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FESTA DELLA
REPUBBLICA
2 GIUGI{O 2OI2
p iaffermare la coesione e l'unità del Paese, il co-
I\aggio con cui il Popolo italiano sta affrontando
e affronterà le sfide che ha davanti a sé. Questo lo
spirito che ha animato il 66oAnnir,ersario della Re-
pubblica. Una cerimonia in forma sobria, che que-
st'anno non ha visto sfilare sistemi d'anna e car-alli e

non è stata chiusa dal consueto sorvolo delle Frecce
Tricolori. Ma densa di significati, con il rinnor-ato ap-
pello a solidarietà e unità nazionale. e la partecipa-
zione di rappresentanti degli Enti e Corpi, militari e

non, impegnati nelle emergenze in stretta sinergia e
unità d'intenti.

L'Associazione Nazionale della Sanità Militare -
Sezione di Roma ha partecipato alla sfilata con alcu-
ni soci inseriti nel Plotone costituito da Assoarma e

con il glorioso Medagliere della Sanità Militare.

Messaggio del Presidente della Repubblica

"Celebriamo oggi il 66oanniversario della nascita
della Repubblica. Il 2 giugno 1946 gli italiani. risorti

dalle sofferenze di due guere e spezzato il giogo del.
la dittatura, completarono il loro lungo e difficile
cammino verso un nuo\ro stato democratico, i cui
principi fondanti trovarono poi mirabile sintesi nella

llglorioso
Medagliere

della Sanità
Militare alla

-:: Barata militare
del2 giugno



Carta Costifuzionale, architrave delle istituziom e su-
premo riferimento per il paese e per il cittadino. Que-
sta mattina, chinando il capo di fronte al Milite Igno-
to, ho reso omaggio a tutti i militari che hanno perso
la vita per la Patria" per costruire, difendere e diffon-
dere i grandi valori ai quali l'Italia repubblicana si
ispira e che promuove nel mondo. Pur stretto nell'im-
pegno volto a fronteggiare una grave crisi economica
e profondamente ferito da uno sconvolgente e lutfuo-
so evento sismico, il nostro paese è piu che mai de-
terminato a proseguire nella propria azione in seno
alla comunità intemazionale, consapevole che, fino a
quando la legalità e i diritti fondamentali saranno of-
fesi, la cooperazione pacifica tra i popoli e lo sr.ilup-
po sociale ed economico non potranno definitir-a-

mente affermarsi. Esprimo il
mio forte apprezzamento alle
Forze Armate, che ditale azio-
ne costituiscono componente
rilevante, per la preziosa opera
che svolgono in tante trava-
gliate regioni, a sostegno della
stabilità e della sicurezza e per
l'assistenza alle popolazioni.
Esse debbono continuare ad at-
tuare con determinazione il
complesso e ambizioso proces-
so di trasformazione e raziona-
lizzazione intrapreso, al fine di
realizzare uno strumento mili-
tare agile e capace, in grado di
lar fronte efficacemente alle
nuove minacce e alle impreve-
dibili situazioni di rischio che
ci prospetta un mondo sempre
piu interdipendente e globaliz-
zato. U n riconoscimento parti-
colarmente sentito va ai reparli

intervenuti con la Protezione Cir,ile in soccorso dei
cittadini emiliani che un disastroso terremoto ha, in
questi giorni, così duramente e dolorosamente colpi-
to. Con il loro impegno essi testimoniano anaora una
volta la totale dedizione delle Forze Armate alla no-
stra Italia ed alla sua gente di cui sono nobile espres-
sione. Quei reparti saranno oggi r-irtualmente al fian-
co delle unità che sfileranno in Roma. Con questi
sentimenti, insieme a tutti i cittadini, stringo ideal-
mente in un affettuoso abbraccio i militari italiani di
ogni ordine e grado e le loro famiglie e rinnovo loro
il mio plauso e l'augurio piu lèn ido.

Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva
l'Italia!"

Ten.Gen. me Andrea Cazzato

FESTA DELLA SANITA MILITARE
4 GIUGNO 2OI2

flo, una austera cerimonia si e celebrata la festa del 4 giugno 2012 presso l'Aula Magna del Comando
\-zlogistico di Proiezione (Cecchignola), il lT9oAnniversario della Costituzione del Corpo Sanitario
dell'Esercito.

