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Al termine della cerimonia, con il passaggio
delle Frecce Tricolori ed il saluto al Presidente
della Repubblica, si concludeva questa meravi-
gliosa parata militare, che da molti è stata consi-
deruta una lezione di storia e di civiltà, che ci ha
reso tutti orgogliosi di essere italiani.

Alla cerimonia erano presenti tutte le Alte Cari-
che dello Stato con rappresentanti di tutti gli

schieramenti politici.
Hanno presenziato an-
che il Re e la Regina
di Spagna, 80 delega-
zioni estere e 30 Rap-
presentanti di Governi
esteri.

Nel pomeriggio si è
svolto un concerto al
Quirinale nel salone
dei Corazzieri. dove il
Presidente Giorgio
Napolitano e la Signo-
ra Clio hanno ricevuto
gli ospiti ed ascoltato
successivamente nella
Cappella Paolina, do-

po l'Inno di Mameli suonato
dall' orchestra dell' accade-
mia di Santa Cecilia, le mu-
siche di Vivaldi.

In serata, cena al Quirina-
le con le delegazioni estere,
dove il Presidente ha pro-
nurciato un lungo discorso,
e, interpretando i sentimenti
di tutti gli italiani, ha ringra-
ziato gli illustri Ospiti, Al-
tezze P.eali, Presidenti e
Rappresentanti di Stati per
la loro partecipazione a que-
sta importante Cerimonia.

A sinistra: il glorioso
Medagliere sfila durante
la Parata militare

2 Giugno 2,OLL
Festa Nazionale della Repubblica

Jl 2 giugno 2011, con una intensa ed articolata cerimo- cipazione è stato quando giunti davanti alla tribu-
Inia, sono stati festeggiati i 150 anni dell'Unità d'Italia na delle Autorità italiane e straniere, si sono tutti
ed i 65 della Repubblica. alzati in piedi per applaudire il nostro Medagliere

In mattinata il Presidente Giorgio Napolitano ha aperto ed in particolare la nostra socia signora Anna Leo-
le celebrazioni all'Altare della Patria, dove, dopo l'alza- nardi di anni 90.
bandiera, ha depositato una co-
rona d'alloro sul sacello del
Milite Ignoto. Ha poi passato
in rassegna lo schieramento di
uomini e mezzi ed ha presen-
ziato alla parata militare lungo
i Fori Imperiali.

Da molti anni non si assiste-
va ad uno spettacolo così senti-
to, sia da parle delle Autorità
intervenute, Italiane e Stranie-
re, sia da parte del numeroso
pubblico assiepato lungo tutto
il percorso della sfilata che ha lungamente ap-
plaudito con simpatia, facendo sentire a tutti i
partecipanti la sua vicinanzaedil suo calore.

La Sanità Militare, ha partecipato facendo sfi-
lare un Reparto in formazione ed alcuni mezzi
militari attrezzati per i propri compiti istituziona-
li.

U Associazione Nazionale della Sanità Nlilita-
re, Sezione di Roma ha partecipato con il glorio-
so Medagliere della Presidenza; un momento
particolarmente commovente della nostra parte-



La Sezione Ansmi di Roma
nell'inferno Dantesco
e nel paradiso
del Cilento

J\obbiamo alla fortunata iniziativa del dottor
I-f Corrado Comite, cilentano DOC e innamorato
conoscitore della sua terra l'invito ad effettuare una
gita nel Cilento. La proposta, con tanto di particola-
reggiato programma, era troppo allettante per non
essere prontamente accolta tanto più che nell'ambito
della sezione ANSMI di Roma i non pochissimi ci-
lentani avevano sempre manifestato il desiderio che
si organizzasse una escursione nella terra dei loro
natali.

