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Il giorno 4 aprile 2016 è
venuto a mancare al-

l’età di quasi 102 anni al-
l’affetto dei suoi cari fi-
gli, nuore, genero e nipo-
ti, il Ten.Gen.me Angelo
Fisicaro. Uomo di grande
rettitudine, maestro di vi-
ta per le nuove generazio-
ni lascia dietro di se un
grande vuoto ed un vivo
ricordo per tutti noi.

Grazie Angelo, per la
tua bontà, gratitudine ed
il rispetto verso il prossi-
mo. Ci mancherà molto il
tuo sorriso e le tue poesie
di cui pubblichiamo l’ul-
tima scritta il giorno pri-
ma della Tua dipartita.

Il Presidente della Se-
zione di Roma Col. Nun-
zio Scolamacchia, a nome
suo e di tutti gli associati
formula ai famigliari tutti
le più sentite condoglian-
ze.

Di seguito pubblichiamo un breve commento del
Presidente Nazionale ANSMI Gen. Michele Anacle-
rio.

“Considero un privilegio aver conosciuto Angelo
fin dell’inizio della mia vita professionale di Ufficia-
le Medico nel Corpo di Sanità dell’Esercito in cui lui
già rivestiva incarichi dirigenziali. Lo ricordo fin da
allora orientato positivamente al rispetto dei valori di
fratellanza, solidarietà umana, collegialità che abbat-
terono le differenze di grado, rappresentando con bo-
nomia sorridente un riferimento per i giovani ufficiali
medici. Non ricordo di averlo mai visto contrariato,
ma piuttosto pronto a vedere il bicchiere mezzo pie-
no più che quello mezzo vuoto.

Amava anche lui, come altri colleghi più avanti
negli anni (ne ricordo a titolo di esempio per tutti il
Col. Ignazio Melandri, che alcuni di noi qui presenti,

come il mio predecessore
Gen. Rodolfo Stornelli e
il Col. Nunzio Scolamac-
chia hanno ben conosciu-
to), poetare in modo sem-
plice, garbato, spontaneo,
evocando immagini da
cui traspariva un amore
profondo per la vita e gli
affetti, sopratutto familia-
ri.

Sono profondamente
convinto che questi mo-
menti di ricordo com-
mosso all’inevitabile con-
clusione di una lunghissi-
ma vita debbano vedere
prevalere in chi lo ricorda
quei sentimenti di bontà,
di rispetto per il prossi-
mo, di gratitudine sorri-
dente con cui voglio pen-
sare che tutti noi voglia-
mo ricordarlo sempre”. 

Ciao Angelo!

…sul terrorismo 
Scende dal Cielo, al mio capezzale,
Iddio, per il mio soffrir ad attenuare.
Dio, che governi tutto il mondo,
abbi pietà per come è diventato immondo!
Posa sul lor capo la Tua man celeste
e distogli lor da gesta funeste!
Nemmeno popoli selvaggi e destruenti
lasciavan fatti così tremendi!
Povera bimba cintata dalla morte
che in un attimo l’ha portata a mala sorte!

Angelo Fisicaro

(Ultima poesia scritta il 30 marzo 2016)
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Lunedì 7 marzo 2016, nei locali della Sezione
ANSMI di Roma, si è tenuta la prima riunione

del Consiglio Direttivo scaturito dalle elezioni del
dicembre 2015. Alla riunione, che ha avuto inizio
intorno alle ore 10.20, hanno preso parte tutti i Con-
siglieri ed i Sindaci della Sezione.

Dopo i consueti calorosi saluti e dopo le congra-
tulazioni rivolte da tutti i partecipanti al colonnello
Nunzio Scolamacchia per l’avvenuta rielezione al
vertice della sezione di Roma il Consiglio ha preso
atto, con notevole soddisfazione, del fatto che il bi-
lancio della sezione risulta in attivo e lo ha quindi
approvato all’unanimità. A corollario di questa rati-
fica il Consiglio ha accolto e fatto propri, con vivo
compiacimento, i complimenti rivolti, in forma
scritta, dal generale Acquaro ai contabili della sezio-
ne, i marescialli Pietrino Urru e Pietro Mazzariol
per la accorta, ineccepibile e puntuale gestione degli
aspetti economici. L’applauso rivolto loro da tutti i
presenti ha rappresentato un sincero ed affettuoso
ringraziamento per il lavoro attento, appassionato e
diuturno svolto silenziosamente da questi due ap-
prezzatissimi soci, vere “pietre” portanti della nostra
sezione.

Il presidente Scolamacchia ha quindi riferito cir-
ca le variazioni numeriche degli iscritti: nel 2015 le
23 nuove iscrizioni hanno superato di una unità le
perdite: infatti sette soci sono deceduti ed altri 15
sono stati cancellati per morosità.

Il colonnello Scolamacchia ha quindi illustrato la
nuova composizione della Presidenza Nazionale a
seguito delle dimissioni dell’ammiraglio Cesare
Musiari, dalla carica di vicepresidente, cui va il ri-
spettoso e riconoscente saluto di tutti i Soci. Nella
carica di Vice Presidente Nazionale, per la Marina,
subentra l’Ammiraglio Ispettore Giovanni Maria Fa-
scia. Inoltre l’ammiraglio Francesco Simonetti è sta-
to nominato direttore della rivista dell’ANSMI edita
dalla Presidenza Nazionale. Al riguardo il presiden-
te Scolamacchia ha riportato la proposta del presi-
dente nazionale, generale Michele Anaclerio, di uni-
ficare la rivista della Presidenza Nazionale ANSMI

con il notiziario della Sezione di Roma. Il Consiglio
Direttivo, con voto unanime, ha però ritenuto prefe-
ribile escludere questa possibilità lasciando inaltera-
to lo stato delle cose.

