà comunicato ,o, app"nu possibile. (Pro- I
babilmente si partirà il 5 o l'8 dicembre p.v.) I

I soci interessati potranno prenotarsi da subito e I
versare un anticipo di € 850 entro il 30 ottobre; la .
rimanenza dovrà essere versata entro il 15 novem- I
bre 2010. t

N.B.Il costo è aggiornato al6 ottobre 2010, po- I
trebbe subire una variazione dovuta all'oscillazio- 

1
ne della valuta del dollaro. 

f
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I 11.ttu prima quindicina tli tiicembre 2010 sarà
I I\ organrzzato un viaggio di 1l giorni con 10

t pernottamenti nella Repubblica Domenicana (San-

I to Domingo), cuore e paradiso dei Caraibi.

I Lu località prescelta è Bayahibe "La Romana",
I una delle più belle spiagge al mondo, con isole
I tropicali d'incanto e clima favorevole tutto I'anno.

I II Viva Wyndham Dominicus Resort è conosciuto

I :o*.. uno dei,piùr affascinanti Villaggi di tutta la
Kegtùne LaralDrca,

t if costo per persona in camera rloppia è di
I C f .350, mentre per la camera singola ci sarà un

; supplemento di € 200. Il prezzo sarà valido per un

I gruppo di almeno 25 persone.

L::IIII-IITIIIII

Cerchi un qulonoleggio? Per quolsiosiesigenzo rivolgitiollo più gronde oziendo romono dioutonoleggio

CATABRESI
Vio Viggiono, l8l Romq

chiomqndo ilsig. Giuseppe MErolo ol numero 065193021 o nome dello §ez. ANSryll di Romo
lroveroi cortesio disponibilità e convenienzq.
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lmportante viaggio in Colombia
JI 29 gennaio 201 l, sarà organizzato vn impegna-
Itivo viaggio di giorni 17 in Colombia.

La pafienza avverà da Roma Fiumicino il 29
gennaio con aerei di linea via Madrid, per poi arri-
vare a Bogotà; per il ritorno si ripartirà da Santa
Marta via Bogotà-Madrid-Roma.

Pernotteremo 2 notti a Bogotà, 3 notti aLeticia,
3 notti a Villa de Leyva, 4 notti a Cartagena, 3 not-
ti a Santa Marta e 2 notti sono di volo. Si fà pre-
sente che alcune località che saranno oggetto di
visita si trovano oltre i 2.200 metri di altitudine.
Inoltre è necessario vaccinarsi contro la febbre
gialla. Il costo è di € 2.800 per persona.

La quota comprenderà 8 giorni di pensione
completa e 5 giomi di mezza pensione, 2 giorni di
pemottamenti e 1a colazione, (2 giomi di volo con
pranzt a bordo), in hotel 4-5 stelle in camera dop-
pia, mentre per la camera singola ci sarà un sup-
plemento di € 900. Guide in lingua italiana e in
lingua spagnola, volo Roma-Madrid-Bogotà A/R.
Trasferimenti con voli interni, pullman G.T., tra-
sfert da e per aeroporti in Colombia. Assicurazio-
ne sanitaria a copertura totale.

La quota non comprende bevande e mance alle
guide e agli autisti.

Tutti coloro interessati a questo viaggio potran-
no prenotarsi da subito telefonando ai numeri
06700 I 405 - 3383903690 - 3419448958.

I partecipanti dovranno versare un anticipo tas-
sativamente entro il 20 novembre, di € 1.200; la
rimanente quota dovrà essere versata entro il 16
dicembre 2010.

L' eventuale di sdetta della prenotazione compor-
terà un' elevata penalità.

N.B.Il costo è aggiornato al 6 ottobre 2010, po-
trebbe subire una variazione dovuta all'oscillazio-
ne della valuta del dollaro.

I punti del programma sono i seguenti:
Lo cIonNo - Roma - Madrid - Bogotà. Arrivo al-
1'aeroporto di Bogotà, assistenza con guida in ita-
liano. Cena e pernottamento hotel Rosales Plaza,5
stelle.
2" cronNo - Bogotà - Leticia capitale della regio-
ne Amazzonica colombiana (prima colazione e ce-
na). Traslèrimento con guida in italiano hotel/ae-
roporto. Volo a Leticia. Arrivo e trasf'erimento all'-
hotel Decameron Ticuna. La guida sarà di lingua
spagnola. Pomeriggio a disposizione per ambien-
tarsi. Cena e pernottamento hotel Decalodge Ticu-
na,4 stelle (il migliore disponibile).
3o clonNo - Leticia (Amazzonia) - (colazione -
ptanzo durante escursione - cena in hotel).