Così, secondo un protocollo ormai ben consolida-
to, il nucleo dei "fedelissimi" si è nuovamente adu-
nato alla Navicella alle ore 7.00 di venerdì 8 giugno
2011. Saluti, abbracci, strette di mano: ci si ritrova
in famiglia, come familiare è il salire su un "gran tu-
rismo" blu della ditta Calabresi. Il viaggio comincia
tranquillo, con la consueta sosta di metà cammino
all'area di servizio "Casilina". Accumuliamo un po'
di ritardo sulla Salerno-Reggio Calabria a causa di
lavori in corso. Arriviamo quindi a destinazione con
un robusto appetito. Nella grande sala da pranzo del-
l'Hotel America a Marina di Camerota ci accolgono,
con calore tutto meridionale, la titolare signora Vol-
pe Emilia ed il personale.ll pranzo è servito quasi
all'istante e, davanti a tanti manicaretti, è difficile re-
sistere allatentazione di fare il bis (con qualche pre-
occupazione per il controllo del peso, il rito si ripe-
terà anche nei giorni successivi!).

Il pomeriggio trascorre piacevolmente tra visita
del paese e visita u negozi, passeggiate sul lungo-
mare e tranquille chiacchierate nei salottini all'aper-
to del giardino dell'Hotel America.

Ma il bello viene alla sera, quando ceniamo al-
l'aperto con tanto di orchestrina che suona al bordo
della piscina in cui galleggiano mollemente alcune
ninfee. Motivi popolari, musiche napoletane, canzo-
ni che ricordiamo tutti con gioia e con nostalgia. Poi
il tutto si tramuta in festosa allegria: è il genetliaco
di Rita Carrese e mentre echeggiano le note di

"Happy Birlhday" scrosciano gli applausi che, ov-
viamente si intensificano al protocollare spegnimen-
to delle candeline sulla torta. A1 termine ascoltiamo
con cofirmozione le note delf inno nazionale.

Ancora un grazie alla signora Emilia Volpe pro-
prietaria dell'hotel America 4 stelle, che, oltre all'or-
ganizzazione di quanto sopra riportato, ha offerto,
con tanta delicatezza, non solo la torta e 1o spuman-
te, ma anche il Complesso musicale denominato
"Nicola Napolitano" che con i suoi tre musicisti-
cantanti e una cantante solista ci ha allietato per tutta
la serata.

Il giorno seguente c'è la gita in barca alla baia de-
gli Infreschi,_ dichiarata dall'UNESCO patrimonio
dell'Umanità. Mentre navighiamo lungo la costa ci
vengono illustrate, con abbondanza di particolari e
di aneddoti, tutte le particolarità della scogliera. La
baia degli Infreschi - ci spiegano - deve il suo no-
me alle grotte dove i pescatori potevano conservare
cibo e bevande a temperature relativamente basse. È
veramente un paradiso!

Tornati all'Hotel America un pranzo gustoso ed
apprezzato chiude la mattinata. Il momento culmi-
nante del viaggio però deve ancora avvenire. Partia-
mo nel pomeriggio per le non vicine grotte di Perto-
sa scavate, in tempi geologici, da corsi d'acqua sot-
terranei. Lì, ad attenderci, ci sono moderne rivisita-
zioni di Virgilio e di Dante. Quest'ultimo ci fa da
guida alf interno del labirinto sotteffaneo in cui si è
voluto rappresentare la prima cantica della Divina

Cambio al vertice di Comandante
del Centro Studi Ricerche Sanità e Veterinaria Esercito

fl giorno 4 luglio 2011, nel Comprensorio Militare di
IVilla Fonseca. presso il Centro Studi e Ricerche di
Sanità e Veterinaria dell'Esercito, si è svolta la ceri-
monia di awicendamento nella carica di Direttore, tra
il Brig.Gen.me. Alfredo VECCHIONE, cedente, ed il
Col.Farm. Vero AMORE, subentrante.

A1 Brig.Gen.me. Alfredo Vecchione il vivo ringra-
ziamento per quanto ha fatto per il C.S.R.S.V. Eserci-
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to e gli auguri per il nuovo prestigioso incarico di Di-
rettore del Centro Ospedaliero Militare di Milano. A1
Colonnello Vero AMORE, gli auguri di buon lavoro.