Erano presenti le massime Autorità della Sanità Militare dell'Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei
Carabinisri con la partecipazione del Capo di SME, Generale Claudio Graziano.

Hanno preso la parola il Brig.Gen.me Antonio Santoro che ha parlato della storia della Sanità Militare;
Subito dopo il Ten.Gen.me Federico Marmo, Capo di lJgesan, mettendo in evidenza le eccellenze e gli
sforzi del Corpo Sanitario che, nonostante le enormi difficoltà economiche, sta portando avanti notevoli
collaborazioni in campo sanitario con Autorità Civili (RegioneLazio) e valido supporto logistico-sanitario
nei vari teatri di operazioni fuori area. Inoltre ha preso la parola il Prof. Gennaro Rispoli, Dirigente del lo
Cenko ASC di Napoli e Direttore del museo di storia della medicina e delle arti sanitarie di Napoli. Il Ca-
po di SME Generale Claudio Graziano ha esaltato l'impegno e gli sforzi che la Sanità Militare compie
nella F.A, nonostante le enormi difficoltà di bilancio del Ministero Difesa, ribadendo inoltre il Suo impe-
gno e quello dello Stato Maggiore a supportare le numerose problematiche della sanità militare.

Al termine della cerimonia sono stati consegnati attestati di riconoscimento per meriti al personale mi-
Iitare che ha preso parte alle varie missioni e teatri operativi fuori area. (N.s.)
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CAMBIO AL VERTICE
DELLA SANITA
DELLA MARINA MILITARE
Tìul 14 settembre 20121'Arr,miraglio Ispettore Capo me France-
lJsco Simonetti e il nuovo Capo di Corpo Sanitario e Capo del-
l'Ispettorato di Sanità della Marina Militare. Gli cede il comando
l'Ammiraglio Ispett.Capo Pietro Tommaselli posto in quiescenza
per raggiunti limiti di età.

L'Ammiraglio Simo-
netti nella sua lunga
carriera militare ha
svolto imporlanti inca-
richi nella F.A. e anche
in Enti Interforze. Capo
del I"Reparto della
D.G. S.M., Presidente
del Collegio Medico
Legale - S.M.D. Presi-
dente gruppo di proget-
to uranio impoverito.

All'Ammiraglio Pietro Tommaselli va il vivo ringraziamento per
quanto ha fatto per la Sanità Militare e l'augurio affinchè l'awenire
gli sia foriero di soddisfazioni e di serenità.

All'Ammiraglio Simonetti che assume, in un momento partico-
larmente delicato e difficile, la guida del Corpo Sanitario e del-
l'Ispettorato di Sanità della Marina Militare, il Presidente dell'AN-
SMlSezione di Roma Ten.Gen. me Andrea Cazzato a nome proprio
e di tutti gli associati formula l'augurio di buon lavoro e lusinghieri
successi' 

Ten.Gen. me Andrea cazzato

VOTAZIONI PER IL RINNOVO
DELLE CARICHE SOCIALI
DEL TRIENNIO 2013-2015

§i ricorda ancora una volta che il 9, 10 e 11 dicembre 2012 avranno luogo in Roma, presso la Sezio-
\Jne ANSMIdi Roma via Santo Stefano Rotondo, 4 - 00184 Roma, le elezioni per il hiennio 2013-
2015 per il rinnovo delle Cariche di Delegato Regionale (Lazio Umbria), di Presidente della Sezione di
Roma e Provincia, di un Vice Presidente, di n. 6 Consiglieri e del Coliegio dei Sindaci di cui 3 Membri ef-
fettivi ed uno supplente. Hanno diritto al voto i soci Ordinari, Sostenitori, Vitalizi e Simpatizzanti in rego-
la con i pagamenti delle quote sociali annuali. Inoltre hanno diritto al voto i soci Benemeriti e Onorari che
a norna dell'articolo 6 dello statuto sono esenti dal pagamento delle quote sociali.