Il Consiglio Direttivo ha poi approvato all’unani-
mità di richiedere alla Presidenza Nazionale di con-
ferire la qualifica di “socio onorario” al generale
Rodolfo Stornelli e di indire un convegno medico in
memoria del generale Tommaso Lisai. È stata altresì
favorevolmente valutata la possibilità di richiedere
alla Presidenza Nazionale di conferire al generale
Antonio Satta, attuale Direttore del Policlinico Mili-
tare del Celio, il titolo di “socio onorario”. 

Si è quindi discussa la questione del monumento
ai medici italiani caduti in guerra situato nel Chio-
stro della Sanità Militare a Firenze, opera dello scul-
tore Arrigo Minerbi. La scultura, fusa nel 1924 nel
bronzo dei cannoni catturati agli austriaci nella pri-
ma guerra mondiale, si trova nell’antico convento
del Maglio già sede della Scuola di Sanità Militare.
Come è noto, con la cessione di questa struttura dal
Ministero della Difesa al Comune di Firenze, il mo-
numento si verrebbe a trovare in un contesto non più
appropriato e ne è stato quindi proposto il trasferi-
mento in una sede più idonea.

Al riguardo il Consiglio Direttivo auspica che
l’opera sia trasferita a Roma, possibilmente nel-
l’area di ingresso del Policlinico Militare o nel com-
prensorio di villa Fonseca, siti particolarmente con-
soni. In subordine potrebbe essere collocata presso
la Scuola di Sanità Militare della Cecchignola.

Il Consiglio Direttivo ha quindi rivolto un invito
al neo-eletto presidente nazionale generale Michele
Anaclerio ad illustrare, nelle pagine del Notiziario
della nostra Sezione, gli obiettivi cui sarà rivolta
l’attività dell’Associazione nel triennio da poco ini-
ziato e le linee che la Presidenza Nazionale intende
percorrere per perseguirli. 

Alle ore 12.00, esauriti gli argomenti in discus-
sione e dopo i consueti saluti, la seduta è stata chiu-
sa.

Prof. Guido Valle, Vicepresidente

LUNEDI 7 MARZO 2016

RIUNITO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Pubblichiamo una nota del Ten.Gen. Farm. Armando Acquaro,
Presidente del Collegio dei Sindaci
Caro Presidente, al termine della revisione della contabilità, relativa all’anno 2015 della Sezione, presieduta
da Lei, da parte del Collegio dei Sindaci, ci tengo a segnalare a Lei ed a tutto il Consiglio della Sezione, co-
me anche questa volta, come d’altra parte, in tutti gli anni scorsi, la massima precisione e l’estrema cura con
le quali vengono effettuate tutte le operazioni contabili. Operazioni, molto complesse e particolarmente rile-
vanti, data la grande attività socio-culturale della Sezione e dato l’elevato numero dei soci iscritti e parteci-
panti. Il controllo di una così, ben tenuta contabilità rende il lavoro del Collegio più agevole e sereno. Rin-
grazio, naturalmente oltre Lei, anche i suoi collaboratori Mazzariol ed, in special modo l’infaticabile e va-
lente Pietrino Urru, che tiene, manualmente così bene i conti. Mi ha fatto piacere inviare questo scritto e mi
sono fatto interprete del pensiero dei due membri del Collegio.

Ten.Gen.Farm. Armando Acquaro, Presidente del Collegio dei Sindaci
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Il 2 maggio un folto gruppo di associa-
ti ha intrapreso un importante viaggio

in Francia per visitare e ricordare quanti
uomini furono sacrificati sulla costa a
nord della Francia in Normandia. Prece-
dentemente abbiamo visitato per alcuni
giorni Parigi con i più importanti luoghi
della città quali: la Torre Eiffel, Notre
Dame, il quartiere Latino, la Chiesa del
Sacro Cuore a Montmartre, breve visita
al museo del Louvre, i Campi Elisi,
l’Arco di Trionfo e altro. Dopo 3 giorni
ci siamo trasferiti sulla costa della Nor-
mandia. Lungo il tragitto abbiamo fatto
sosta a Etretat visitando le Falesie d’
Amont e d’Aval. Dopo aver attraversato

si avevano precedentemente costruito e trasportato
via mare dall’Inghilterra. In serata raggiungevamo
Mont Saint Michel dove, sia in serata che al mattino
presto, parte del gruppo assisteva al fenomeno del-
l’alta marea. Mont Saint Michel, quando avviene
questo fenomeno, diventa un isolotto che si erge a 80
metri sul livello del mare ed è sormontato dall’Ar-
cangelo Michele che lotta con il drago. Nel pomerig-
gio ci siamo diretti a Cancale, località famosa per
l’allevamento delle ostriche. Dopo la degustazione
raggiungevamo Saint Malo visitando il centro storico
di questa bella città della Regione Bretagna, situata
sulla costa della Manica. 

Cosa si può dire di questo viaggio? Il giudizio
complessivo da parte di tutti i partecipanti è stato ab-
bastanza positivo. Il tempo è stato ottimo, gli hotels
soddisfacenti, il vitto in parte ottimo in parte insoddi-
sfacente. Un ringraziamento va alla guida Penelope
per la sua professionalità che in questi giorni ci ha
trasmesso tante emozioni e noi tutti la ricorderemo
per molto tempo. Un grazie va anche all’autista si-
gnor Amed, grande professionista con una guida sal-
da ed autorevole, percepita in sicurezza da tutti noi.

N.S.

