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SEZIONE Dl ROMA E PROVINCIA "Ten.medico RAFFAELE PAOLUCCI M. O. V. M."

Via Santo Stefano Rotondo, 4 - 00184 Roma - Tel. 067001405
email : ansmi.sezione.roma@gmail.com

LA MORTE I}EL GENERALE MEI}ICO
AI§DREA CLZZ$LTO

COMMOSSO ANNUNCIO DEL PRESIDENTE COL. NUNZIO SCOLAMACCHIA

on grande tistezza annuncio a tutti gli appar-
tenenti alla Sezione ANSMI di Roma che il
giorno 19 dicembre 2013 dopo una malattia

sopportata con dignità e fermezza è venuto a manca-
re il Ten. Gen. medico Andrea Cazzato già Presiden-
te della nostra Sezione e Presidente Nazionale Ono-
rario dell'ANSMI.

Uomo di grande rettitudine morale Andrea Caz-
zato eta profondamente legato alle Istituzioni Mili-
tari e all'ANSMI e lascia dietro di sé un ricordo vi-
vissimo. La sua lunga e prestigiosa carriera nella Sa-
nità Militare e poi ne11'ANSMI si è di fatto identifi-
cata con i suoi ultimi sessant'anni di vita. Da sem-
pre protagonista attivissimo aveva retto per vent'an-
ni le sorti della Sezione romana. Solo l'aggravarsi
delle sue condizioni di salute 1o aveva costretto, nel-
I'ultimo periodo, a ridurre la sua presenza nelle ini-
ziative dell'Associazione. Con 1a sua morte viene
purtroppo a mancare all'ANSMI una delle figure
più carismatiche e rappresentative.

Nato a Presicce 11 27 novembre 1927, dopo la
laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università
"La Sapienza" di Roma, Andrea Cazzato presta ser-
vizio come dirigente il servizio sanitario in diversi
reparti operativi e per tre anni come assistente Mili-
tare presso la clinica chirurgica dell'Università di
Pisa fino a che, nel1970, frasferito con-il grado di
Maggiore all'Ospedale Militare del Celio, assume la
carica di Presidente del Collegio Medico Interno.
Successivamente, promosso al grado di Tenente Co-
lonnello, è nominato Capo Reparto della Seconda
Chirurgia e quindi, come Colonnello, diviene Diret-
tore dell'Ospedale Militare del Celio. Al termine di
questo prestigioso incarico è trasferito presso il Co-
mando Generale della Guardia di Finanza come Di-
rettore di Sanità. Promosso al grado di Generale vie-
ne scelto come Direttore di Sanità al Comando della
Regione Militare Nord-Ovest. Al termine di questo
compito, nuovamente trasferito a Roma presso la
Direzione Generale della Sanità Militare Intertorze,
assume la carica di Vice Direttore Generale Militare,
che mantiene fino al novembre 1990 quando, per
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SOGGIORF{O PER CURE TERMALI
E BENE,SSERE,

ottohre 2013)
Presso l'hotel Cala R"egina

di Sciacca Mare

opo l'esperienza fatta nel 201 1, anche que-
st'anno siamo ritornati a Sciacca Mare presso
l'hotel Cala Regina a praticare un ciclo di cu-

re termali fanghi, bagni termali, cure inalatorie e

massaggi con grande soddisfazione di tutti i parteci-
panti.

Partiti da Roma, aeroporto di Fiumicino, dopo cir-
ca un'ora di volo siamo atterrati a Palermo, dove aC

attenderci troviamo personale dell'Aeroviaggi che ci
faceva salire su un comodo pullman per raggiungere
Sciacca Mare. Accolti con tanto calore dal personale
dell'hotel Cala Regina, ci offrivano un aperitivo di
ben arrivati.

Dopo aver espletato le formalità alla recezione, ci
venivano consegnate le chiavi delle camere, non solo
confortevoli. ma tutte vista mare.