Ai due Ufficiali il Presidente dell'ANSMI Sezione
di Roma, Ten.Gen.me. Andrea CAZZNIO, a nome
suo e di tutti gli associati, formula gli auguri più fervi-
di di lusinghieri successi nei nuovi prestigiosi rispetti-
vi incarichi.



Commedia.
Un moderno (ma impressionante) Caronte ci traghetta

all'interno degli ambienti ipogei e qui, nel corso di una
lunga passeggiata, incontriamo diavoli e dannati. La sug-
gestione dei luoghi, il riemergere di reminiscenze scola-
stiche, la simpatia e la competenza della guida, abbigliata
come l'Alighieri, e gli scenari accuratamente ricostruiti ci
stimolano a proseguire la marcia nelle viscere della terra.
Nel corso del lungo cammino incontriamo tra gli altri,
Paolo e Francesca, Filippo Argenti, Farinata degli Uberti
ed il conte Ugolino. Solo dopo aver trascorso più di due
ore in compagnia di demoni e di "anime prave" usciamo
"a riveder le stelle". Proprio così, perché nel frattempo il
sole è tramontato.

Torniamo in albergo che è quasi mezzanotte (un plau-
so a tutti gli ope-
ratori dell'Hotel
America che han-
no avuto la com-
piacerza di atten-
derci fino a così
tarda ora). Uotti-
ma cena è consu-
mata in fretta.

Il giorno se-
guente, salutata
con rammarico
Marina di Came-
rota e dopo esser-
ci muniti dei bi-
glietti e depliant
dell'Hotel Ameri-
ca (il desiderio di

tornarvi è evidente in molti) partiamo alla volta di Pae-
stum, una località davvero unica, dove il passato sembra
parlare e in cui ci si rende conto della verità dell'eracliteo
"panta rei" (tutto scorre), di come ogni cosa passi e di co-
me il volgere del tempo tutto muti. E per noi il tempo
scorre davvero molto rapidamentel Dopo la visita all'area
archeologica ed al museo (si chiama così anche il risto-
rante in cui pranziamo) ripartiamo, un po' stanchi ma as-
solutamente soddisfatti, alla volta di Roma non senza
aver fatto prima scorta di fresche e gustosissime mozza-
relle locali.

È vero, panta rei, ma il ricordo di questa bella gita ri-
marrà certamente ben impresso nella nostra memoria!

Prof. Guido Valle

Jl giorno l5 luglio 20ll si sono uniti in
Imatrimonio la Dottoressa Arianna Spanu
figlia del nostro socio Angelo Spanu e Si-
gnoraEnza ed il Dottor Fontana Andrea. Ai
Novelli Sposi, la Sezione Ansmi di Roma
augura immensa felicità.
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]l giorno 7 agosto 2011. circondati dall'af-
Ifetto dei figli. nuore. nipoti. parenri ed
amici, si è svolta nel Santuario della Ma-
donna del frassino in località Peschiera del
Garda, una funzione religiosa per festeggia-
re il 50' anniversario di matrimonio del no-
stro socio M.M.A. Oreste Teatini e consorte
Signora Angela Triglione.

Ai coniugi Teatini, il Presidente della Se-
zione Ansmi di Roma Ten.Gen.me. Andrea
Cazzato a nome proprio e di tutti gli asso-
ciati formula sentite felicitazioni.
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FESTA
fl 9 giugno 201I si è svolta sul piazzale antistante il Policlinico Mili-
Itare Celio, la cerimonia per la ricorrenza del 178o anniversario della
Costituzione del Corpo Sanitario dell'Esercito.

La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro al
Monumento dei Caduti della Sanità Militare da parte del Capo Ufficio
Generale della Sanità Militare Ten.Gen.me. Federico MARMO, del
Vice Comandante Logistico e Capo Dipartimento di Sanità Magg.
Gen.me. Francesco TONTOLI e del Brig.Gen.me. Alberto GERMA-
NI, Direttore del Policlinico Militare "Celio".

