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La Sezione di Roma in Piemonte e Yalle d'Aosta
per il 150o Anniversario dell'Unità d'Italia

Sfilata in piazza Castello con autorità politiche, civili, militari e religiose. Sotto, la Real Chiesa di San Lorenzo, messa in
suffragio dei caduti del corpo della Sanità Militare

A dempiendo all'invito della Presidenza Nazio-

A nale ANSMI, la Sezione di Roma ha parteci-
I \pato con un nutrito gruppo di soci alie cele-
brazioni del 150'Anniversario dell'Unità d'Italia ed
al 7o Raduno Nazionale che si è tenuto a Torino dal
l6-lSsettembreu.s.

Partiti, come di consueto, in comodo Pullman GT
dalla Navicella il giorno 8 settembre u.s., nel tardo

pomeriggio siamo giunti a Torino sistemandoci presso
la Foresteria "Campus Riberi". Il soggiorno , anche se
le camere erano molto comode, è stato un po' trava-
gliato, per la mancanza di aria condizionata nelle stes-
se, e per l'eccezionalità nei 9 giorni di permanenza a
causa della temperatura molto elevata. Appena ariva-
ti siamo stati accolti dalla nostra accompagnatrice,
Signora Tina, che ci ha seguito per tutta la settima
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ll sindaco di Cocconato saluta il Presidente Nazionale ANSMI e il gruppo della Sezione di Roma

che ha messo in evidenza la figura del Gen. Riberi;
successivamente ha preso la parola l'On. Rosanna Co-
sta in rappresentanza della Regione Piemonte, il Con-
sigliere Giampietro Tolardo in rappresentanza della
Provincia e la Consigliera dr. Lucia Centillo in rap-
presentanza del Comune di Torino. Dopo la cerimo-
nia, siamo andati a Venaria Reale per visitare la splen-
dida Reggia Reale. Dopo i1 pranzo ci siamo recati al
Museo "Lombroso" di antropologia criminale. I1 gior-
no successivo sabato 11-9-2011 alle ore 9.00, è inizia-
to il 7' Congresso Nazionale "1a Sanità Militare nella
storia d'Italia" presso il Centro Congressi della Re-
gione Piemonte. Numerosi sono stati gli illustri orato-
ri, che dopo l'introduzione de1 Presidente Nazionale
del1'ANSMI Gen. Rodolfo Stornelli, si sono succedu-
ti fra i quali I'On. Rosanna Costa in rappresentanza
della Regione, il Consigliere Giampietro Tolardo in
rappresentanza della Provincia. la Consigliera dr. Lu-
cia Centillo in rappresentanza del. Sindaco di Torino,
il Brig.Gen. medico prof. Santoro Antonio, Docente

di Geopolitica, Università di Firenze e il Brig.Gen.me
Alfredo Vecchione, Direttore del Centro Ospedaliero
di Milano, quale moderatore del Congresso. La ceri-
monia è terminata a1le ore 18.00; una splendida cena,
offerta dalla Presidenza Nazionale ANSMI presso il
Circolo Ufficiale delle Forze Armate in Corso Yrnza-
glio, concludeva la giornata.

Il giorno clou è stato la domenica 18 settembre
u.s., dove, dopo aver assistito a1la Santa Messa nella
Real chiesa di San Lorenzo, in suffragio dei Caduti
del Corpo della Sanità Militare, c'è stata la sfilata del-
1'ANSMI, con in testa i tre Gonfaloni di Regione,
Provincia e Comune di Torino, con il nostro glorioso
Medagliere, Labari delle Sezioni ANSMI d'Italia e
delle altre Sezioni di Forza Armata, autorità Politiche,
Civili, Militari e Religiose. Si è deposta successiva-
mente una corona d'alloro al Monumento di Emanue-
le Filiberlo Duca d'Aoslainpiazza Castello.

Subito dopo la cerimonia siamo partiti per Roma,
dove siamo ar:rivati alle21.00 circa. (N.S.)
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INAUGUR AZIOI§E AI§NO AC CAT}E MIC O
T}ELLA STORIA T}ELUARTE SANITARIA

I\T"l Complesso Monumentale dell'Ospedale di
I \ Santo Spirito in Sassia (sala Lancisi), ll24 no-
vembre u.s. si è inaugurato l'Anno Accademico della
Storia dell' Arte Sanitaria.