Dopo la colazione, partenza per I'escursione

dalle 9,00 alle 16.00 per visitare le tre frontiere:
Colombia - Brasile - Perù. Escursione interessante
in barca a motore, con guida locale in spagnolo o
inglese per conoscere le attività e le diversità che
esistono in questa regione tra i vari paesi. Rientro
in hotel nel pomeriggio, tempo libero per riposare
a bordo piscina o passeggiare per Leticia (un pae-
sotto). Cena e pernottamento.
4o ctonNo - Leticia (prima colazione - pranzo du-
rante escursione). Dopo Ia colazione, partenzain
barca a motore per un'escursione all'Isola delle
Scimmie, a 35 km risalendo il Rio delle Amazzo-
ni, a circa 45 minuti dal porto di Leticia. Possibili-
tà di passeggiare nella giungla, osservare la Victo-
ria Regia, Ie scimmie "frailes", fiori ed animali
che popolano l'isola.

Dopo pranzo, rientro a Leticia. Resto del pome-
riggio a disposizione per riposare, o stare in pisci-
na. Cena e pernottamento.
5o cIonNo - Leticia - Bogotà (colazione e pranzo
in hotel). Dopo la colazione, tempo libero a dispo-
sizione per conoscere la città, curiosare al porto,
vedere il Museo Indigeno. Pranzo in hotel, subito
dopo trasf'erimento all'aeroporto per Bogotà. Arri-
vo e trasf'erimento con guida all'hotel Rosales Pla-
za. A richiesta è-possibile cenare presso il ristoran-
te Club Colombia al costo di $ 128 per persona,
comprensivo di trasfe( A/R. (Ristorante consiglia-
to dal Tour Operetor ubicato in una casa tradizio-
nale della borghesia bogotana, ristrutturato e mol-
to alla moda).
6o cronxo - Bogotà - Villa de Leyva. Dopo la co-
lazione partenza con guida di lingua italiana per
visitare il Museo dell'Oro di Bogotà, unico al
mondo per la sua collezione di oggetti, elaborati
dalle diverse culture precolombiane. Visita panora-
mica della città, proseguiremo verso nord per la
Cattedrale del Sale di Zipaquirà. Pranzo in un tipi-
co ristorante del paese. Proseguimento per Villa de
Leyva, osservando il paesaggio andino lungo la
strada.

Arrivo all'hotel Duruelo 5 stelle, con una splen-
dida vista sulla città. Cena e pernottamento.
7o cIonxo - Villa de Leyva (colazione-pranzo e
cena). Dopo la colazione, visita al mercato tipico
andino che si tiene solo'il sabato, visita della citta-
dina con le sue piazze, case coloniali e negozi di
artigianato. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visi-
teremo il convento dell'Hecce Homo e i resti del
Brontosauro nel piccolo museo. Cena e pernotta-
mento.
8o cIonNo - Villa de Leyva - Bogotà - Cartage-
na - (colazione e cena). Dopo la colazione, parten-
zapff Bogotà, lungo il percorso visiteremo il pon-
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te di Boyaca, f'amoso per la battagta contro gli
spagnoli e dove si è levato il primo grido d'indi-
pendenza della Colombia. Dopo la visita prosegui-
mento per l'aeroporto di Bogotà per Cartagena.

Arrivo, assistenza e trasfèrimento privato, con
guida in italiano, all'hotel Hilton 5 stelle. Cena e
pernottamento nella torre principale dell'hotel.
9o clonNo - Cartagena - (colazione e pranzo).
Dopo la colazione, mattinata libera a disposizione
da trascorrere in spiaggia o in piscina del centro
benessere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita
privata de.lla città, con trasporto privato e guida in
italiano. E incluso I'ingresso al monastero della
Popa da dove si può godere una vista panoramica
della città dal suo punto più alto. Ingresso alla
chiesa-museo di San Pedro Claver. Ritorno in ho-
tel. Cena facoltativa nel Ristorante Club de Pesca,
con trasferimenti, costo supplemento S 87 per per-
sona. Pernottamento.
10o cronNo - Cartagena - (colazione, pranzo in
corso d'escursione, cena). Dopo la colazione, tra-
sferimento in motoscalo con capacità da 50 perso-
ne, per l'Isola del Pirata, nel1'arcipelago delle Iso-
le del Rosario, a circa un'ora e 40 minuti di di-
stanza. Sulf isola verrà servito 1l pranzo tipico a

base di pesce fiitto, yucca, insalata, pane, liutta e
una bibita.