Dopo lo schieramento delle truppe, comandate dal Col.me. Carlo
CATALANO, il capo di SME Gen. Giuseppe VALOTTO, accompa-
gnato dal Comandante Logistico Ten.Gen. PANUNZI e dal
Ten.Gen.me. Federico MARMO, ha passato in rassegna lo schiera-
mento in formazione, salutando le Autorità intervenute.

Momento particolare è stato quando il Capo di Stato Maggiore del-
l'Esercito, salutando la Bandiera di Guerra della Sanità Militare, si è
fermato davanti ad Essa e l'ha baciata, rendendo onore ai tanti caduti
della Sanità Militare.

Hanno preso la parola il Magg.Gen.me. Francesco Tontoli, il
Ten.Gen.me. Federico Marmo, il Ten.Gen. Panunzi ed infine il Capo
di S.M.E., Generale Giuseppe Valotto, il quale ha esaltato l'impegno e
gli sforzi che la Sanità Militare compie nella F.A., in parlicolare nei
teatri operativi fuori area, nonostante le enormi difficoltà di bilancio
del Ministero Difesa; ha ribadito inoltre il suo impegno e quello dello
Stato Maggiore a supportare le numerose problematiche della Sanità
Militare,

Infine ha ammonito gli Ufficiali e i Sottufficiali di Sanità a parteci-
pare con più disponibilità alle varie missioni fuori area, evitando com- _

portamenti poco consoni allo status di militare, umiliando in tal modo
la loro dignità e mettendo in enorme difficoltà l'organizzazione.

fn data l' luglio
lpromosso al grado
di Magg. Gen. me.
MarioAlberto GER-
MANI, Direttore del
Policlinico Militare
del "Celio".

2011 è stato

Sempre sotto la stessa data, so-
no stati promossi al grado di
Brig.Gen.medico:
- Aldo SEBASTIANI, Attualmen-

te in servizio quale Direttore di
Sanità del Comando Logistico
Sud Napoli;

- Giacomo MAMMANA, attual-
mente in servizio presso il Poli-
clinico Militare "Celio", con
l'incarico di Capo Area Servizi
Ospedalieri;

- Il Brig.Gen. C.S.
A.r.n. Manfredo
DI STEFANO, iN
servizio presso la
D.G. S.M. quale
Capo del 1o Repar-
to;

- Il Contrammiraglio
me. Rodolfo VI-
GLIANO, in servi-
zio presso la D.G.
S.M. quale Capo
Ufficio del D.G.

Inoltre sempre sotto la stessa
data, sono stati promossi al grado
di Colonnello medico i seguenti
nominativi:
TIRICO Michele, PISAPIA Mau-
rizio, FABI Fabio, LAVIANO Mi-
chele, MANCONI Raffaello,
SPAGNUOLO Angelo, PERSE-
MOLI Luca, CAMPIONI Pierlui-
gi, DI BELLA Letterio, ALTO-
MARE Giuseppe e SULPZI Lui-
gi;

al grado di Col.
Ammcom MELO-
NE Francèsco, Capo
Servizio Ammini-
strativo presso il Po-
liclinico Militare
"Celio",

Il Presidente della Sezione An-
smi di Roma Ten.Gen.me. Andrea
Cazzato, a nome proprio e di tutti
i soci formula gli auguri di buon
lavoro.

.iarn
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DM
?rocedi con calma tra il frastuono e la fretta,

e ricorda quale pace possa esservi nel silenzio.
Per quanto puoi, senza cedimenti,
mantieniti in buoni rapporti con tutti.

Ssponila tua opinione con tranquilla chiarezza
e ascolta gli altri: pur se noiosi e incolti,
hanno anch'essi una loro storia.
Evita le persone volgari e prepotenti:
sono un tormento per lo spirito.
Se insisti nel confrontarti con gli altri, rischi
di diventare borioso e amaro, perché sempre
esisteranno individui migliori e peggiori di te.

Qoai aei tuoi successi e anche
dei tuoi progetti. Stima la tua professione,
per quanto umile: essa costituisce un vero
patrimonio nella mutevole fortuna del tempo.
Usa prudenza nei tuoi affari, perché il mondo
è pieno d'inganno. Ma questo non ti renda cieco
a quanto vi è di virtù: molti sono coloro
che perseguono alti ideali e dovunque
la vita è colma di eroismo.