Il Prof.dott. Gianni Iacovelli, Presidente dell'Acca-
demia dell'Ane Sanitaria, aprendo i lavori, davanti ad
una vasta platea di importanti personalità politiche,
del mondo accademico, imprenditoriale, militari e re-
ligiose, ha portato i saluti del Presidente della Repub-
blica On. Giorgio Napolitano a tutti i convenuti, il
quale ha concesso come "premio di rappresentanza" tl
Tricolore del 150' Anniversario dell'Unità d'Italia.
Otre al Presidente Iacovelli, hanno preso la parola il
prof. dott. Giorgio Zanchin, Presidente della Società
Internazionale di Storia della Medicina, il prof.dott.
Giuseppe O. Armocida, Presidente della Società Ita-
liana di Storia della Medicina, il prof.dott. Vincenzo
Cappelletti "dell'Accademia Europa"- Salisburgo. Il
prof.dott. Maurizio Vaglini ha parlato del "Tricolore
dei Vaccà Berlinghieri"che sventolò nelle piazze e sui
Campi di Battaglia della Toscana agli albori del Risor-
gimento, tale gloriosa bandiera per l'occasione era
esposta nella Sala Lancisi (proveniente dalla Casa
Museo Vaccà Berlinghieri di Montefoscoli - Pisa e
gentilmente concessa dalla Signora Sofia Donalisio).
In rappresentanza del Ministro della Difesa era pre-
sente il Consigliere per la Sanità Militare Ten.Gen.me
Michele Anaclerio al quale veniva conferito un atte-
stato di riconoscimento per le sue qualità professiona-
li e per il suo qualificato impegno verso I'Accademia
dell'Arte Sanitaria. Un premio è stato conferito anche
al Policlinico Militare del Celio per "l'IJmanizzazione
della Medicina". Il premio è stato ritirato dal
Magg.Gen.me Mario Alberto Germani Direttore del
Policlinico Militare. Il prof.dott. Bruno Zanobio e il
Mons. Vittorino Canciani hanno concluso i lavori di
questa mattinata.

Nel pomeriggio, invece, nella Sala Alessandrina,
sempre presso il Complesso Monumentale dell'Ospe-

Il Magg. Mario Alberto Germani, Direttore del Policlinico
Militaè del Celio, ritira il premio conferito al Policlinico
Militare per I'umanizzazione della Medicina

dale Santo Spirito in Sassia, si è tenuta una riunione
dell'Associazione del Gruppo Medaglie d'Oro al me-
rito della Sanità Pubblica.

Dopo i saluti del prof.dott. Gianni Iacovelli, ha
preso la parola il Presidente del Gruppo Medaglie
d'Oro Amm.Ispett.Capo dott. Agostino Di Donna, il
quale prima dell'introduzione della discussione, ha
pregato tutti gli intervenuti di alzarsi in piedi per com-
memorare con un minuto di silenzio gli insigniti dece-
duti. Moderatore dell'evento era il Ten.Gen.me
prof.dott. Michele Anaclerio.

Hanno parlato fra gli altri il prof.dott. Francesco
Pohzzl sulla legislazione sanitaria negli ultimi 50 an-
ni, il prof.dott. Giorgio Di Matteo sulla chirurgia ita-
liana, il prof.dott. Raul Borioni sulla chirurgia roma-
na, 1'Amm.Ispett. Capo don. Vincenzo Martinez sugli
insigniti della Sanità Militare, l'Amm.Div.me France-
sco Simonetti che ha parlato di "Sanità e disinforma-
zione".

Alle ore 19.00 si concludeva questa importante
giornata.

Al Ten. Gen. Med. Michele Anaclerio gli viene conferito un attestato di riconoscimento per le sue qualità professionali e
per il suo impegno verso l'Accademia dell'Arte Sanitaria

4 - e,Nsr,rr



§OGGTORT§O \4{CANZE CUKM & ffiENM§§§KM
ALT,'HOTEI CALA REGII§A §N §CXACCA M§AKM

Cl i è concluso con piena
òsocldisfazione di tutti i

partecipanti il viaggio a

Sciacca Mare per praticare
un ciclo di cure termali.

Partiti da Fiumicino su
un aereo de1l'Alitalia, dopo
45 minuti di vo1o. siamo
giunti all'aeroporto di Pa-
lermo dove ci attendeva un
comodo Pullman GT per
raggiungere Sciacca Mare.