Tutti i soci in regola con i requisiti richiesti, possono candidarsi, nelle varie cariche in scadenza, in-
viando comunicazione scritta che dovrà pervenire, entro e non oltre il 20 novembre 2012 a questa Sezione

- tel. 067001405 - linea Celio 58342.
Non possono ricoprire cariche sociali tutti coloro che si trovano in attività di Servizio, salvi i casi pre-

visti dallo statuto, art. lI, relativo al Capo di Ugesan ed ai Vertici delle 4 Sanità Militare dell'Esercito,
Marina, Aeronautica e dei Carabinieri.

Le votazioni si svolgeranno come segue:
Giorno 9 dicembre 20L2 il seggio aprirà alle ore 23,30 in prima convocazione e sarà valida se si rag-

giungerà almeno 1150% + I dei soci aventi diritto. In seconda convocazione dalle 9,30 alle 13,00 del gior-
no 10 dicembre e dalle 9,30 alle 12,00 del giorno 1l dicembre 2012,dando così l'opportunità a tutti i soci
di esercitare il diritto di voto.

Subito dopo ci sarà lo scrutinio da parte di una Commissione che dovrà verificare la regolarità della vo-
tazione ed eleggere i nuovi eletti.

Ten.Gen. me Andrea Cazzato

Am miraglio Pietro Tommaselli

Am m iraglio Francesco Si monetti
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L,{ SEZIOI{E ANSMI DI R.OMA
TN GITA CULTURALE SUL LAGO DI GARDA

E ALL'ARENADI VERONA
a Sezione ANSMI di Roma in gita culturale sull'lago di Garda. I luoghi visitati sono stati: il Vittoriale
degli Italiani di Gabriele d'Annunzio a Gardone Riviera, Peschiera, Bardolino, Malce sine e Riva del

Garda.
In tale occasione abbiamo fatto una escursione in motonave da Gardone a Sirmione. Inoltre abbiamo as-

sistito alla emozionante rappresentazione dell'opera Ada presso I'Arena di Verona. Un partricolare ringra-
ziamento va alla Signora Adele e al Prof. Stefano Campanella, nostri soci, per la gentile accoglienza che ci
hanno riservato non solo offrendoci un lauto buffet nella propria abitazione di Verona, ma anche per le age-
volazioni economiche ed assistenza inerenti alla rappresentazione svolta all'Arena di Verona. Particolar-
mente suggestivo e stato il soggiomo presso I'albergo ristorante "al Santuario della Madonna del Frassino"
adiacente al relativo Santuario in Peschiera.

di Gabriele. dlAnnrrnzio
a Gardbne Riviera
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IN CROCIERA SUL FIUME DAT{UBIO DAL 10 AL 20 AGOSTO
LA SEZIOI{E AI{SMI DI ROMA IN VISITA CULTTIRALE

ll Presidente nazionale ANMSlgen.Rodolfo Stornelli con
il Segretario delle Sezione di Roma,il manager,il Coman-
dante della nave,il Direttore sig.Giorgio e le guide Helena
e Nikola

Q oddisfacendo le richieste di molti soci, si è con-
L)cluso con piena soddisfazione l'importante
viaggio sul fiume Danubio.

Partiti da Roma con un comodo volo Alitalia,
abbiamo raggiunto Vienna. Ad attenderci all'aero-
porto vi erano due belleragazze (le guide). Ci ra-
dunavano su due comodi Pullman e ci accompa-
gnavano aI Porto Fluviale facendoci salire sulla
motonave "Kleine Prinz".I luoghi visitati in 10
giomi di crociera sono stati tanti. Abbiamo visitato
5 Capitali quali Vienna, Bratislava, Budapest, Bel-
grado, Bucarest e attraversato 6 Pae si: Austria,
Slovacchia, Ungheria, Serbia, Bulgaria e Romania.
Paesi tutti con una grande storia socio culturale al-
le spalle. L'organizzazione, grazie a Vincenzo ed
Agostino titolari dell'Agenzia di viaggi Paesi del
Mondo, è stata perfetta; durante la crociera su con-
siglio del Signor Giorgio, Direttore responsabile
del Tour Operator GIVER, abbiamo preso parte a
tutte le iniziative facoltative quali, ad esempio, as-
sistere ad un importante concerto nel teatro delPalazzo Reale a Vienna, a balletti locali in varie località e visite
varie. Il 17 agosto, dopo la visita della capitale serba Belgrado, siamo andati a pranzo in una fattoria nel piccolo
villaggio di Jarak. Ad attenderci troviamo il proprietario Signor Toscia ed alcuni musicisti che durante llpranzo
ci hanno allietato con il loro repertorio di musiche e balli locali. Nella circostanza una nostra socia è stata "col-
pita" da una improwisa simpatia per il Signor Toscia, proprietario della fattoria, lasciando il suo cuore infranto
(scherzo!!).