Sli rc stesso. Soprattutto non fingere
negli affetti. Non ostentare cinismo verso
l'amore, perché, pur di fronte

a qualsiasi delusione e aridità,
esso resta perenne come il sempreverde.

l4"""ttu docile la saggezza dell'età,
lasciando con serenità le cose della giovinezza.
Coltiva laforza d'animo, per difenderti
nelle calamità improvvise.
Ma non tormentarti con delle fantasie:

molte paure nascono da stanchezza

e solitudine. Al di là di una sana disciplina,
sii tollerante con te stesso. Tu sei figlio
dell'universo non meno degli alberi
e delle stelle, ed hai pieno diritto d'esistere.
E, convinto o non convinto che tu ne sia,
non v'è dubbio che l'universo stia seguendo
il suo corso. Perciò sta' in pace con Dio,
qualunque sia il concetto che hai di Lui.

t qùal| che siano i tuoi affanni
e aspirazioni, nella chiassosa confusione
dell'esistenza, mantieniti in pace

col luo spirito. Nonostante i suoi inganni,
travagli e sogni infranti, questo è pur sempre
un mondo meraviglioso. Sii prudente.
Sforzati d'essere felice.

II Manoscritto sopra indicato (1692) trovato nell'antica chiesa di San Paolo a Baltimora, Iocalità oggetto di una recente
visita di un gruppo di soci della Sezione Ansmi di Roma.
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USO DELUUNIFORME DA PARTE
DEL PERSONALE IN CONGEDO

T militari delle categorie in congedo non in attività di servizio possono
Iindossare l'uniforme per partecipare a manifestazioni di carattere mili-
tare di particolare ilevanzanazionale e internazionale, nonché:
. a visite a reparti militari in occasione di esercitazioni in territorio nazio-

nale e all'estero;
. a gare sportive ed incontri tra delegazioni multinazionali in territorio

nazionale e all'estero;
. nelle esercitazioni dì protezione civile organizzate da EntilComandi mi-

litari elo Pubbliche Amministrazioni in occasione di raduni nazionali o
internazionali delle Associazioni d'Arma o Combattentistiche ricono-
sciute.

L'Associazione deve inviare, con congruo anticipo, direttamente al
Comando/Ente militare responsabile della manifestazione, 1'elenco del
personale partecipante indicandone il grado.

Nel caso particolare di manifestazioni all'estero, qualora il militare in
congedo sia invitato a parteciparvi e l'Autorità invitante abbia espresso il
gradimento della partecipazione in uniforme, 1o Stato Maggiore della Di-
fesa interesserà per il "nulla osta" la Rappresentanza Militare Italiana nel
Paese estero interessato.

Le Associazioni Combattentistiche e d'Arma riconosciute, o le loro
sezioni, possono inviare gli elenchi predetti, comprensivi del grado delle
persone interessate. Allo scopo di consentire una agevole individuazione
del personale in congedo, è istituito un apposito distintivo di appartenen-
za alla propria categoria, comprensivo dell' acronimo dell'Associazione.

L Uso di tale distintivo costituisce obbligo e, in caso di reiterata inot-
temperanza a tale disposizione, da comunicare direttamente allo Stato
Maggiore della Difesa, sarà informato l'Ufficio di Gabinetto, e velranno
adottati provvedimenti intesi a non estendere al personale segnalato gli
inviti a manifestazioni militari.

Qualora il personale in congedo, che intendesse partecipare in unifor-
me agli eventi consentiti, non sia inquadrato in alcuna Associazione, do-
vrà segnalare autonomamente la propria partecipazione al Comando/Ente
militare responsabile della manifestazione ed indossare il prescritto
distintivo senza riportare alcuna sigla.