Accolti con tanto calore
dal personale e dell'Anima-
zione dell'hotel Cala Regi-
na, ci hanno offerlo un ape-
ritivo e subito dopo abbia-

Terme, e che pronta-
mente si è tutto risolto
con I'intervento del Si-
gnor Fabio segretario
del reparto terme. Vor-
rei ringraziare pubblica-
mente tutto lo staff del-
I'hotel Cala Regina,
sotto la guida del Si-
gnor Calogero Napoli,
Direttore de1la struttura.
Non posso però non
menzionare alcune fi-
gure importanti quale la
Signora Antonella ad-
detta alla ricezione che ci ha guidati dandoci tutte le
infomazioni da noi richieste. E che dire poi del repar-
to terme, dove la mattina ci accoglieva Ia Signora Ma-
riangela Curao, (ribaltezzata da noi Maria Grazia Cu-
cinotta), addetta alle cure inalatorie che ci accoglieva
con un bel sorriso, mettendoci di buon umore per tutta
la giornata; il Signor Gregorio Fauci che con la sua
professionalità ci "infangava"; la gentile Signora Nel-
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mo consumato il pranzo. Pranzr tutti i giorni lucullia- la Aiello, fisioterapista del gruppo, con la sua alta pro-
ni a buffet, tanto che alla fine dei 15 giorni, per ogni fessionalità, il Signor Fabio segretario delle terme,
uno di noi, purtroppo, il peso è aumentato di almeno che con tanta pazienza ascoltava tutti per risolvere
di 2 kg. I1 giorno successivo abbiamo iniziato le cure, piccoli problemi quotidiani; il Maitre sempre attento,
dove per la verità, qualcosa non andava al Reparto con il suo sorriso ci accoglieva a ptanzo e a cena fa-

cendoci gustare tutte
le specialità che ogni
giomo ci presentava;
un grazie ancora ai
ragazzi dell'Anima-
zione che con la loro
simpatia hanno allie-
tato il nostro sog-
giorno al Cala Regi-
na, coinvolgendoci
in alcuni sckec nei
loro spettacoli serali.
A questo, aggiungo
ancora di essere stati
baciati dalla fortuna

perchè, su 15 giorni di permanenza, abbiamo avuto 14
giomi di so1e, tanto che la mattina, dopo aver effettua-
to le cure, andavamo in spiaggia per 3 ore a prendere
un po di sole.

Bilancio quindi assolutamente positivo sotto tutti
gli aspetti, quali ad esempio la sistemazione alber-
ghiera in comode stanze, le cure, la ristorazione, il so-
Ie, il personale, 1'animazione ed altro anora. . .

Grazre Signor Man-
gia, Presidente dell'Ae-
roviaggi Spa, per 1'at-
tenzione che le sue
Aziende riservano alla
nostra Associazione e

di aver accettato in toto
quei suggerimenti con-
sigliati dal sottoscritto
per migliorare un servi-
zio già per se molto ele-
vato.
Nunzio Scolamacchia

Parte del gruppo in visita al museo dei mostri in Sciacca

A sinistra, la signora Nella, fisioterapista. Al centro, alcuni soci di Messina. A destra, il si-
gnor Gregorio Fanghino e Mariangela addetta al reparto inalatorio

,qxsnr - 5



Parrocchia San Luca al Prenestino (Roma)

La Sezione AI\{SMI di Roma
yiene premiata dalla Polisportiva Folgore

Qu invito del Signor Ciancarlo
LJMuti, nostro socio, e Presidente
dell'Associazione Polisportiva Fol-
gore - San Luca, la Sezione ANSMI
di Roma ha partecipato ad una im-
portante manifestazione, per com-
memorare e ricordare tutti i nostri
Caduti, Civili e Militari, in missione
di pace ed in particolare i nostri Ca-
duti a Nassirya.

Tale ricorrenza, eta 1'8^ Edizio-
ne, ha assunto particolare importan-
za, coincidendo con il 150" Anni-
versario dell' Unità d' Italia.