NELLA RICORRENZA DEL 72° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO
IN NORMANDIA LA SEZIONE DI ROMA VISITA I LUOGHI CHE SONO

STATI TEATRO DEL PIÙ GRANDE SBARCO DELLA STORIA MILITARE

La signora
Vittoria Nigioni
festeggia il suo

compleannoLa guida Penelope e l’autista
signor Amed

Foto di gruppo a Parigi

il Ponte della Normandia, abbiamo fatto una breve
visita a Honfleur e Deauville raggiungendo in serata
Caen. Dopo aver visitato la città ci siamo diretti a
Bayeux visitando il museo dove è custodito il famoso
arazzo della regina Matilde. Precedentemente aveva-
mo visitato il museo dello sbarco in Normandia, dove
ancora oggi, sono visibili in mare, alcuni blocchi di
cemento per realizzare un porto mobile che gli ingle-
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Il 10 febbraio 2016, il Presidente
Nazionale Gen. Anaclario e il Pre-

sidente della Sezione di Roma Col.
Scolamacchia, hanno presenziato,
con il Medagliere e Labaro alla ceri-
monia che si è svolta all’Altare della
Patria, depositando una corona d’allo-
ro da parte del Commissario del Co-
mune di Roma Prefetto Tronca e del
Governatore della Regione Lazio
Onorevole Zingaretti per ricordare la
fuga degli Istriani e quanti nostri con-
nazionali furono sacrificati nelle gior-
nate delle “Foibe”.

Quasi nessuno conosce o ricorda
queste tristi giornate. Circa 70 anni
orsono 350.000 istriani lasciarono le

LE FOIBE
E LA FUGA DEGLI ITALIANI DALL’ISTRIA

Il Mar. Filippo Cardillo Giuliano, il Presidente Nazionale Gen. Prof.
Michele Anaclerio, il Mar. Nicoloso Alvaro e  il Presidente della Sezione
di Roma Col. Nunzio Scolamacchia partecipano all’Altare della Patria
per la Giornata delle Foibe

loro terre e tutti i loro averi per rimanere
Italiani e per evitare l’orrenda fine di esse-
re gettati nelle foibe, dove persero la vita
12.000 Dalmati. Tutti i loro beni furono in-
camerati da Tito per compensarlo per i
danni subiti nella guerra nazifascista men-
tre il Governo Italiano (Trattato di Parigi
1947) s’impegnava a corrispondere ai pro-
fughi, parte di quanto gli era stato tolto dal
Governo slavo. Dopo tanti anni, il Governo
italiano ha istituito una giornata (10 feb-
braio) per ricordare quanti persero la vita
in quelle tristi giornate e per trasmettere al-
le nuove generazioni quegli ideali che pur-
troppo molto spesso vengono dimenticati.

La cerimonia si concludeva nel pome-
riggio nella Sala Protomoteca del Campi-
doglio, dove alcune personalità di supersti-
ti hanno reso testimonianza davanti ad un
folto pubblico di numerosi studenti, Auto-
rità Civile e Militare, di quanti loro cari fu-
rono sacrificati senza una ragione. 
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Il 16 gennaio 2016 un gruppo di soci della Sezione
Ansmi di Roma ha intrapreso un importante ed im-

pegnativo viaggio in Messico. Partiti di buon mattino
da Roma Fiumicino, dopo una breve sosta a Madrid,
ci siamo diretti a Città del Messico. Mentre sorvola-
vamo l’Oceano Atlanti-
co a 11 mila metri di al-
tezza, una turista ameri-
cana si è sentita male e
perdendo conoscenza
cadeva battendo la testa.
Il pilota informato del
fatto dava un annuncio
chiedendo l’intervento
di un medico fra i pas-
seggeri. Prontamente in-
terveniva il nostro socio
Ammiraglio medico
Vincenzo Martines, già
Direttore Generale della
Sanità Militare Italiana,
facendo prima prendere
conoscenza alla passeg-
gera, medicandola e
tranquillizzandola sulle
condizioni di salute e te-
nendola, per tutto il

viaggio, sotto controllo. L’intervento del Dott. Marti-
nes è stato molto apprezzato dall’equipaggio ed in
particolar modo da parte del Comandante, regalando-
gli alcuni oggetti ricordo della Compagnia Iberia. Al
di là di questo episodio, personalmente sono molto

soddisfatto di come si è
svolto questo importante e
faticoso viaggio, molto ap-
prezzato da tutti i parteci-
panti.

Ora cercherò di sintetiz-
zare al massimo con un bre-
ve commento le città ed i siti
archeologici visitati, inco-

VIAGGIO CULTURALE IN MESSICO

Teresa, Nores e
Carmela, accanto

all’albero sequoie, il più
antico del mondo.
In basso, vari siti

archelogici della civiltà
Maya
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minciando con Città del Messico. Città molto contro-
versa con una popolazione di oltre 25 milioni di abi-
tanti e con tanti problemi specie nelle periferie. Poi
visitiamo la Basilica della Madonna di Guadalupe.
Santuario molto importante per tutte le Americhe.
Teotihuacan con le sue piramidi del sole e della luna.
Puebla con il suo bellissimo centro storico. Oaxaca
con il suo centro coloniale e
del Monte Alban. Tuxtla-Gu-
tierrez famosa per i suoi mo-
saici. El Tule dove si trova,
probabilmente, l’albero “se-
quoia” più antico del mondo.
Prima del pranzo facciamo una
escursione in motolancia sul
grande bacino artificiale Ca-
nyon Sumidero dove si posso-
no ammirare montagne alte ol-
tre 1500 metri, incontrando va-
rie specie di uccelli rapaci e
numerosi coccodrilli. San Cri-
stobal del Las Casas con breve
visita al mercato e alla comu-
nità Maya di San Juan Chamu-
la. Dirigendoci verso Palen-
que, lungo la strada visitiamo
le cascate di Agua Azul. Suc-
cessivamente visitiamo il bel-
lissimo sito di Edzna, l’impor-
tante tempio di 5 piani ed il pa-
lazzo delle maschere. Poi visitiamo Uximal che con
Palenque e Chichen Itza rappresentano il massimo
della Civiltà Maya. Il complesso è ricco di templi, pi-
ramidi e splendidi palazzi decorati di meravigliosi
fregi di stucco ancora oggi visibili. Raggiungiamo
Palenque, anche qui visitiamo una serie di piramidi,
la famosa tomba del sacerdote e Re Pakal ed il palaz-
zo della torre, probabilmente quest’ultimo era un os-
servatorio.