L'hotel Cala Regina è ubicato in una vasta super-
ficie di molti ettari di uliveti, insieme ad altre tre
strutture alberghiere, con spazi immensi, prati molto

Il Direttore dell'hotel Cala Regina signor Calogero Napoli,
il Col. Nunzio Scolamacchia e la signora Arena Anna
Maria, segretaria del Reparto terme. ln basso il gruppo
dei curanti dell'Associazione
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ll Colonnello Scolamacchia con il Direttore Sanitario Dottor Giovanni Nobile,il signor Gregorio Fauci,la signora Nella
Aiello,la signora Marangela Corrao,la signora Arena Annamaria e la signora lole

reparto cure, ci assiste, dandoci siuurezza durante le
cure. Altre figure cardine sono: la signora Antonella
capo ricevimento, sempre pronta ad ascoltarci e risol-
vere qualsiasi problema, il signor Gregorio Fauci e

signora Nadia Arrigo del reparto fanghi, la signora
Nella Aiello, massaggiatrice per tutti i nostri soci. La
signora Mariangela Corrao, addetta alle cure inalato-
rie, al mattino era la prima persona che incontravamo
e con il suo sorriso ci metteva di buon umore per tut-
to il giorno. Sono da ricordare anche la signora Arena
Anna Maria, segretaria del reparto terme, il signor
Calogero Salemi, maitre, sempre attento con la sua

gentllezza e disponibilità, che ci accoglieva apranzo
e cena, facendoci gustare tutte le specialità gastrono-
miche che ogni giorno ci presentava; per ultimo ri-
cordiamo iragazzi dell'animazione, che con la loro
simpatia hanno allietato il nostro soggiomo.

A tutti un ringraziamento sia da parte mia che di
tutti gli associati per l'attenzione e l'alta professiona-
lità dimostrata. Un ulteriore particolare ringrazia-
mento va al Signor Paco Costanzo, Signora Elisabet-
ta Gramiccia e Dottor Antonio Mangia, Presidente
della Società Aeroviaggi Spa, per la Sua disponibilità
nei confronti della nostra Associazione.
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A nche per quest'anno il consueto in-
A contro sociale natalizio ha avuto luo-

/. \o .on soddisfazione di futti i conve-
nuti che, in tantissimi, circa 120, si sono ri-
trovati domenica 15 dicembre 2013 presso il
Ristorante "L' incanto Marino".

Il Presidente della Sezione di Roma, Co-
lonnello Nunzio Scolamacchia, dopo i rituali
saluti di benvenuto, ha consegnato il Crest
dell'ANMSI, Sezione di Roma, raffigurante
la Sanità Militare Interforze al Maggiore Ge-
nerale Farmacista Dottor Vincenzo Barretta;
ha poi invitato tutti i soci a partecipare al
prossrmo com-
pleanno del
Generale Arg"-
lo Fisicaro, de-
cano della se-
zione di Roma,
che 112 Luglio
2014 compirà
100 anni. Il
Generale Fisi-
caro e interve-
nuto per ringraziare e porgere gli auguri di un
gioioso Natale a tutti.

Il Presidente Nazionale, Generale Rodol-
fo Stornelli, ha salutato tutti i presenti e ha
formulato a tutti i soci gli auguri di un felice
Natale e di un sereno nuovo anno.

L'incontro conviviale si è concluso col
tradizionale taglio e degustazione della buo-
nissima torta chilometrica, seguita dalla di-
stribuzione di bellissime rose baccarat in
omaggio alle signore convenute.

Nunzio Scolamacchia

Soci al pranzo
sociale con il

Presidente
Nazionale e il

decano
dell'Associazione

Ten.Gen.me
Angelo Fisicaro
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TRI§TIA
TEN. GEN.ME ALBERTO CARDARELLI

fl giorno 30 Dicembre 2013 è venuto a mancare
lall'affetto della cara moglie e dei figli il Gen.

ANNAMARIAIZZO

l\T.l mese di novembre 2013 è venuta a mancare prematuramente all'affetto dei
I I suoi cari la nostra socia dottoressa AnnamarialZZO.Il Presidente della Sezio-
ne ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamacchia formula a nome proprio e di tutti i
soci le più sentite condoglianze.

me Alberto Cardarelli. Il Presidente della Sezione
di Roma deli'ANSMI, Col. Nunzio Scolamac-
chia, a nome proprio e di tutti i soci formula alla
famiglia le più sentite condoglianze.