"Gentili Associati e loro Familiari,
mi pregio di porre alla Vostra cortese attenzione

questa comunicazione per significarVi quanto segue.
Sappiate che coloro che siano stati dipendenti della

Pubblica Amministrazione e siano stati posti in pen-
sione a partire dall'1.01.1993 possono subire, od aver
subito, una perdita sulla rispettiva pensione di circa
€ 2.000,00 (duemila) all'anno. Questo perché nel cal-
colo potrebbero non essere stati rispettati i criteri cor-
retti da parte delle singole Amministrazioni coinvolte,
con particolare riferimento al calcolo della pensione.

Sappiate, altresì, che coloro che abbiano svolto il
servizio di leva come Ausiliari, hanno la possibilità di
beneficiare di un trattamento pensionistico vitalizio
qualora abbiano subito, durante il detto periodo, infer-
mità o lesioni dipendenti o meno da causa di servizio.
Oltre al predetto trattamento è pur sempre fattibile
sempre la strada per il beneficio dell'equo indennizzo
anche se il giudizio espresso dalle Autorità sulla di-

TRISTIA
L'Associazione Nazionale della
Sanità Militare Sezione di Ro-
ma partecipa al grave lutto che
ha colpito la famiglia Leone,
per l'improvvisa perdita del
Ten.Gen.me. Nicola Leone.

+44

L Associazione Nazionale della
Sanità Militare Sezione di Ro-
ma partecipa al grave lutto che
ha colpito la famiglia Sisti, per
l'improvvisa perdita del
Magg.R.O. Aeronautica Anto-
nio Sisti.

+ùù

L Associazione Nazionale della
Sanità Militare Sezione di Ro-
ma partecipa al grave lutto che
ha colpito la famiglia Pantaleo,
per f improvvisa perdita del
1oM.llo Lgt. Giuseppe Pantaleo.

ùùù
L Associazione Nazionale della
Sanità Militare Sezione di Ro-
ma partecipa al grave lutto che
ha colpito la famiglia Santoni,
per l'improvvisa perdita della
signora Maria Luisa Di Fabio.

***<

Alle sopra citate famiglie il Pre-
sidente della Sezione di Roma e

j tutti i soci formula le più sentite i

j condoglianze. 
iL"*"..*___ *_*J

Riceviamo e pubblichiamo la disponibilità dello Studio Legale
dell'Avvocato PAOLO BONAIUTI

pendenza da causa di servizio sia negativo. Inoltre,
potreste aver dintto non solo ad una pensione privile-
giata per infermità o lesioni subite in quel periodo ma
anche alla costituzione della posizione assicurativa
INPS e cumulare il periodo di servizio militare per ot-
tenere una maggiore pensione. Tali diritti spettano an-
che alla vedova e, a certe condizioni, anche all'orfano.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere diret-
tamente alla Nostra.Sede che rimane a disposizione
per ogni ulteriore eventuale chiarimento anche per po-
ter predisporre, previa ricezione di espressa richiesta,
un incontro con il Consulente legale di nostra fiducia.

Con riconoscente stima
Roma, li 9 maggio 2011

Avv. Paolo BONAIUTI

Via R. Grazioli Lante, 6 - 00195 Roma
Te|.063728499 - Fax 063700620
email : info@bonaiuti.com
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Yisita ai mercatini di Natale in Alto Adige
Tlul30 novembre al4 dicembre2011, sarà orga-
l-lnizzato un viaggio di gg. 5 (quattro notti) per
visitare e scoprire il fascino dei mercatini di Natale
in Alto Adige. Saranno oggetto di visita Merano,
Bolzano e Bressanone. Pernotteremo per quattro
notti presso la Foresteria dei Carabinieri di Merano.
Il costo totale sarà di € 360 per persona in camera
doppia. mentre ci sarà un supplemento di € 40 per
la camera singola.

La quota comprenderà: 4 giorni di pensione
completa con acqua e vino ai pasti. I giorno di
mezza pensione. pullman GT, parcheggi, mance e
spese impreviste. Le tariffe sopra riportate saranno
valide per un gruppo di 50 persone. Qualora il
gruppo fosse inferiore ci sarà un supplemento di
t0-ls €.