Uevento, di alto valore morale, è
stato insignito di targa d'argento dal
Presidente della Repubblica e di alti
riconoscimenti dei Presidenti di Ca-
mera e Senato ed era rivolto ai gio-
vani delle scuole elementari, medie e liceali al fine
sensibilizzarli per un loro maggiore impegno sociale e
morale e per contrastare sempre più il fenomeno del
bullismo, molto frequente fra i giovani.

ll col. Scolamacchia consegna al Presidente Muti il fou-
lard ed il distintivo dell'ANSMI

In mattinata, aprendo questa giomata di festa, si
sono svolti tornei di calcio fra le varie polisportive. Il
momento clou della cerimonia è stato nel tardo pome-
riggio, nel teatro della Chiesa di San Luca, quando la
Fanfara dei Carabinieri ha intonato I'Inno di Mameli
e, tutti in piedi, abbiamo cantato, con gli alunni delle
Elementari "Fratelli d'Italia". Subito dopo si sono esi-
biti sul palco cantanti famosi al pubblico televisivo, e
gli studenti liceali si sono cimentati in poesie e ballet-
ti, davanti ad una vasta platea di importanti Personali-
tà Politiche, Civili, Militari e Religiose. Durante la
cerimonia sono stati premiati da Personalità Politiche,
del mondo imprenditoriale e delle FF.AA, molti gio-
vani che si sono distinti nelle varie discipline durante
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ll Presidente Emerito della Gamera dei deputati dottoressa lrene Pivetti con-
segna una targa a ricordo alla Sezione di Roma delI'ANSMI

lo spettacolo. In rappresentatza della nostra Associa-
zione era presente il Col. Nunzio Scolamacchia se-
gretario della Sezione di Roma in assenza del Presi-
dente Ten.Gen. Andrea Cazzato, impegnato in un'al-
tra cerimonia. I1 Col. Scolamacchia premiava il can-
tante Vincenzo Capua con una targa ricordo della Po-
lisportiva Folgore-San Luca. e consegnava al Presi-
dente Giancarlo Muti, organizzatore del grande even-
to, iI nostro foulard e il nostro distintivo. Successiva-
mente, la nostra Associazione. veniva premiata con
una targa ricordo, consegnata dal Pres. Emerito della
Camera D.ssa Irene Pivetti.

Un particolare ringraziamento, a nome dell'AN-
SMI, va al Presidente Muti, per la eccellente riuscita
della manifestazione, e per la presenza di così alte
personalità che hanno contribuito ad esaltare l'evento.

Grazie ancora Presidente per averci invitato a que-
sta importante mani lestazione.

Nunzio Scolamacchia

ll col. Scolamacchia premia il cantante Vincenzo Capua
con una targa ricordo





r,A SEUIONE ANSMI T}I ROMA PARTECIPA ALLA FE§TA
DELUAS§OCIAZIONE DEGLI .A,MICI DEI RAGAZ ZI DHL 99

g DELLA LEGIONE D'ONORE

Subito dopo la ceri-
monia, ha preso la pa-
rola il Presidente Na-
zionale dei Ragazzi
del 99 Avv. Benito Pa-

nariti. Erano presenti
anche il Presidente
della Legione d'Ono-
re dei Cavalieri di Vit-
torio Veneto Dott. Pie-
tro Troia ed il Segre-
tario M.M. Giuseppe

DEI CAVALIER.I DI VITTORIO VENETO
nel difendere la nostra Patria; oggi
grazie ai loro sacrifici beneficiamo
della nostra libertà e democrazia.

"I Ragazzi del 99" entrano in linea

Li ho visti i ragazzi del 99
sndavsno in prims linea ÒÈntando.

Li ho visti tornare in esigua schiera:
cantavano ancora 

Diaz

Grossi. A1 termine
della cerimonia, ha
fatto seguito un pran-
zo sociale, per scam-
biarci gli auguri per il
S. Natale e augurarci
un felice Anno Nuo-
vo, presso il ristoran-
te "la Taverna dei 40"
neila vicina via Clau-
dia.

Autorità civili e
religiose nella chiesa
di San Tommaso in
Formis in Roma

fl giorno 26 novembre si è cele-
Ibrata una Santa Messa nella
Chiesa di S. Tommaso in Formis
in via S. Paolo della
Croce 10 in Roma,
chiesa intitolata ai Ra-
gazzi del99, Cavalieri
di Vittorio Veneto.

I1 celebrante, Padre
Giovanni Martire Sa-
vina dell'Ordine dei
P.P. Trinitari, nel-
1'omelia ha ricordato
l'eroismo ed il sacrifi-
cio di questi "ragazzi"

,"DoHEmmr*@Rrunx§,

TRISTIA
T ) Associazione Nazio-
I-, nrl. detla Sanità Mi-
litare Italiana, Sezione di
Roma, partecipa al grave
lutto che ha colpito la fa-
miglia Cardini, per f im-
provvisa perdita del caro
Brig.Gen.me Mario Car-
dini.