Santuario della Madonna
di Guadalupe.
In basso, il kanyon
Sumidero, imbarco per una
breve escursione.
Nella pagina successiva,
un esemplare di
coccodrillo e le cascate di
Agua Azul

L’ultimo giorno ci trasferiamo a Meri-
da e visitiamo il sito di Izamal: qui gli
spagnoli edificarono sopra le rovine di un
tempio Maya, il grandioso convento di S.
Antonio, proseguiamo alla volta di Chi-
chen Itza la più grande città Maya dello
Yucatan dichiarato patrimonio culturale
mondiale dell’Unesco. Qui visitiamo nu-
merosi edifici cui la grande piramide di
El Castillo, il tempio dei Giaguari e l’os-
servatorio. Questo sito fondato intorno
all’anno 1000 dai Maya, venne occupato
dai Toltechi per poi abbandonarlo nel
1250 d.C. Il nostro Tour finisce a Can-
cum sul mar dei Caraibi. Qui ceniamo e
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subito a nanna perché l’indomani ci aspetta
un alzataccia alle ore 3 del mattino per il
rientro in Italia. Concludendo, ringraziando
ancora tutti i partecipanti per aver accettato
questo importante viaggio. Un particolare
ringraziamento va al Tour Operator Mistral
Quality Group e all’Agenzia di viaggi Easy
Nite che attraverso le signore Simona Zor-
zetto, Silvia Paniale e Gabriella Pavesi Ne-
gri, hanno saputo interpretare la mia desi-
derata e consigliarmi il percorso più impor-
tante da visitare in una grande regione del-
l’america latina.

Per ultimo vorrei ringraziare il corri-
spondente Tour Operator Messicano che
tramite la signora Amira Serrano Guillermo
ci ha fornito una guida, il Prof. Porfirio
Mendez Salinas, uomo di grande professio-
nalità che ci ha trasmesso tante emozioni e
noi tutti lo ricorderemo per molto tempo;
ed un autista signor Jose Antonio Perez Na-
ranio di grande professionalità con una gui-
da salda ed autorevole, percepito come una
sicurezza da tutti i partecipanti.

Nunzio Scolamacchia

TRISTIA

Il giorno 18 aprile2016 è venuta a mancare improvvisamente all’affetto della cara
mamma, papà e sorella, Alessandra Spanu. Alessandra era una bravissima ragaz-

za, segnata purtroppo dalla vita. Ai cari genitori, sorella e cognato, il Presidente del-
la Sezione ANSMI di Roma a nome suo e di tutti gli associati porge le più sentite
condoglianze.

Di seguito il Presidente Nazionale ANSMI Ten. Gen. Prof. Michele Anaclerio ri-
volge tramite il nostro Notiziario un breve commento al caro papà Angelo.

“Caro Angelo, la notizia della repentina ed inattesa perdita di Alessandra mi ha portato alla mente tanti
ricordi con le immagini di un papà ed una figlia sempre affiancata come l’edera abbarbicata all’olmo di un
famosissimo canto corale abruzzese.

Quante volte io e lei abbiamo scherzato durante incontri occasionali in cui tu la lasciavi con me per
qualche istante.

Caro Angelo il tuo amore di padre per Alessandra lo hai testimoniato durante tutta la sua esistenza da-
vanti al mondo intero con l’intelligenza, la forza e la generosità spiccia che ti hanno sempre caratterizzato.

Grazie Angelo per l’esempio che ci hai dato”.
Michele Anaclerio
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Anche quest’anno su sollecitazione di molti soci,
abbiamo intrapreso un viaggio culturale nel Sa-

lento e Matera. Partiti di buon mattino, lungo la stra-
da ci siamo fermati per visitare il Santuario della Ma-
donna di Monte Vergine nei pressi di Avellino. In se-
rata raggiungiamo il Resort nella località di Torre
San Giovanni frazione di Ugento. L’hotel Parco dei
Principi è ubicato in una superficie molto vasta con
accesso al mare. Dimora Baronale dal 1600 al 1700,
un tempo appartenuta al Feudatario di Ugento e poi
abbandonata. La struttura è stata riportata ai vecchi
fasti grazie al signor Giuseppe Sereno e famiglia at-
tuali proprietari. Oggi la struttura è diretta magistral-

stato discreto con temperature accettabili. Durante il
nostro soggiorno abbiamo festeggiato due nostri soci,
la signora Pasquina Scolamacchia per il suo onoma-
stico ed il signor Roberto Rinaldi per i suoi primi 73
anni. A tutti e due ancora tanti auguri da parte della
nostra Associazione.

PASQUA NEL SALENTO E MATERA

In alto, si festeggia l’onomastico della signora
Pasquina Scolamacchia.
A sinistra, veduta dei trulli.
Sopra, festeggiamo il compleanno del signor
Roberto Rinaldi per i primi suoi 73 anni.
A sinistra, il proprietario del resort Hotel Parco dei
Principi Giuseppe Sereno con alcuni dei suoi
collaboratori e il Col. Scolamacchia.
Sotto, veduta panoramica di Matera

mente dal figlio signor Massimiliano, coadiuvato da
figure di alto livello come il Direttore, il maitre, il
cuoco, i camerieri e tutto il personale sempre attento,
gentile e disponibile con tutti.