La parlenza avverrà sempre davanti la Basilica

Qu sollecitazione di un gruppo di associati, que-
tJsta Sezione Ansmi organizzerà. una settimana
Bianca presso il soggiorno militare di Bardonec-
chia presumibilmente verso la fine di febbraio
2012.

II costo e relativi dettagti saranno pubblicati nel

I \1et prossimo inverno. nei mesi di gemaio o feb-

t I I bruo 2012, sarà organizzato un viaggio di due

. settimane nella Repubblica Domenicana Santo Do-r minso. cuore e oaradiso dei Caraibi. La località
I pres"celta per la prima settimana è BayahlUe. una

t delle più belle spiagge al mondo con isole tropicali

; d'incanto e clima favorevole tutto l'anno. Il Viva

Lrrrrrrr-rrr-rrrr
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della Navicella alle ore 8,00, il rientro è prev-isto
per le ore 20,00 circa del giorno 4 dicembre 2011.
Lungo il tragitto faremo varie soste tecniche. Ci
fermeremo all'andata ed al ritorno all'autogrill
Cantagallo di Bologna per consumare il pranzo. I
posti in pullman saranno assegnati secondò I'ordine
di prenotazione per tutta la durata del viaggio. Si
consiglia, poiché soggiorneremo e pranzeremo nei
vari Circoli Uffrciali, di portare al seguito giacca e
cravatta. Si fa presente inoltre che il numero dei
partecipanti, per ragioni logistiche, non potrà supe-
rare le 50 unità.

Le prenotazioni sono aperte da subito, versando
un anticipo.di € 160 entro il l0 ottobre 201 1. ll ter-
mine massimo per ragioni organizzative è fissato
improrogabilmente entro il 3l ottobre p.v., versan-
do la rimanente quota di € 200.

Cena sociale di fine anno 2011

Tl 16 dicembre 20ll alle ore 20,30, sarà organiz-
Lzata Ia consueta cena sociale di fine anno presso
il ristorante "l'Incanto Marino" in via Alessandro
De Stefani, 10-24 (traversa di via Nomenl"ana).

Il contributo richiesto ai soci sarà di € 35 a per-
sona. La rirnanente;spesa sarà a carico della Sezio-
ne Ansmi di Roma, Si confida nella massima ade-
sione dei Signori Soci e dei loro famigliari. Questa
occasione ci darà I'opportunità di scambiarci gli
auguri per il Santo Natale e per il nuovo Anno.

Per ragioni logistico'amministrative si pregano i
Signori soci di comunicare la propria adesione en-

tro e non oltre il 30 novembre p.y., passando di
persona in Sezione e versando al momènto I'intera
quota, onde evitare quanto accaduto lo scorso anno,
quando la Sezione ha dovuto saldare anche le quote
di 30 soci. prenotati ma non presenti.

In tale occasione saranno invitate le massime au-
torità della Sanità Mititare lnterforze.

N.B.: Per tutti coloro che si trovassero in dif-
ficoltà per raggiungere il ristorante si potrà or-
ganizzare una navetta con un costo aggiuntivo di
€ l0 a persona, con partenza sempre davanti la
Basilica della Navicella alle ore L9,45.

Settimana bianca presso il soggiorno
militare di Bardonecchia

prossimo notiziario. Si pregano tutti i soci interes-
sati di comunicare, quanto prima, la loro adesione
per quantificare il numero esatto entro il 30 no-
vembre p.v. onde poter inoltrare la richiesta al 5"
Reparto dello Stato Maggiore Esercito per le dovu-
te autoÀzzazioni.

I "fiuggio 
nella Repubblica Domenicana Santo Domingo
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Wyndham Dominicus Resort è conosciuto come
uno dei più affascinanti villaggi di tutta la regione
caraibica. Ci sposteremo quindi dalla parre opposta
dell'isola dove raggiungeremo 1a località
SAMANA famosa nel mondo per la natura e per
I' osservazione delle balene.
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sumibilmente di circa €
2.000 (escluso adeguamen-
to carburante) con lieve in-
cremento per la camera
singola. Il viaggio si con-
cluderà con alcuni giorni
nella Capitale S. Domingo.
dove potremo visitare la
prima città fondata nel con-
tinente americano da Cri-
stoforo Colombo. ll prezzo
sarà valido per un grup-
po di almeno 25 persone.