Durante la navigazione abbiamo attraversato molte chiuse, la famosa P-orta di Ferro, definita così per la stret-
ta gola che segna il confine tra la Serbia, la Romania e tra i Balcani e i Carpazi. Si tratta di un canyon profondo
50 mt e stretto mt70.In alcuni alhi punti la sua larghezza diventa di 2-3 km. Il Danubio è il 2ofiume d'Europa
con i suoi 2858 km, nasce nella Foresta Nera ad occidente e sfocia nel Mar Nero ad oriente.

La motonave che ci ha ospitato era molto confortevole, con ampi spazi comuni e spaziose cabine di circa 16
mq con servizi privati, tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV, phon e ascensore. I pomeriggi e tutte le se-
re sono state allietati da un duetto al piano bar; una bella voce solista di nome Maya e alla consolle Ludwig, che
suonava brani famosi italiani ed internazionali. Il personale di bordo era composto da Romeni, Serbi e Slovac-
chi. Al ristorante abbiamo pofuto gustare squisiti piatti della cucina internazionale, arrivando a fine crociera con
qualche chilo in piÌr. La penultima sera della crociera c'è stata la cena con il Comandante; dopo i saluti e i rin-

graziamenti è stata concessa la
parola al Generale Rodolfo Stor-
nelli, Presidente Nazionale AN-
SMI, il quale donava il Crest del-
l'Associazione al Comandante
della nave, mentre al Direttore Si-
gnor Giorgio, il nostro distintivo
e alle guide Nikola ed Helena,
venivano offerti i nostri foulard.

Cosa dire di questa splendida
Yacanza sul Danubio? A detta di
tutti, il bilancio è stato assoluta-
mente positivo, sia per le molte-
plicità dei luoghi visitati, sia per
la ristorazione, sia per la cortesia
di tutto il personale di bordo, ma
sopratutto per aver conosciuto
nuove culture, costumi e condi-
zioni di vita molto diverse del no-
stro amatissimo Paese.

Nunzio Scolamacchiall gruppo ANMSlcon una coppia di sposini in viaggio di nozze sul Danubio
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TRISTIA

\T"l mese di luglio 2012 è AL POLICLINICO MILITARE DI ROMA
1\ venuto a mancare al-
I'affetto dei suoi cari. dopo Quanti dolori. quanti affanni

una breve malattia- att'età ai hai lenito. con ammirevole dedizione.

88 anni a Penne (PE) suo col passare degli anni.

paese nata]e- il Gen.C.A. senza qlcuna preclusione.
(t.o; Cesare PASSERI, no- A te sono approdato, con qmore,

sho illustre socio. dopo una lunga esperienza militare
Il Generale passeri è sta- nella branca della salute mentale

to per molti anni in servizio sempre più necessaria ed attuale.

voiontario presso il Consul- Resterà in me sempre il ricordo
torio del pòliclinico Militare di eventi spesso toccanti,

di Roma. A tale riguardo, ri- e la vqlida collaborazione di colleghi
portiamo una breve poesia competenti per profondere giuste cure

da lui scritta di recente, de- ai pazienti.

dicataproprio al Policlinico Ten' Gen' C ' A. (t.o.)