Durante il nostro soggiorno abbiamo partecipato
alla funzione Pasquale nel Santuario della Madonna
di S.Maria di Leuca. Abbiamo visitato Alberobello
con la nostra guida signora Conni, Taranto e Matera.

Lungo gli spostamenti abbiamo potuto ammirare
la campagna Salentina e Barese, con la sua vegeta-
zione costituita da distese di oliveti secolari e pregiati
vigneti.

Al termine del nostro soggiorno, il signor Giusep-
pe proprietario del Resort, accompagnato dal suo di-
rettore ed un impiegato venivano a salutarci, ringra-
ziandoci per aver scelto il suo Resort, offrendoci spu-
mante e tipici dolci locali che abbiamo consumato
con piacere lungo il viaggio per Matera. Il tempo è
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EVENTI SOCIALI • Anno 2016

Dal 3 al l’11 settembre 2016 sarà organizzato
un viaggio in Andalusia di 9 giorni con 8 per-

nottamenti. Le città che saranno oggetto di visita
saranno: BARCELLONA - VALENCIA - COR-
DOVA - GRANADA - MALAGA - SIVIGLIA -
TOLEDO - MADRID. Il costo per un gruppo di
20 persone in camera doppia sarà di € 1850; se il
gruppo fosse di 30 persone sarà di € 1.750; se fos-
se di 40 persone sarà di € 1.650. Il supplemento
per la camera singola sarà di € 370.

La quota comprende: Volo di linea Iberia
A/R, transfert da e in Spagna – hotel 4 stelle, pen-
sione completa con acqua e vino ai pasti, pullman
GT esclusivo per il gruppo, guide locali parlanti
italiano, ingressi come da programma, “pochette”
porta documenti con guida del programma, assicu-
razione medico bagaglio e contro l’annullamento
viaggio, mance.

La quota non comprende: tasse di soggiorno,
spettacolo del flamenco e tutto quanto non espres-
samente indicato sotto la voce “la quota compren-
de”. Sarà possibile assistere ad uno spettacolo di
flamenco con cena al costo aggiuntivo di € 55
p.p.

I soci interessati potranno prenotarsi da subito
e comunque non oltre il 20 giugno p.v. telefonan-
do ai numeri 067001405 cell. 3383903690 –
3479448958, versando contemporaneamente un
anticipo di € 750. Il saldo sarà effettuato entro il
20 agosto 2016. Qualora per qualsiasi ragione il
socio annullasse il viaggio, saranno applicate a
partire dal 20 giugno le seguenti penalità: 20% 30
giorni lavorativi prima della partenza – 50% dal
29° a 15 giorni prima della partenza – 100% dal
14° ai 0 giorni prima della partenza. Attenzione i
giorni calcolati sono solo quelli lavorativi; inoltre
non saranno rimborsati i biglietti d’ingresso ai vari
musei o altro. Per richiedere il rimborso l’interes-
sato dovrà prima saldare il conto finale, dopo do-
vrà contattare l’Agenzia di viaggio Easy Nite Srl
al n° 0117792535 o cell. 3356676976, risponderà

la Signora Gabriella e spiegherete le vostre esigen-
ze.

I versamenti dovranno essere effettuati me-
diante bonifico intestato a:

EASY NITE S.r.l.
Unicredit Banca

IBAN: IT11A0200801054000004903973
Causale Gruppo Sanità Militare

3-11 settembre Andalusia
Qualunque chiarimento potrà essere richiesto

ai numeri telefonici sopra indicati. Come pure se
ci fossero esigenze particolari per il vitto, si prega-
no i signori soci di farlo presente all’atto della pre-
notazione. 

Il programma si svolgerà come segue:
1° giorno - 3 settembre 2016: ROMA/BARCEL-
LONA – Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aero-
porto di Roma Fiumicino alle ore 5,00. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e, alle ore 7,00 partenza
con volo di linea per Barcellona. All’arrivo, previ-
sto alle ore 8.50, incontro con la guida, sistema-
zione in bus e trasferimento in centro per iniziare
la visita di Barcellona, durante la quale si potran-
no ammirare la Cattedrale e la Sagrada Familia,
simbolo della città (ingressi inclusi). Pranzo in ri-
storante in corso di visite. Cena e pernottamento
all’hotel Front Maritim 4 stelle o similare.
2° giorno - 4 settembre: BARCELLONA/VA-
LENCIA – Prima colazione in albergo. Partenza
per Valencia. Arrivo, sistemazione e pranzo in al-
bergo. Nel pomeriggio, visita guidata della città
durante la quale si potranno ammirare la Cattedra-
le con il campanile chiamato “Micalet” e la Lonja,
edificio del XV secolo (ingressi inclusi). Cena e
pernottamento all’hotel Valencia Center 4 stelle o
similare.
3° giorno - 5 settembre: VALENCIA/CORDOVA
– Prima colazione in albergo. Partenza per Cordo-
va. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo
nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo.

VIAGGIO IN ANDALUSIA – SPAGNA

Il 21 aprile 2016 è nato MATTIA. Il Presidente della Sezione ANSMI di
Roma, Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di tutti gli associati

formula alla gentile Sig.ra Arianna e al papà Andrea, vivissime felicitazio-
ni per la nascita del loro figlio Mattia.

A Mattia auguriamo un mondo di bene, un futuro pieno di soddisfazio-
ni, di serenità e tanta tanta salute.