Ci sarà la possibilità di fare un bagno, prendere
il sole, e fare anche un giro delle isole in motosca-
fb, per visitare l'acquario naturale (a pagamento),
molto interessante.

Il rientro a Cartagena è previsto dopo pranzo, al
molo verso le 16,00. Qui troveremo la guida che
ci accompagnerà in hotel. Resto del pomeriggio a

disposizione. Pernottamento.
11" ctonuo - Cartagena - Colazione e pernotta-
mento in hotel. Giornata completamente a disposi-
zione. Si può visitare la cittadina antica a piedi e
curiosare nelle sue chiese ed angoli caratteristici,
opportunità di pranzare in uno dei tanti ristoranti
della città.
12o cromqo - Cartagena - Santa Marta (colazio-
ne, pranzo e cena). Dopo la colazione, pàrtenza
per Santa Marta.

Viaggio senza guida. Arrivo all'hotel Irotama.
Drink di benvenuto e sistemazione in hotel Irota-

ma en Irosol (Stanza Jr suite). Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita panoramica della città, con so-
sta al villaggio dei pescatori di Taganga. Rientro
in hotel cena e pernottamento.
13o cromto - Santa Marta (colazione - snak per
ptanzo - cena in hotel).

Dopo la colazione, visiteremo prima la località
di Tayronaca. Qui, si risale il fìume Don Diego,
immerso nella giungla che arriva dalla montagna,
con una vegetazione molto particolare. Visiteremo
un piccolo museo privato degli indios della Sierra
Nevada di Santa Marta, dove si possono osservare
alcune terrazze restaurate, costruite dagli indios
Tayrona, i primi abitanti della regione. Possibilità
di fare un bagno nei fiume, lungo le sue belle
spiagge di sabbia. Qui sosteremo per un piccolo
break con caffè, fiutta e biscotti. Proseguiremo per
il Parco Tayrona, entrando alla spiaggia di Bahia
Concha. Possibilità di fare un bagno in questa
baia, una delle più belle della costa. Pranzo legge-
ro, al sacco organizzato dall'hotel. Rientro in hotel
cena e pernottamento.
14" cronxo - Santa Marta (colazione - snack per
pranzo - cena in hotel). Dopo la colazione giorna-
ta dedicata al mare, con trasporto privato e guida
(in spagnolo o italiano), ci si dirige verso la spiag-
gia Cristal, nel Parco Tayrona. Giornata a disposi-
zione, con p{anzo leggero. Ritorno in hotel. Resto
del pomeriggio libero. La cena in hotel con spetta-
colo di danze e musiche colombiane. Pernotta-
mento.
15o cIonNo - Santa Marta (colazione - pranzo).
Dopo la colazione mattina libera per godere il ma-
re o l'enorme piscina dell'hotel. Pranzo in hotel,
libero di scegliere tra i 6 ristoranti disponibili.

Nel pomeriggio con guida in spagnolo, trascor-
reremo mezza giornata, per fare un bagno termale
in acqua a 38', fango e masaggi. Rientro in hotel.
Serata libera. Pernottamento.
16'cronNo - Santa Marta - Bogotà - Madrid -
Roma. Dopo la colazione trasferimento in aero-
porto per Bogotà.

Successivamente ci imbarcheremo su un altro
volo per Madrid, dove si arriverà il giorno dopo.
17o cronNo - Pafienza da Madrid in mattinata con
volo diretto per Roma.

Jl giorno 2J marzo 2011, sarà organizzato una
Igita culturale di giorni 1 a Bomarzo per visitare
la Villa dei Mostri. La partenza avverrà come di
solito alle ore 8,00 davanti la Basilica della Navi-
cella. Sarà possibile efl'ettuare questa uscita se si
raggiungerà almeno il numero di 30 partecipanti.