Militarè di Roma. Dottor Psicoterapeuta Cesare PASSERI

IN RICORDO DT DON LTONELLO TOROSANI

Tlopo una lunga malattia, il 07 luglio 2012, è venuto a mancare prematuramente all'affetto dei suoi ca-
l)ri all'età di 59 anni in Brescia don Lionello TOROSANI nostro socio. Don Lionello, prima di entrare
in seminario aveva trascorso alcuni anni in sen izio con il grado di Sergente presso l'8^ Compagnia di
Sanità. Dopo gli studi teologici,ll25 gennaio 1984 viene nominato sacerdote. Dopo qualche anno dalla
sua nomlna vrene assegnato con il grado di Ten.Cappellano
Militare al Policlinico Militare di Roma. Per oltre 20 anni don
Lionello è stata la guida spirituale di questo nosocomio e di
tutte le strutture sanitarie del comprensorio militare di Villa
Fonseca. Nel2007 con il grado di Colonnello, viene trasferito
presso il Comando Carabinieri di Brescia e nominato anche

Assistente Spirituale dei
Comandi dei Carabinieri di
Bergamo, Cremona, Manto-
va, Sondrio, Pavia e Lecco.

Tutti noi lo ricorderemo
con molto affetto nelle no-
stre preghiere, il suo ricordo
rimarrà por sempre nelle no-
stre menti per tutti coloro
che hanno avuto la fortuna
di conoscerlo ed apprezzare
le sue doti umanitarie.

Il Presidente della Sezio-
ne ANSMIdi Roma,
Ten.Gen. me Andrea Cazza-
to, a nome personale e di
tutti i soci formula alla fa-
migl ia sentite condoglianze.
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\T"l mese di aprile
1\ nuto a mancare
dei suor cari all'età di

nostro socio Dott. Marco TINTI-
SONA. Per molti anni ha ricoper-
to la carica di Consigliere Nazio-
nale per la F.A. Esercito.

Jlgiorno 22 giugno 2012. e re-
Inuta a mancare prematuramen-
te all'affetto dei suoi cari, la si-
gnora Maria Cristina PALUMBO
di anni 50 moglie del nostro so-
cio Col. me Sergio Colonna.

Jl giorno 3 giugno 2012 è r'enu-
Ita a mancare prematuramente
all'affetto del suo caro marito
Avv. Antonio Contaldi nostro so-
cio la signora Anna Maria TO-
DARO. Molti di noi abbiamo
avuto la fortuna di conoscerla in
varie occasioni di viaggi cultura-
li. Noi tutti la ricorderemo per la
sua allegria e per il suo sorriso
solare.

*r
fl giorno I I giugno 2012 e ve-
Inuto a mancare all'affetto dei
suoi cari il Prof. Gilberto STIR-
PE, nostro illustre socio. Ci è sta-
to compagno, con affetto e sim-

patia, in numerose escursioni cul-
furali' 

.,r :.

Jl giorno 28 giugno 2012 e re-
Inuto a mancare prematuramen-
te all'affetto della cara moglie il
nostro socio Antonio CACCIOP-
POI,I.

f I giorno 24 luglio e venuto a

Imancare prematuramente al-
l'affetto della cara moglie e dei
figli, I'Amm/glio DESIDERIO
Carmelo. nostro socio.

Il Presidente della Sezione
ANSMIdi Roma Ten.Gen. me
Andrea Cazzato a nome persona-
le e di tutti i soci, formula le più
sentite condoglianze alle rispetti-
ve famiglie.

2012 è ve-
all'affetto
84 anni il

CARABINIERE UCCISO TN AFGHANISTAN
PER UN \rTLE ATTACCO DEI TALEBAI{I

anuele Braj,30
anni di Galatina

(Lecce), residente con
la moglie e il figlio di 8
mesi a Gorizia dove
prestava servizio nel
I3'reggimento Friuli-
Yenezia Giulia, è morto
il 25 giugno scorso a se-
guito dello scoppio di
ttnrazzo awenuto pres-
so un campo di adde-
stramento della polizia
afgana, ad Adraskan, a
ovest di Kabul. La Se-
zione ANSMIdi Roma
esprime i sentimenti di
profondo cordoglio e

vicinanza alla famiglia
del militare Caduto.
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al Dchzfrarw
AI Presidente della Sezione ANSMI di Roma,
Generale medico Andrea Cazzato

Signor Presidente,

chiedo ospitalità sul Notiziario della Sezione ANSMI di Roma per ringraziare pubblicamente gli operatori
sanitari del Policlinico Militare del Celio per la competfrnza,l'umanTità e l'abnegazione con cui hanno curato
mio marito Antonio Caccioppoli, socio della sezione ANSMI di Roma e sottufficiale in pensione, venuto a
mancare 11 28 giugno 2012.