11 Ten. Gen,me Alberto CARDARELLI ha
prestato servizio, per un lungo periodo, presso
l'Arma dei Carabinieri di Ancona. Dopo tale pe-
riodo viere trasferito in qualità di Direftore dello
Stabilimento Balneo-termale di Acqui Terme. Tra-
sferito a Roma, viene assegnato alla Direzione
Generale della Sanità Militare Terza Divisione
quale Direttore della Seconda Sezione. Dopo al-
cuni anni viene trasferito presso il Comando del
Corpo di Sanità Esercito con 1a carica di Capo Uf-
ficio. Successivamente assume la carica di Diret-
tore del Dipartimento di Medicina Militare Legale
della Cecchignola. Al termine del suo mandato
viene trasferito al Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri in qualità di Direttore di Sanità.
Nominato Generale, viene trasferito a Palermo, al
Comando Regione Militare Meridionale Sicilia,
con la qualifica di Direttore di Sanità della Regio-
ne. Viene trasferito a Roma, alla Direzione Gene-
rale della Sanità Militare Interforze assumendo le
cariche di Capo del Primo Reparto e di Vice Di-
rettore Generale Militare. cariche che mantiene fi-
no a quando viene posto in congedo per limiti di
età.

II Presidente Col. Nunzio §colamacchia
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Marco Stanig +39 335 5717985

tel. e fax +39 06 78?6081

web: www.airosrl.il

Via Genzano,30 e-mail: airosrl@gmail.com

00170 Roma pec: airosd@pec.it
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sa a Santa Maria degli Angeli, visiteremo la Por-
ziuncola, il Roseto, ci guiderà Frà Giuseppe Sco-
lamacchia. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Ba-
silica di San Francesco.

I1 costo per un gruppo di 50 persone sarà di
€ 120 per la camera doppia, mentre per la camera
singola ci sarà un supplemento di € 15.

La quota comprìide: Pensione completa, ac-
qua e vino ai pasti, Pullman GT, Mance.

Tutti coloro interessati potranno prenotarsi te-
lefonando ai numeri: 067001405 - 3479448958 -
3383903690.

2o giorno 30 aprile arrivo a Spalato e subito
trasferimento per Medjugorje, sistemazione in ho-
tel epranzo; pomeriggio visita guidata per la città.
Cena e pernottamento.

3" giorno 1' maggio visita guidata (percorso
spirituale).

4o giorno 2 maggio visita guidata (percorso
spirituale).

5o giorno 3 maggio, dopo la colazione vista
panoramica a Dubrovinic, pranzo e in serata im-
barco per Ancona.

6" giorno 4 maggio, arrivo ad Ancona per il
rientro a Roma; l'arrivo è previsto per le ore
12,00.

I soci interessati dovranno prenotarsi da subi-
to, telefonando ai numeri Cell. 3479448958 -
3383903690 - Tel. 067001405 da lunedì al vener-
dì.

La quota dovrà essere versata, con anticipo di
€ 200 entro il 25 gennaio 2014,la rimanenza en-
tro il 5 apile 2014.I posti sono limitati a 45 uni-
rà.

f-1a venerdì 6 all'11 giugno 2014 sarà, organiz-
ltf zato un viaggio culturale nel Salento. I luoghi
che saranno oggetto di visita saranno:

Il Santuario della Madonna di Monte Vergine,
Lecce, Otranto, Gallipoli. S.Maria di Leuca, Nar-
dò, Galatina. Santa Maria al Bagno e Trani.

Il costo per un gruppo di almeno 40 persone in
camera doppia sarà di € 460. mentre per la came-
ra singola ci sarà un supplemento di € 15 al gior-

no. Le camere singole sono tutte ubicate al piano
terra.

La quota comprende: Hotel Resort Parco dei
Principi 4 stelle, Pensione completa, acqua e vino
ai.pasti, Pullman GT, visite guidate., servizio
spiaggia, accompagnatore per tutto il viaggio, na-
vetta per la bellissima e famosa spiaggia "Bora-
Bora", mance.
ll programma si svolgerà come segue:

Gita a Santa Rita da Cascia e Assisi

ll29 e 30 marzo 2014 sarà organizzato un viag-
lgio di 2 giomi con un pernottamento adAssisi.

La partenza per Cascia avverrà come al solito
davanti alla Basilica della Navicella. alle ore 8,00.
Visiteremo il comprensorio e la Basilica di Santa
Rita. Assisteremo ad una Santa Messa e subito do-
po pranzeremo. Nel pomeriggio visita della citta-
dina.

Nel tardo pomeriggio trasferimento a Santa
Maria degli Angeli presso la Domus Pacis, cena e
pernottamento.