FIOCCO CELESTE
IN CASA ARIANNA E ANDREA FONTANA
FIGLIA DEL NOSTRO SOCIO ANGELO SPANU
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Dal 24 gennaio al 7 febbraio 2017 sarà organiz-
zato un viaggio in Argentina di 15 giorni con

13 pernottamenti. Il costo per un gruppo di almeno
25 persone in camera doppia sarà di € 4.847 per
persona, se il gruppo fosse di 30 unità sarà di €

4.790. Per la camera singola ci sarà un supplemen-
to di € 890. La quota comprende: volo di linea Ar-
gentina A/R, voli interni Buenos Aires/ Trelew,
Trelew/ Ushuaia, Ushuaia/El calafate, El Calafa-
te/Buenos Aires, Buenos Aires/Iguazù,
Iguazù/Buenos Aires, Buenos Aires/Roma. Tran-
sfert in Argentina, guida parlante italiano, hotel 4
stelle, visite come da programma, cena show di
tango con bevande, cena con spettacolo a El Cala-
fate, assicurazione medico bagaglio, “pochette”
porta documenti, acqua ai pasti. Trattamento di
mezza pensione +4 pranzi +2 pranzi e cene a bor-
do, tutte le tasse aeroportuali comprese quelle in-
terne pari a € 620. Ingresso lato Brasiliano di
Iguazù € 25, mance
€ 50 per persona, libro guida sulla destinazione,
assicurazione contro l’annullamento viaggio € 78
p.p., non rimborsabile in caso di annullamento.
La quota non comprende i pasti non menzionati
e tutto quanto non specificatamente menzionato al-
la voce “la quota comprende”.

I soci interessati a questo importante viaggio

dovranno prenotarsi entro il 30 settembre 2016
versando contemporaneamente con bonifico o as-
segno il 1° acconto di € 1.200 per persona, il 2°
acconto entro il 30 ottobre di € 1.200, il 3° accon-
to entro il 30 novembre di € 1.200. Il saldo finale
entro il 30 dicembre 2016 di € 1.247. Per coloro
che usufruiranno della camera singola verseranno
entro le date sopraindicate € 1.450x3, il saldo fi-
nale di € 1.387.

Attenzione: Le penalità che saranno applicate
in caso di annullamento viaggio saranno 20% 30
giorni lavorativi prima della partenza, 50% dal 29°
al 15° giorno prima della partenza, il 100% dal 14°
a 0 giorni sempre lavorativi prima della partenza.
Per richiedere il rimborso, l’interessato dovrà pri-
ma saldare il conto completo del viaggio e poi ri-
chiedere il rimborso. Non saranno rimborsati i bi-
glietti d’ingresso e l’assicurazione annullamento
viaggio pari a € 78 p.p. Si dovrà rivolgere al-
l’Agenzia di viaggi Easy Nite nella persona Sig.ra
Gabriella al n. 0117792535 o al cell. 3356676976.
I relativi versamenti, saranno effettuati entro le da-
te sopra indicate mediante bonifico o versando as-
segno in Sezione intestati a:

EASY NITE SRL
Unicredit Banca 

IBAN: IT11A0200801054000004903973

Cena e pernottamento all’hotel Cordoba Center 4
stelle o similare. 
4° giorno - 6 settembre: CORDOVA – Prima co-
lazione in albergo. Visita guidata al mattino della
città di Cordova, con il quartiere ebraico e la Mo-
schea (ingresso incluso). Pranzo in albergo e po-
meriggio libero. Cena e pernottamento. 
5° giorno - 7 settembre: CORDOVA/GRANA-
DA/CORDOVA – Prima colazione in albergo. In-
tera giornata dedicata ad un’escursione a Granada,
dove si visiteranno la famosissima Alhambra (in-
gresso incluso), il monumento più bello ereditato
dall’arte araba in Spagna, e gli adiacenti giardini
del Generalife (ingresso incluso). Pranzo in risto-
rante in corso di visite. Ritorno a Cordova in sera-
ta. Cena e pernottamento.
6° giorno - 8 settembre: CORDOVA/SIVIGLIA/
CORDOVA – Prima colazione in albergo. Intera
giornata dedicata ad un’escursione a Siviglia, dove
si potrà ammirare la Cattedrale, terzo tempio cri-
stiano al mondo per grandezza, con la sua “Giral-
da”, antico minaretto della Moschea, divenuto poi
il Campanile della Cattedrale (ingressi inclusi).
Pranzo in ristorante in corso di visite. Ritorno in
serata. Cena e pernottamento. 

7° giorno - 9 settembre: CORDOVA/MALAGA/
CORDOVA – Prima colazione in albergo. Intera
giornata dedicata ad un’escursione a Malaga, dove
si visiteranno la Cattedrale e l’Alcazaba. Pranzo in
ristorante in corso di visite. Ritorno a Cordova in
serata. Cena e pernottamento.
8° giorno - 10 settembre: CORDOVA/TOLEDO/
MADRID – Prima colazione in albergo e partenza
per Toledo. Pranzo in ristorante all’arrivo. Nel po-
meriggio, visita guidata della città, durante la qua-
le si potranno ammirare la Cattedrale, la Chiesa di
Santo Tomè e la Sinagoga (ingressi inclusi). Al
termine delle visite, proseguimento per Madrid.
Arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernotta-
mento all’hotel Mayorazgo 4 stelle o similare.
9° giorno - 11 settembre: MADRID – Prima cola-
zione in albergo. Intera giornata dedicata alla visi-
ta della capitale spagnola, attraverso i suoi luoghi
più significativi, tra cui il famosissimo Museo del
Prado e al Palazzo Reale (ingressi inclusi). Pranzo
in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio,
trasferimento in aeroporto in tempo per il disbrigo
delle formalità d’imbarco. Alle ore 19,35 partenza
con volo di linea per il rientro a Roma. Arrivo pre-
visto alle ore 22.00.

IMPEGNATIVO ED IMPORTANTE
VIAGGIO IN ARGENTINA
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Causale: Gruppo Sanità Militare Patagonia

24 gennaio - 7 febbraio 2017
Qualunque chiarimento potrà essere richiesto ai

numeri telefonici 067001405 –3479448958
–3383903690. 