La storia clinica di mio marito ebbe inizio circa 9 anni fa, quando a seguito di un intervento di litotripsia
effettuato in altro ospedale romano riporto ì.rna grave lesione del rene di sinistra per cui fu necessario che
venisse sottoposto ad un intervento chirurgico. Il decorso post-operatorio fu costellato da una serie di
complicanze gravissime tra cui un arresto cardiaco che richiese, ka l'altro, che fosse instaurato un coma
farmacologico. Il quadro si complicò successivamente con una embolia polmonare e con un infarto
miocardico per cui il ricovero si protrasse per circa quattro mesi.

Da allora le condizioni di salute di mio marito, sensibilmente scadute, richiesero una lunga serie di
ulteriori ricoveri presso altri ospedali e case di cura di Roma peraltro senza apprezzabili benefici fino a che,
nel2009, per l'aggravarsi delle condizioni cliniche, mio marito venne ricoverato per la prima volta presso il
Policlinico Militare del Celio dove finalmente abbiamo trovato alta professionalità, serietà, competenza e
disponibilità. Tutto funzionava a dovere, tutti erano cortesi e premurosi. Le condizioni di mio marito
migliorarono. Per l'ottima qualità delle cure e per l'umanità e la gentilezzaprofusa da tutto il personale il
Policlinico Militare del Celio divenne la nostra struttura sanitaria di riferimento e mio marito volle tornarvi
per due ulteriori ricoveri che si resero necessari nell'anno in corso.

Signor Presidente ho voluto richiamare brevemente latravagliata storia clinica di mio marito per
sottolineare l'eccellenza delle prestazioni erogate dal Policlinico Militare del Celio dopo le numerose
esperienze negative sopportate in tanti altri luoghi di cura.

In particolare desidero ringraziare con riconosc enza e stima gli ufficiali medici, i sothrfficiali ed il
personale che si prodigarono per mio marito quando giunse al Pronto Soccorso del Celio, in gravissime
condizioni, alle ore 3.00 del mattino del 4 giugno 2012. La mia più profonda gratitudine va al Col.me. Carlo
Catalano, Capo Dipartimento della Cardiologia, al Col.me. Capo Reparto della Cardiologia Luigi Sulpizii, al
Ten.Col. me Paolo Antinucci, alla suora di Reparto ai sottufficiali tutti, dell'Esercito e della Marina, ed ai
militari C.M. Alessandra Calò e Caporale Silvia Petitto in servizio presso il reparto di cardiologia che con
alta professionalità, umanità, abnegazione e pazienza hanno alleviato le sofferenze di mio marito fino
all'ultimo.

Un ringraziamento caloroso e profondo voglio anche rivolgere al Col. me. Enrico Retico, Capo del reparto
Nefrologia e Dialisi, alla dottoressa Elisabetta Massimi ed a tutti i sothrffìciali del servizio di emodialisi per
la loro altissima competenza e per l'affetto premuroso che hanno sempre saputo e voluto dimostrarmi.

Mi riprometto, Signor Presidente, di inviare copia di questa lettera, al Capo Dipartimento di Sanità Gen.
me. Francesco Tontoli, al Capo Dipartimento della Marina Amm/glio Francesco Simonetti ed al Direttore del
Policlinico Militare Celio Magg. Gen. me Alberto Germani, come attestazione del mio vivo apprezzamento
per l'assoluta eccellenza del Policlinico Militare del Celio.