Il costo per il pranzo a self'-service, pullman,
guida, ingresso, mance, sarà di € 55. Tutti gli in-
teressati potranno prenotarsi da subito, e comun-
que non oltre il 10 marzo 2011, telefbnando ai nu-
meri 067001405 - 3383903690 - 3479448958 o
recandosi di persona in Sezione.
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Visita alla Villa dei mostri di Bomarzo
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Viaggio turistico - culturale
a Praga e dintorni

Tlul 21 al 26 aprile 2011 (Pasqua), sarà orga-
I-,f nizzato un viaggio a Praga della durata di 6
giorni, con 5 pernottamenti. La partenza avverà da
Roma Fiumicino con aerei di linea. Il costo per
persona in camera doppia sarà di € 750, mentre
per la camera singola ci sarà un supplemento di €
100. La quota comprende hotel 3 stelle, volo A/R
con trasfert, 4 giomi di pensione completa, I gior-
no mezza pensione, guida parlante Italiano, pull-
man per 2 gite fuori porta, una a Karlovy Vary
I'altra al Castello di Konopiste, ingressi vari per il
Castello di Praga, per il Castello di Konopiste, in-
gresso al Teatro Nero, gita in battello Praga Mol-
dava, degustazione e visita alla più grande fabbri-
ca di birra la "Reale Krusovice", 5 biglietti gior-
nalieri per persona per i mezzi pubblici compresa

Le località oggetto delle visite saranno: New
York, Boston, Niagara, Toronto, Amish Co-
untry-Gettysburg, Baltimora, Washington e
Philadelphia. Pernotteremo 5 notti a New york (2
all'arrivo e 3 a tìne Tour), 1 notte a Boston, 2 notti
a Niagara, I notte a Gettysburg,2 notti a Washing-
ton.

Il costo per un gruppo di almeno 20 persone sa-
rà di € 3.000 per persona in camera doppia, men-
tre per la camera singola ci sarà un supplemento

I Yiaggio a Santiago di Compostela, Madonna di Fatima
I ^ L--,.,-L^ rtl---r-r .r e tutta l'Andalusia

3-4 stelle. Non sono comprese mance ed eventuali
ingressi ai siti di in-teresse culturale.

II numero dei parlecipanti non potrà superare le
45 unità. I soci interessati, per ragioni organizzati-
ve, potranno prenotarsi da subito e comunque non
oltre il 10 marzo 201 1.

Il programma particolareggiato sarà pubblicato
sul prossimo notiziario gennaio 201 l.

N.B. Qualora per problemi organizzativi si
prendesse in considerazione di dividere il viaggio
in due periodi diversi, il costo aumenterebbe di
circa 1000 euro, rispetto a quanto sopra comunica-
t().
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I [d 9 al 25 maggio 2011, sarà organizzaro un

1 L,lviaggio in Portogallo e Spagna di giorni 17 di
. cui l5 pernoil.amenti in hotel e 2 in navigazione.

] I-" città che saranno oggetto di visita sono: Sa-| ,ugorru. Burgos, Saritlago di Compostela,
I Oporto, Fatima, Lisbona, Siviglia, Cordoba,
; Malaga, Granada, Alicante e Valencia. Il costo

I per persona. in camera doppia sarà di € 1.750; perr Ia camera singola ci sarà un supplemento di
I c +so. La quoia comprende p"rrùn" complera,
I acqua e vino ai pasti, pullman GT, cabine esterne,

I doppia o singola sulla nave, con cena, colazione e

I Dranzo a bordo A/R, guida parlante italiano, hotel

Impegnativo viaggio nelle principali città
degli Stati Uniti d'America

la metropolitana. Non sono comprese le mance. Il
numero dei partecipanti non potrà superare le 30
unità. I soci interessati, per ragioni organizzative,
dovranno versare un anticipo di € 250 entro il 15
gennaio 20ll; la rimanenza dovrà essere versata
entro il 10 febbraio 2011, in quanto dovranno es-
sere acquistati i biglietti aerei almeno due mesi
prima. In più si dovrà versare, in anticipo 11 30Vc
alla Agenzia della Repubblica Ceca. I1 socio che
per qualsiasi ragione non potrà partecipare, sarà
penalizzato del 307o del costo totale del viaggio.