All’atto della prenotazione il socio deve far
presente eventuali esigenze particolari sul vitto.

ATTENZIONE. Si informano i signori Soci
che la Sezione si è adoperata facendo un’indagi-
ne di mercato, interpellando altri tre importanti
Tour Operetor sui costi così elevati di questo
viaggio. Il più economico è risultato questo pub-
blicato della Mistral Quality Group. I costi de-
gli altri erano superiori di 800-1200 €€ circa.

Il programma si svolgerà come segue:
1° giorno: ROMA/BUENOS AIRES – Partenza
da Roma Fiumicino per Buenos Aires con volo di-
retto Aerolineas Argentinas. Pasti e pernottamento
in volo.
2° giorno: BUENOS AIRES – Trattamento: Pri-
ma colazione e cena. Arrivo all’aeroporto Interna-
zionale Ezeiza (Buenos Aires) alle ore 5.00 del
mattino. Accoglienza e trasferimento in hotel. Co-
lazione di benvenuto ed immediata sistemazione
nelle camere riservate.* Tempo a disposizione e
partenza per la prima visita di circa 3 ore e mezza
della città, dedicata alla zona Sud. Si inizia dal
centro storico, dove sorge la Plaza de Mayo, su cui
affacciano la Casa Rosada (il Palazzo Presidenzia-
le), la Cattedrale ed il Cabildo (Municipio). Prose-
guimento per il quartiere di San Telmo, tempio del
tango argentino e per la zona de La Boca, il più
italiano tra i quartieri della città, dove si effettua
una passeggiata lungo il celebre Caminito, noto
per i suoi caratteristici edifici multicolore e dove
gli artisti di strada espongono le proprie tele. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.
*Early check-in incluso, per potersi rinfrescare e
riposare dal lungo viaggio prima di iniziare la visi-
ta della città. Cena e pernottamento. 
3° giorno: BUENOS AIRES – Trattamento: Pri-
ma colazione e cena tango. Dopo la colazione par-
tenza per la visita di mezza giornata della zona
nord della capitale, dove si trova l’aristocratico
quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splendi-
de residenze, boutique ed hotel di lusso, e dove
sorge l’omonimo cimitero che ospita le spoglie
delle principali personalità del paese, tra cui quelle
dell’icona argentina Evita Peròn. La visita prose-
gue per il pulsante “barrio” di Palermo, un quartie-
re così vasto e vario da essere a sua volta suddiviso
in più zone, ciascuna caratterizzata da una sua ar-
chitettura ed un suo caratteristico stile ed “ambien-
te”. Particolarmente interessante l’area di Palermo
Soho, ricca di negozi, boutique e laboratori di arti-
sti, oltre a numerosi bar e ristoranti all’aperto in
cui vale la pena fare una sosta per apprezzare lo

scorrere della vita in questo quartiere dallo stile
trendy e rilassato. In serata trasferimento presso
una delle celebri Casas de Tango della città, cena
con spettacolo. Pernottamento. 
4° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/P.TO
MADRYN – Prima colazione e cena. Di buon
mattino trasferimento in aeroporto, assistenza ed
imbarco sul volo per Trelew. All’arrivo accoglien-
za e partenza per un’indimenticabile escursione al-
la celebre “pinguinere” di Punta Tombo, che ospita
la più importante e numerosa colonia di Pinguini
Magellano dell’intera Patagonia. Dopo la visita
trasferimento a Puerto Madryn, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: PENINSULA VALDES – Prima cola-
zione, pranzo e cena. Intera giornata dedicata alla
visita della Penisola di Valdes, una riserva naturali-
stica popolata da diverse specie di uccelli, leoni ed
elefanti marini, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
Naturale dell’Umanità. Lasciando Puerto Madryn
ci dirigiamo verso Puerto Piramides per raggiun-
gere la riserva faunistica di Caleta Valdès, dove si
effettuerà una sosta per avvistare alcuni esemplari
di elefanti marini e per ammirare il fantastico pae-
saggio. Si percorre la strada che scende a sud per
42 km in direzione del celebre faro di Punta Del-
gada, dove è prevista la sosta per il pranzo. A se-
guire si effettuerà una visita presso la vicina spiag-
gia, considerato il miglior sito della Peninsula per
l’avvistamento degli elefanti marini, che qui si riu-
niscono in colonie piuttosto numerose. Al termine
della visita, percorrendo una strada per la quale si
possono apprezzare la Salina Chica e la Salina
Grande, si rientra a Puerto Madryn. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/
USHUAIA – Prima colazione e cena. Trasferi-
mento a Trelew per imbarcarsi sul volo Ushuaia, la
città più australe del pianeta. All’arrivo accoglien-
za e trasferimento in hotel per la sistemazione. Ce-
na e pernottamento. Possibilità di organizzare visi-
te della città, quotazione su richiesta. 
7° giorno: USHUAIA – Prima colazione, pranzo e
cena. Dopo la prima colazione si parte per una vi-
sita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico pae-
saggio ed il caratteristico bosco australe della re-
gione andino-patagonica. L’escursione si snoda at-
traverso la Baia Ensenada, la Isla Redonda ed il
Lago Roca. Rientro ad Ushuaia e pranzo in risto-
rante tipico. Nel primo pomeriggio trasferimento
al porto d’imbarco ed inizio della navigazione lun-
go il Canale di Beagle, circumnavigando degli iso-
lotti popolati da diverse specie di uccelli marini,
tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie
di leoni marini, fino a raggiungere il Faro Les
Eclaireurs, anche conosciuto come il Faro della Fi-
ne del Mondo. Al termine dell’escursione, trasferi-
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mento in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno: USHUAIA/CALAFATE – Prima cola-
zione e cena. Dopo la colazione tempo a disposi-
zione per passeggiare tra le vie del centro cittadi-
no. In tarda mattinata trasferimento in aeroporto
per imbarcarsi sul volo per El Calafate, la “capita-
le” del ghiacciai argentini. All’arrivo accoglienza e
trasferimento in hotel, sistemazione cena e pernot-
tamento. 9° giorno: CALAFATE/LAGO AR-
GENTINO/ CALAFATE – Prima colazione,
pranzo e cena. Dopo la prima colazione trasferi-
mento a Puerto Bandera ed imbarco per iniziare
una spettacolare navigazione, durante la quale si
possono ammirare enormi iceberg che – dopo es-
sersi staccati dai fronti dei diversi ghiacciai che af-
facciano sul lago Argentino- vagano navigando si-
no a disciogliersi. Si raggiunge il fronte del ghiac-
ciaio Upsala, per ammirare la sua maestosa impo-
nenza, quindi proseguimento lungo il canale che
conduce all’Estancia Cristina. Sbarco e visita del
piccolo Museo che racconta la storia dell’Estancia
e dei primi abitanti della Patagonia. Pranzo. Nel
pomeriggio rientro a Puerto Banderas e successivo
trasferimento ad El Calafate. Cena e pernottamen-
to.