Grazie di cuore a tutti!
Maiia Pasqua Scolarhacchia
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f n data l'luglio 2012 è stato promosso al grado di Brig.
IGen. me, il Col.me Antonio Battistini. Si riporta una breve
nota biografica. Il Brig.Gen. me Antonio Battistini nasce a
Roma nel 1954, si laurea nel 1980 presso l'Università La
Sapienza di Roma in Medicina e Chirurgia. Nel 1982 parte-
cipa e vince il concorso per Ten.me in Spe dell'Esercito.
Successivamente frequenta il 33"Corso applicativo presso la
Scuola di Sanità Militare di Firenze. Promosso Capitano

viene assegnato quale Dirigente
Sanitario presso il Rgt. Carabinieri
a cavallo. Promosso Maggiore vie-
ne trasferito all'Ospedale Militare
di Medicina Legale di Roma rico-
prendo, prima la carica di Assi-
stente del Reparto Osservazione-
poi quella di Capo Reparto Osser-
vazione e Responsabile del Servi-
zio di Chirurgia ed Endoscopia di-
gestiva. Promosso Ten.Col. viene
trasferito all'Accademia Militare
di Modena assumendo la carica di

Capo Sezione di Sanità. NeI2003, promosso Col.me viene
trasferito e nominato Direttore dell'Ospedale Militare di Ba-
ri. Al termine del suo mandato viene di nuovo trasferito al-
l'Accademia Militare di Modena, assumendo la Direzione
del Dipartimento e Formazione Sanitaria. Il Gen. Battistini,
è specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia digesti-
va, in Medicina del Lavoro ed ha frequentato vari corsi e
Master presso varie Università italiane. Parla correttamente
la lingua inglese e francese. Ha partecipato in alcune missio-
ni fuori area Somalia-Balcani.

Al nostro illustre socio 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.

Sotto la stessa data sono stati promossi al
grado di Colonnello i seguenti Ufficiali medici:

Ten.Col. me Mastrecchia Benedetto
Ten.Col. me Pittari Alessandro
Ten.Col. me Panphili Pier Luigi
Ten.Col. me Cunuti Walter
Tutti nostri soci in servizio presso il Policli-

nico Militare di Roma.

Col.me Mastrecchia Benedetto Col.me Piftari Alessandro

Col,me Panphili Pier Luigi Col.me Cunuti Walter

Il Presidente della Sezione ANSMIdi Roma
Ten.Gen. me Andrea Cazzato a nome proprio e
di tutti i soci, formula gli auguri di buon lavoro
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Cure Termali Anno 2Al2
§i comunica a tutti i soci che ci sono ancora posti disponibili per effettuare le cure ad Abano dal4 al 17
lJnovembre p.v. Si fa presente inoltre che qualora non si raggiungesse il numero di 30 persone, saremo
costretti a raggiungere la localita di Abano Terme con i nostri mezzi (auto o treno).

Pranzo Sociale Anno 2012

J)omenig-a l6 dicembre 2012, sarà organizza.to rl_consueto pranzo sociale di fine anno presso il Risto-
LJrante ''Lo Stregone" inpiazza dei Coronari, I alle ore 13,30.

Il contributo richiesto ai ioci sarà di € 35 a persona, la rimanente spesa sarà a carico della Sezione
ANSMIdi Roma. Si confida nella massima adesiòne dei signori soci e déi loro familiari.

Questa occasione ci darà l'opportunità di scambiarci gli auguri per il Santo Natale e per l'Anno Nuovo.
Per ragioni logistico-amministrativa si pregano i signori soci di comunicare la propria adesione entro e
non oltre il 5 dicembre p.v . passando di persona in Sezione per versare I'intera quota, onde evitare
quanto accaduto in passato, quando la Sezione ha dovuto saldare anche le quote di molti soci che,
dopo la prenotazione, non si Jono presentati!. In tale occasione saranno invitate le massime autorità
deùa Sanità Militare Interforze.

Confido molto nella Vostra presenza per questo importante evento sociale.
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Cenone di Fine Anno 2012 - 2013
T\al 30 dicembre 2012 al3 gennaio 2013, su sollecitazione di molti soci, sarà organizzata una gita cultu-
L)rabnella Costiera Amalfiiana per festeggiare la fine dell'anno 2012 e l'inizio del nuovo anno 2013.

Pernotteremo 4 notti presso l'hotel Stabia di Castellammare. Il costo per la camera doppia per un grup-
po di 30 unità sarà di € 610 per persona, mentre per la camera singola ci sarà un supplemento di € 105.