La quota di partecipa-
zione comprenderà: Voli di
linea da Fiumicino A/R,
transfert, tasse aeroportua-
Ii. visto di entrata ed uscita,
pensione completa "full all
inclusive", animazione in
lingua italiana, assicurazio-
ne medico-bagaglio e an-
nullamento viaggio. Il gior-
no e l'ora della partenza sarà comunicato non ap-
pena possibile, come pure il costo f,nale dell'inte-
ro pacchetto. I soci interessati potranno prenotar-
si da subito versando un anticipo di
€ 900 entro i1 10 novembre p.v. per l'acquisto dei
biglietti aerei almeno 3 mesi prima della partenza.
La rimanente cifra dovrà essere versata entro il 20
dicembre 2011.

Tl 26 febbraio 2012 sarà organizzato un impegna-
Itivo viaggio di giorni l5 in Colombia.

La partenza avverrà da Roma Fiumicino il 26
febbraio 2012 con aerei di linea via Madrid, per poi
arrivare a Bogotà; per il ritorno si ripartirà da Santa
Marta via Bogotà-Madrid-Roma.

Pernotteremo 2 notti a Bogotà, 3 notti aLeicia,
3 notti a Villa de Leyva, 3 noiti a Carlagena, 3 notti
a Santa Marta. Si fa presente che alcune località
che saranno oggetto di visita si trovano ollre i 2.20A
metri di altitudine. Inoltre è necessario vaccinarsi
contro la febbre gialla. Il costo è di € 3.350 per
persona in camera doppia, mentre per la camera
singola ci sarà un supplemento di € 650.

La quota comprenderà 8 giorni di pensione com-
pleta e 4 giomi di mezza pensione, 2 giorni di volo
con pranzi a bordo, in hotel 4-5 stelle, guide in lin-
gua italiana e in lingua spagnola, volo Roma-Ma-
drid-Bogotà A/R, trasferimenti con voli interni,
pullman G.T., transfefi da e per aeroporti in Colom-
bia. Assicurazione sanitaria a copertura totale.

La quota non comprende bevande e mance alle
guide e agli autisti.
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Importante viaggio in Colombia

Si precisa che il periodo da noi prescelto è il più
richiesto dell'anno, per clima favorevole e per la
possibilità, unica al mondo, di osservare le balene
da vicino; per tale motivo la disponibilità dei bi-
glietti aerei è limitata.

N.B.: Il coslo, aggiornato al 4 ottobre 2011,
potrebbe subire una variazione domta all'oscil-
lazione del dollaro e del costo del carburante.

Tutti coloro interessati a questo viaggio potran-
no prenotarsi da subito telefonando ai numeri
06700 r 40s - 3383903690 - 34794489s8.

I partecipanti dovranno versare un anticipo tas-
sativamente entro il 30 novembre 20ll di € 1.500;
la rimanente quota dovrà essere versata entro il 5
gennaio 2Ot2. U eventuale disdetta della prenota-
zione comporterà un'elevata penalità.

N.B.: Il costo, aggiornato al 20 settembre
2011, potrebbe subire una variazione dovuta
all'oscillazione del dollaro ed è quotata per un
minimo di 16 persone. Qualora il numero dei
partecipanti fosse inferiore ci sarà un supple-
mento da quantificare al momento della confer-
ma.

I punti del programma sono i seguenti:
1o cronno. Roma - Madrid - Bogotà. Arrivo al-
I'aeroporto di Bogotà, assistenza con guida in ita-
liano. Cena e pernottamento hotel Rosales Plaza,5
stelle.
2o Gronxo. Bogotà - Leticia capitale della regione
Amazzonica colombiana (prima colazione e cena).
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