I1 Presidente della Se-
zione Ten.Gen.me Andrea Cazzato e tutti r soct
formulano le più sentite condoglianze.

T ) Associazione Na-
l-t zionale della Sanità
Militare Italiana, Sezione
di Roma, partecipa al
grave lutto che ha coipito
la famiglia Cattivera per
I'improvvisa perdita del
caro Col. Pasquale Cat-
tivera nostro socio.

I1 Presidente della Se-

zione Ten.Gen.me Andrea Cazzalo e tutti i soci
formulano le più sentite condoglianze.
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Relazione annuale di tutte le iniziative
intraprese e portate a termine

dalla SezioneANSMI di Roma nel 201.l
ome ogni anno colre l'obbligo di redigere una re-
lazione su tutte le attività intraprese dalla nostra

Sezione e di rendere conto dell'utilizzazione del tem-
po e delle risorse, valutando la possibilità di perfezio-
nare le attività per il nuovo anno appena entrato.

Prima di iniziare la disamina, sento il dovere di ri-
cordare i nostri Eroi, caduti nelle missioni fuori area,

e rinnovare alle loro famiglie la nostra vicinanza e

partecipazione al loro dolore. Sento il dovere, inoltre,
di ricordare e di esprimere la vicinanza della Sezione
alle famiglie dei nostri illustri soci che durante l'anno
sono venuti a mancare all'affetto dei loro cari. Ricor-
diamo la signora Tranquilli, eonsorte del nostro socio
Stefano, il Ten.Gen.me Nicola Leone, il Magg.Aeron.
Antonio Sisti, il Luogotenente Giuseppe Pantaleo, la
signora Maria Luisa Di Fabio, il Brig.Gen.me Mario
Cardini. A tutti, il Presidente della Sezione ANSMI di
Roma Ten.Gen.me Andrea Cazzato a nome personale
e di tutti i soci formula ancora una volta sentite con-
doglianze. Tuttavia, al di là di questi tristi eventi, la
Sezione di Roma nel 2011 si è adoperata in un insie-
me di iniziative di carattere sociale, ricreativo, cultu-
rale ed istituzionale, apprezzute e condivise da parte
di tutti i soci. Sono particolarmente soddisfatto della
continua ascesa del numero degli iscritti che quest'an-
no ha raggiunto quota 580, di cui 560 soci ordinari e

simpatizzanti, 20, onorari e vitalizi.
Peccato però che più della metà dei soci non versa

quel piccolo contributo, di 7 centesimi al giorno, del-
la quota sociale annua di € 25,00, avremmo potuto
continuare ad informare i nostri soci con il nostro no-
tiziad-l ogni 3 mesi anziché ogm 4 mesi. Mi auguro
comunque che tutti i soci insolventi, per il bene del-
l'Associazione, provvederanno a versare questo pic-
colo ma significativo contributo.

LE ATTTVITLSVOT,TE DALL&.SEZIONE NEL
2011 SONO STATE LE SEGUENTI:
L. Dal 2I al26 aprile, con un nutrito gruppo di soci è

stato effettuato un viaggio nella Repubblica Ceca-
Praga e dintorni.

2. Sfilata Militare del 2 giugno in via dei Fori Impe-
riali in Roma. La Sezione partecipa con il Meda-
gliere della Presidenza Nazionale.

3.Il 9 giugno festa della Sanità Militare Esercito. La
Sezione partecipa con il Labaro della Sezione insie-
me al Medagliere.

4.ll 10 giugno, viaggio culturale nel Cilento a Marina
di Camerota, Grotte di Pertosa e l'area archeologica
e relativo museo di Paestum.

5.1124 giugno, la Sezione con un gruppo di soci ha
effettuato un importante viaggio di 15 giorni visi-
tando le principali città degli USA.

6. Dal 10 al 18 settembre, viaggio culturale in Pie-
monte e Valle d'Aosta con partecipazione ai festeg-

giamenti del 150" Anniversario dell'Unità d'Italia e

al 7o Congresso Nazionale dell'Associazione Na-
zionale della Sanità Militare.

7.ll2 ottobre, visita culturale ad Assisi.
8. Dal 14 al 28 ottobre, soggiorno e benessere per cu-

re termali a Sciacca Mare.
9. Il giorno 3 novembre, la Sezione con il Labaro par-

tecipa ad una deposizione di una Corona d'alloro
all'altare della Patria ed alla riunione Nazionale di
Assoarma nella Sala Protomoteca del Campidoglio.