Facoltativo: Partenza a bordo di jeep 4x4 per
un’avventurosa escursione di circa 10 km attraver-
so il desolato ma suggestivo paesaggio circostante.
Breve passeggiata ( 20 min circa), per raggiungere
il “mirador Upsala”, un punto panoramico da cui
si può ammirare l’impareggiabile spettacolo offer-
to dal fronte orientale del ghiacciaio Upsala visto
dall’alto.
10° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE – Prima colazione e cena. Giornata
dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los
Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai,
laghi e foreste si estendono su una superficie di
circa 600 ettari. Per raggiungere il Parco Naziona-
le Los Glaciares, che dista 75 km da El Calafate, si
attraversa una suggestiva zona di selvaggia steppa
patagonica. Passeggiata lungo le passerelle che
conducono al belvedere dal quale si può ammirare
il fronte nord del Perito Moreno: questo immenso
ed impressionante monumento naturale misura 70
mt di altezza per 3km di larghezza. Tempo a dispo-
sizione per godere di questo straordinario paesag-
gio. Cena in ristorante tipico con spettacolo e per-
nottamento. 
11° giorno: CALAFATE/BUENOS
AIRES/IGUAZÙ – Prima colazione e cena. Dopo
la colazione mattinata libera per relax, approfondi-
menti individuali. Trasferimento in aeroporto e vo-
lo per Buenos Aires con coincidenza per Puerto
Iguazù. Accoglienza, trasferimento e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
12° giorno: IGUAZÙ – Prima colazione, pranzo e
cena. Trasferimento presso l’ingresso argentino del

Parco Nazionale Iguazù, per una visita di mezza
giornata che consente, attraverso il circuito supe-
riore ed inferiore, di godere del paesaggio maesto-
so che circonda le famose cascate. Dopo un breve
tragitto a bordo di un trenino ecologico si parte per
una camminata che culmina presso il rinomato
“balcon de la Garganta”, dal quale si può apprez-
zare l’impressionante salto che compie l’acqua, la
cui spaventosa forza produce un rombo assordante.
Al termine della visita, pranzo in ristorante e rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.
13° giorno: IGUAZÙ – Prima colazione e cena.
Dopo la colazione partenza in direzione del confi-
ne con il Brasile, quindi proseguimento in direzio-
ne dell’ingresso brasiliano del Parco Nazionale
Iguazù. La visita che si snoda attraverso sentieri e
passerelle in legno che solcano il Rio Iguazù, con-
sente di ammirare alcuni salti “minori” ed offre
un’ indimenticabile vista della “Garganta del Dia-
blo”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
14° giorno: IGUAZÙ/BUENOS AIRES/ROMA
– Prima colazione. Mattinata a disposizione per re-
lax e, nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto,
assistenza ed imbarco sul volo diretto a Buenos
Aires. Proseguimento in coincidenza con il volo
notturno di rientro in Italia. Pasti e pernottamento
a bordo. 15° giorno: ROMA – Arrivo a Roma e
termine dei nostri servizi.

NOTA SUI PASTI: A causa del costante au-
mento dei costi di alcuni servizi, e dei pasti in par-
ticolare, abbiamo deciso di ridurre il piano pasti
solitamente previsto dai nostri programmi. Ciò si
traduce di fatto in un vantaggio per i nostri passeg-
geri, i quali potranno acquistare i pasti non inclusi
direttamente in loco (pagandoli meno), decidendo
per altro in libertà se mangiare in hotel o se uscire
lasciandosi magari consigliare dalle nostre guide
un ristorante caratteristico. Ancor più importante,
ciò lascia ai nostri passeggeri la libertà di decidere
di volta in volta cosa mangiare, il che non è poca
cosa, visto che i Menù Turistici proposti dagli ho-
tels prevedono quasi tutti gli stessi piatti, ed il me-
nù rischia pertanto di rivelarsi ripetitivo, nonostan-
te la cucina sia molto buona ed i menù da noi sele-
zionati siano di ottimo livello. Tutti i pasti necessa-
ri ad un corretto svolgimento delle escursioni – co-
me anche quelli che l’operatività stessa del tour
rendeva ragionevole includere – sono invece stati
inseriti come parte del programma di viaggio.

N.B. In base all’operatività del tour e dei voli
previsti dal programma, in caso di trasferimenti
programmati prima delle ore 7,30, in alcuni hotels
potrebbe non essere possibile disporre della prima
colazione.

NOTA: Non sono disponibili camere triple.
CAMBIO APPLICATO: 1 USD = EUR 0,90.

L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile
fino a 21 giorni prima della partenza.