Tutti coloro interessati potranno prenotarsi da
subito, telefonando ai numeri telefonici
06700 I 405 - 3479448958 - 3383903690 poiché il
periodo coincide con le Ièste Pasquali. Il numero è
Iimitato a 30 unità.

di € 550.
La quota comprenderà: Volo di linea A/R com-

presi i trasf'ert in arrivo e partenza, hotel 4 stelle
con pernottamento e 1a colazione, 2 pasti e 2 cene,
pullman GT, guide di lingua Italiana, tassa cl'iscri-
zione, assicurazione annullamento viaggio e assi-
curazione sanitaria a copertura totale. La quota
non includerà bevande, mance e tutto quanto non
espressamente menzionato.

Il programma dettagliato sarà pubblicato nel
prossimo notiziario di gennaio 201 1.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito e
dare conf'erma entro il 10 marzo 201 l, versando

I
I
t

I x;ffi:'à,'ì ru,ffi, 1l'J ii?"H:rffi'##
I gli Stati Uniti.
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Gita culturale in Piemonte e Valle D'Aosta

un anticipo di € 1000 mentre la rimanenza dovrà
essere versata entro il 20 maggio 2011. Si fa pre-
sente inoltre che una volta conf-ermata la prenota-

Tlrl 17 al25 settembre 201 l. sarà organizzato
l-ltn viaggio di 9 giorni, con 8 pernottamenti, in
Piemonte e Valle D'Aosta. Il viaggio sarà abbina-
to, al Raduno Nazionale ANSMI e alle Celebra-
zioni del 150" Anniversario dell'Unità d'Italia.

La Sezione ha organizzato una serie di visite ad
alcuni luoghi d'interesse turistico-culturale. Saran-
no oggetto di visita la città di Torino. Museo Egi-
zio, Mole Antonelliana, Basilica di Superga ecc. e
i suoi d'intorni (Stupinigi - Venaria Reale - Rivoli
- Moncalieri).

Proseguiremo per Cuneo, Aosta, Ivrea e Asti
(nell'occasione visiteremo una cantina dove si
produce lo spumante Asti).

I1 costo è in corso di elaborazione, in quanto si

Un consigtio!
hai necessità di trasportare,

traslocare 0 custodire mobili?
chiama Marco Stanig, troverai
cortesia e disponitlilità, e uno

sconto per i soci dell'A.N.S.M.I.

zione e versato l'anticipo, chi per qualsiasi motivo
annullasse il viaggio, dovrà considerare che ci sa-
ranno penalità elevate da corrispondere

sta esaminando la possibilità di usufruire per tutto
il periodo della Foresteria di Torino.

La quota comprenderà: Pensione completa,
acqua e vino ai pasti, hotel 3/4 stelle o fbresteria,
ingressi vari, guida, pullman GT, mance e par-
cheggi. In questa occasione, partecipererno alla
deposizione di una corona d'alloro al Cimitero
Monumentale di Torino sulla tomba di Alessandro
Riberi, fbndatore del Giornale di Medicina Milita-
re e a cui è dedicato l'Ospedale Militare di Torino.
Assisteremo inoltre alla S. Messa nella Basilica di
San Lorenzo e, al termine, faremo una breve visita
alPalazzo Reale e alPalazzo Garigliano.

Nel prossimo notiziario, comunicheremo il pro-
gramma dettagliato e relativi costi.

ME,MENTO
(Cassa Ufficiali dell'Esercito - Gestione assegno speciale)

Q i rammenta ai soci che la Cassa Ufficiali del-
r)l'Esercito, oltre a liquidare al termine del ser-
vizio f indennità Supplementare per gli anni di
iscrizione (dalla nomina in spe a quella di collo-
camento in congedo), corrisponde anche, con pe-
riodicità annuale, 1'Assegno Speciale, correlato al
grado posseduto in servizio. Il dirino all'assegno
speciale si acquisisce dopo 8 anni dalla cessazio-
ne dal servizio, purchè si sia raggiunta l'età di al-
meno 65 anni. La domanda per ottenere il bene-
l'icio deve essere indiriuata a'.

Ufficio Amministrazione di personali Militari Vari
dell'Esercito Sezione Cassa Ufticiali

Via Marsala, 104 - 0018-5 Roma
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