Qualora il gruppo fosse inferiore fino a25, sarà di € 640.
La quota comprende pensione completa, acqua e vino ai pasti, cenone di fine anno, pullman GT , guida,

ingressi ai siti di interesse culturale-archeologico e mance varie.
Lapartenza awerrà come sempre alle ore 9,30 davanti la Basilica della Navicella in via della Navicella,

t2.
IL VIAGGIO SI SVOLGERA COME SEGUE:
10 cIonNo 30 dicembre,partenza ore 9,00 per Castellammare. Arrivo ore 12,30 sistemazione in hotel,
pranzo e subito dopo partenza per Ercolano per la visita al Parco Archeologico con guidd. Dopo la visita
rientro in hotel, cena e pernottamento.
20 cloRNo 31 dicembredopo la colazione,partenzaper Positano, visita della cittadina, subito dopo prose-
guimento per Amalfi. Visita della città, prar,za e rientrc rn hotel. Cenone di fine anno e pernotlamento.
30 cIoRt[o logennaio 2013 , dopo la colazione, partenza ore 9,30 per la Basilica della Madonna di Pompei
per assistere alla Santa Messa. fuentro in hotel, pranzo,pomeriggio libero.
40 ctonNo 2 gennaio, dopo la colazione, partenzaper Ravello, visita della città e Villa Ruffolo, dopo il
prarzo proseguimento per una breve visita della città di Salemo. Rientro in hotel, cena e pemottamento.
50 clonNo 3 gennaio, dopo la colazione, visita agli scavi di Pompei. Rientro in hotel, pranzo, subito dopo
partenza per Roma. Il rientro è previsto per le ore 18 circa.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito, passando di persona in Sezione entro e non oltre
il 30 novembre 2012 per versare in contanti l'intera somma prevista. I posti sono limitati a 30 unità.

N.B.: Si fa presente che l'hotel Stabia per impegni già presi con i Tour Operator, ci darà Ia dispo-
nibilità, non prima del l0 ottobr.e p.v.

Quindi, qualora non fosse possibile trovare posto presso la suddetta struttura, saremo costretti a
riformulare il viaggio in unoaltra località che potrà essere la località di Chianciano Terme e la Valle
dell'Orcia.

Settimana bianca presso il soggiorno militare
di Colle Isarco (Alto AdigeBZ)

I tr nchequest'anno la Sezione ANSMIdi Roma organiz:zeràmasettimana bianca presso il Soggiomo
I f}Montano Militare di Colle Isarco, presumibilmente dal 14 - 20 febbraio o dal}l al27 febbraio 2013.

Il costo per un gruppo minimo di 30 persone, pensione completa con acqua e vino ai pasti, pullman, guida
per 2 giorni, ingresso fabbrica Swarovski e mance varie sarà di € 420 per la camera doppia, mentre per la
camera singola ci sarà un supplemento di € 105.

Se il gruppo fosse inferiore a 30 unità, il costo sarà di € 460 se fosse inferiore a25, sarà di € 530 con
un limite di 20 unità.

Durante il soggiorno faremo 2 escursioni; con la prima, vi§iteremo Innsbruck e la fabbrica di Swarov-
ski, l'altra visiteremo Monaco di Baviera; tutte e due le visite saranno guidate. Il pranzo sarà al sacco, for-
nito dal Soggiomo Militare. Per ragioni orgarizzative, si pregano i soci interessati di voler comunicare le
proprie adesioni quanto prima possibile pei quantificare il numero esatto dei partecipanti entro il 30 dicem-
bre 2012, onde poter inoltrare la richiesta agli Organi competenti per le dovute autorizzazioni e per chiede-
re all'Azienda di Soggiorno uno sconto sugli impianti di risalita.
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! Viaggio in Terra Santa in programma per Pasqua 2013 :

Tn occasione della Santa Pasqua, questa Sezione ANSMIorgan izzerà uliaggio in Terra Santa. I1 costo e I
Irelativi dettagli saranno puUùhcaii nel prossimo notiziario?i gennaio 208-.1soci interessati possono co- I
municare da subito la loro adesione in modo da poter quantificare il numero dei partecipanti da inviare in I
tempo utile al Tour Operator della Romana Pellegrinaggi. I
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