10. Il 13 novembre, la Sezione partecipa presso la Po-
lisportiva "Folgore - San Luca" alle onoranze per
i Caduti di Nassirya.

11. I1 18 novembre, la Sezione partecipa con Profes-
sori dell'università di Cluj-Napoca (Romania) ad

una cooperazione tra ANSMI Sezione di Roma e

Università di Cluj-Napoca per la ricerca sulla tera-
pia dei tumori in genere e più specificatamente di
quelli del sistema nervoso.

l2.Il24 novembre, la Sezione ha partecipato all'inau-
gurazione dell'anno accademico della storia del-
l'arte sanitaria e alla XV giornata scientifica del
Gruppo Medaglie d'Oro della Sanità Pubblica.

l3.Il26 novembre, la Sezione ha partecipato alla Fe-
sta dell'Associazione degli amici dei Ragazzi del
99 e della Legione d'Onore dei Cavalieri di Vitto-
rio Veneto.

14. Dat 30 novembre al4 dicembre, visita ai mercatini
di Natale di Merano-Bolzano-Bressanone e Bruni-.
co in Alto Adige.

15. Cena Sociale di fine anno presso il ristorante
"1'Incanto marino".

Cosa dire dopo una esposizione di tanti eventi così
importanti ed apprezzati da tutti i partecipanti? Come
Presidente della Sezione di Roma, voglio pubblica-
mente ingraziare il "motore" di tutti questi eventi nel-
la persona del Col. Nunzio Scolamacchia, segretario
della Sezione; senza di lui non avremmo mai potuto
raggiungere tutte queste iniziative ed in particolar mo-
do un numero così elevato di soci iscritti.

Un gtazie anche ai Marescialli, Urru, Mazzariol e

Carella per l'attiva e fattiva collaborazione; ogni gior-
no con la loro presenza garantiscono un servizio lode-
vole e prezioso per l'Associazione. Infine voglio rin-
graziare tutto il Consiglio Direttivo della Sezione, in
particolar modo i Sindaci, ché con il loro puntiglioso
controllo della contabilità, danno serenità non solo a
me come Presidente, ma anche a tutti gli operatori del
settore, per la loro coffettezza nel saper amministrare
quei pochi centesimi al giorno di quota sociale che
servono per la soprav v iv enza dell' As sociazione.

A tutti i soci e alle loro famiglie porgo l'augurio
più sincero per un 2012icco di gioia, salute, serenità
e benessere.

Ten.Gen.me Andrea Cazzato
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Proseguimento per Tuy per il pranzo e visita pa-
noramica in pullman del centro storico e della Cat-
tedrale che ha I'aspetto di una fortezza con Torri e
merlature; nel tardo Pomeriggio trasferimento per
la città di Braga con breve sosta a Valenca do Min-
ho. arrivo in hotel cena e pernotLamento.
18 Maggio - COIMBRA. Colazione in Hotel e vi-
sita di Braga e del suo santuario del Bom Jesus do
Monte, del meraviglioso centro storico e delf impo-
nente Cattedrale, nella tarda mattinata prosegui.
mento per Aveiro, breve sosta per pranzo e visita
della ciuadina e del pittoresco centro storico in stile
liberty, attraversato da canali lungo i quali un tem-
po scorrevano le tipiche affusolate barche dalla
prua a collo di cigno con vivaci decorazioni naif.

Proseguimento nel pomeriggio e visita di Coim-
bra città universitaria e d'arte sulla riva destra del
Mondego; si puo passeggiare tra le suggestive stra-
dine ammirando i monumenti spesso ricoperti da
vivaci piastrelle cromatiche e visita dell'antica Cat-
tedrale romanica Se' VelHa apertura permettendo;
in serata cena e pernottamento in Hotei.
19 Maggio - FATIMA. Colazione in Hotel. Intera
giornata dedicata alla visita di Fatima, piccolo vil-
laggio tra i più suggestivi e toccanti del mondo,