Il giorno seguente assisteremo alla Santa Mes-

f\a martedì 29 aprile al4 maggio 2014 sarà or-
l-l ganizzato un viaggio spirituale alla Madonna
di Medjugorje. Pernotteremo 2 notti in traghetto
A./R e 3 giorni in hotel 3 o 4 stelle. Il costo per un
gruppo di almeno 40 persone in camera doppia
sarà di € 580, mentre per la camera singola ci sa-
rà un supplemento di € 105.

La quota comprende:
Pullman GT per tutto il viaggio, sistemazione

in cabine interne in traghetto, hotel 3 o 4 stelle,
pensione completa con acqua e vino ai pasti in
hotel, cene in traghetto (con esclusione delle be-
vande), assistenza spirituale e mance. Il giorno del
ritorno è prevista una breve visita della città di
Dubrovinic - pranzo, e subito dopo raggiungere-
mo Spalato per l'imbarco. La partenza da Roma
avverrà come di solito davanti alla Basilica della
Navicella alle ore 14,00 per Ancona.

Il programma si svolgerà come segue:
logiorno 29 aprile pafienza per Ancona ore

14,ffi, imbarco, cena e pernottamento a bordo.
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Gita in pullman Gt al Santurio di Medjugorje
dal 29 aprile al 4 maggio 2414

Gita culturale di 6 giorni 5 pernottamenti
nel Salento
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Gita culturale in Grecia
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Il giorrto 6 (venerdì), pafienza ore 7,00 per
Torre S. Giovanni (LE), come di solito davanti la
Basilica della Navicela. Lungo il percorso visite-
remo il Santuario della Madonna di Monte Vergi-
ne. Pranzo e proseguimento per Ugento.

I[§iorno 7 (sabato), dopo la colazione, parten-
za per Lecce, visita della città con guida, pranzo
in hotel; pomeriggio libero da trascorrere in spiag-
gia o prendere la navetta per la notissima e bellis-
sima spiaggia "Bora-Bora". Cena con serata fol-
kloristica con esibizione della famosa Pizzica.
Pernottamento.

Il giorno 8 (domenica), dopo Ia colazione, vi-
sita guidata a Otranto. Pranzo in hotel, pomeriggio
libero,da trascolre{e a mare. Cena e pernottamen-
to.

II giorno 9 (lunedì), dopo la colazione, visita

guidata a Gallipoli, pranzo in hotel; pomeriggio
visita a S. Maria di Leuca, cena e pernottamento.

Il giorno 10 (martedì), dopo là colazione, visi-
teremo, sempre con guida, Nardò e Galatina.
Pranzo in hotel; nel tardo pomeriggio passeggiata
nella bellissima cittadina di Santa Maria al Bagno.

Il giorno 11 (mercoledì), dopo la colazione,
partenza per Roma, sosta a Trani per visitare la
Cattedrale. Pranzo. L arrivo è previsto per le ore
2l ,00 circa.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito
telefonando ai numeri Cell. 3479448958-
3383903690- Tel.06 7001405 da lunedì al vener-
dì.

La quota dovrà essere versata, con un anticipo
di € 200 entro il 20 marzo 2014,larimanenza do-
vrà essere versata entro il l5 maggio.

J\a Sabato 29 agosto a dornenica 8 settembre
IJ2014, su richiesta di alcuni soci, sarà organiz-
zato uL viaggio culturale in Grecia. I luoghi che
saranno oggetto di visita; orientativamente saran-
no: Salonicco, Neapolis, Amfipoli, e Apollonia, [e
Meteore, Itea,'De1fi,.O1impia, Corinto Micene ed
Epidauro, Atene con I'Acropoli, Partenone ed i1
Museo Archeologico Nazionale.

La quota per un gruppo di almeno 30 persone

sarà quantificata nel prossimo notiziario, Com-
prenderà: Volo A/R, Salonicco e ritorno da Atene,
Pensione Completa, ingressi ai siti Archeologici,
Pullman GT, Guida, bevande ai pasti, Mance.

Per chi viene da fuori Roma ci sarà la possibi-
lità di collegamento da tuni gli aeroporti Italiani
(per raggiungere Roma) con quote agevolate.

Tutti i dettagli saranno pubblicati sul notiziario
di fineAprile 2014.
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OGGETTI§TICA
La Sezione di Roma
dell'ANSMI , ha realizzalo
un "Crest", raffigurante la
Sanità Militare lnterforze
al costo di€ 25,00.

I soci interessati al-
l'acquisto potranno re-
carsi in Sezione dal lune-
dì al venerdì dalle ore 10
alle ore 13,00.
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