meta di pellegrinaggi cristiani provenienti da ogni
luogo. pranzo in corso della vista, cena e pernotta-
mento in Hotel.
20 Maggio - LISBONA. Colazione in Hotel e pro-
seguimento per Lisbona e sosta a Tornar, città dei
Templari, dove si potrà ammirare il convento di
Cristo fondato nel I 190, abbellito con splendide
opere d'arte nel corso dei secoli. Impareggiabile la
Ronda dei Templari, la Charola modellata secondo
la struttura del Santo Sepolcro e da dove pare che i
cavalieri del tempio assistessero alle funzioni re-
stando in sella. Pranzo a Tomar. Proseguimento nel
pomeriggio per Lisbona. sistemazione in hotel e
tempo libero per riposarsi o passeggiare per la città;
in serata cena e pernottamento in Hotel.
2L Maggio - LISBONA. Colazione in Hotel-Intera
giornata dedicata alla visita di Lisbona. che si svi-
luppa su sette dolci colline dove si arrampicano le
funicolari e gli electricos, i caratteristici tram colo-
rati che girano per la città.
22 Maggio - LISBONAAOMA. Colazione in
Hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Lisbo-
na con tempo libero da dedicare agli uttimi acquisti
prima della pafienza del volo Tap alle ore 18.55 per
il rientro a Roma previsto alle ore 22.50.

ne effettuata solo esclusivamente dal 10 al2l ago-
sto di ogni anno. Mentre sono possibili durante
l'anno brevi Crociere di 4-5-6 giorni. Tutti coloro
interessati a questa splendida Crociera, potranno
prenotarsi da subito telefonando ai numeri
0617001405 -3383903690 -3479448958 o passan-
do di persona in Sezione dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle 13,00, versando improrogabilmente un
anticipo di € 700 entro il 15 giugno 2}l2.Laima-
nenza dovrà essere versata entro il 20lu,glio 2012.

Il programma si svolgerà come segue:
lo clomo. l0 agosto ltalia/Vienna. Partenza dal-
l'[talia con volo di linea e ffasferimento al porto
fluviale di Vienna per l'imbarco sulla motonave.
Cocktail di Benvenuto a bordo e presentazione del-
l'equipaggio.
2o clonNo. 11 agosto Vienna. Pensione completa a
bordo. Dopo la prima colazione, giro della città du-
rante il quale si potranno am4rirare gli aspetti più
significativi della capitale austriaca: il Belvedere. il
Palazzo dell'Opera. il Parlamento. la cattedrale di
Santo Stefano, il Palazzo Reale e rientro a bordo.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite indivi-
duali, shopping ed escursioni facoltative: Schoen-
brunn. Concerto di musiche viennesi. lnizio della
navigazione alle 23.00.
3o ctonNo. 12 agosto Bratislava. Pensione com-
pleta a bordo. Arrivo a Bratislava alle ore 04.30 cir-

Crociera sul Danubio dal 10 al 22 agosto 2012

T\ul l0 al22 agosto 2012,la Sezione ANSMI di
I-rIRoma organizza una crociera sul Danubio di
giorni 12 con 11 pernottamenti. Il costo per un
gruppo di almeno 25 persone sarà di € 2.200, men-
tre per la camera singola ci sarà un supplemento di
€ 1000,00. Qualora non si raggiungesse le 25 uni-
tà, ci sarà un supplernento di € 50,00

La quota comprenderà: voli di linea A/R Ro-
ma Vienna e Bucarest Roma, transfert aeropofto -
porto e hotel aeroporto Bucarest, pensione cìmple-
ta come da programma, visite incluse nelle città di
Vienna, Bratislava, Budapest, Pers, Novi Sad, Bel-
grado, Lepenski Vir, Vidin e Bucarest; con guida in
lingua italiana, 10 pernottamenti a bordo della mo-
tonave Kleine Pnnz 3 stelle; I notte a Bucarest con
solo pernottamento e prima colazione. Nel costo
sono comprese le tasse aeroportuali (€ 190),
d'iscrizione (€ 50) annullamento viaggio (€ 35) e
la notte di permanenza a Bucarest con la prima co-
lazione (€ 90). Nella quota non sono comprese le
bevande e le mance che ognuno provvederà in pro-
prio come pure per il pranzo e la cena a Bucarest.
Per la camera singola a Bucarest, ci sarà un supple-
mento di € 30. Le penalità previste sono le seguen-
ti: l}Vo fino a 30 giorni prima della partenza,257o
entro 20 giorni della partenza,5OVo entro l0 giorni.
.75Vo entro 7 giorni, tutta la quota da 7 giorni prima
della partenza. Si fa presente inoltre che la naviga-
zione completa, visitando 6 Paesi e 5 Capitali. vie-
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