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GRANDE MANIFESTAZIONE ALL’ALTARE DELLA PATRIA
NELLA RICORRENZA DELLA FESTA DEL 4 NOVEMBRE, GIORNO
DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO-UMBRIA
E PRESIDENZA DELLA SEZIONE DI 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

Associazione Nazionale
della Sanità Militare Italiana

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
occasione del 4 novembre, giorno dell’Unità Nazio-

nale e Giornata delle Forze Armate, si è recato all’Al-
tare della Patria per rendere omaggio ai caduti di tutte
le guerre. Erano presenti il Presidente del Senato del-
la Repubblica, Pietro Grasso, la Presidente della Ca-
mera dei Deputati, Laura Boldrini, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, il Presidente
della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, il Ministro
della Difesa, Roberta Pinotti, il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, Generale Claudio Graziano e le al-
te cariche civili e militari. Terminata la cerimonia di
deposizione della corona sulla Tomba del Milite Igno-
to, il Capo dello Stato, con il Ministro della Difesa,
ha proceduto alla consegna delle Croci di “Cavaliere”
dell’Ordine Militare d’Italia alla Bandiera di Guerra
del 6° Reggimento Bersaglieri e allo Stendardo del 7°

Reggimento Aviazio-
ne dell’Esercito “Ve-
ga”. Il Capo dello
Stato ha poi voluto ri-
cordare la conclusio-
ne della Grande Guer-
ra che causò enormi
sofferenze e provocò
lutti in ogni contrada
d’Italia. In questo
giorno, ha continuato,
ricordiamo anche la conseguita Unità d’Italia e ha ri-
volto alle Forze Armate un pensiero commosso in ri-
cordo di tutti coloro che si sono sacrificati per la no-
stra libertà e per l’edificazione di uno Stato Democra-
tico. L’Associazione Nazionale della Sanità Militare
Italiana era presente con il Medagliere.

Il giorno 19/12/2017 nel Comprensorio Militare di
Villa Fonseca, sede dell’Ispettorato Generale della

Sanità militare è av-
venuto il cambio e
passaggio di conse-
gna tra il Ten.
Gen.Ispett.Capo CSA
Enrico Tomao ceden-
te ed il Magg. Gen.
EI Aldo Nicola Seba-
stiani subentrante a
Capo dell’Ispettorato
Generale della Sanità

Militare Interforze. Alla cerimonia erano presenti, il
Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Sottocapo di
Stato Maggiore della Difesa e tutto il personale del-
l’Ispettorato. Al Generale Enrico Tomao va un vivo
ringraziamento per quanto ha fatto per la Sanità Mili-
tare Interforze. Al Generale Aldo Nicola Sebastiani
che assume questo prestigioso incarico in un partico-
lare momento delicato per la Sanità Militare, il Presi-
dente della Sezione ANSMI di Roma a nome proprio
e di tutta l’Associazione Nazionale, Presidenza, De-
legazioni e Presidenti di Sezione, formula l’augurio
di buon lavoro e lusinghieri successi.

Nunzio Scolamacchia

QUOTA SOCIALE ANNO 2018
Si pregano i signori soci di effettuare il pagamento della quota sociale anno 2018 di €€ 30,00 recandosi di

persona presso la Sezione ANSMI di Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00, oppure versando
la somma di €€ 30,36 sul CC postale n. 1017707413 o effettuando bonifico sulle coordinate bancarie di

seguito riportate: codice IBAN IT71E0760103200001017707413 
Per coloro che già hanno effettuato il versamento devono ritenerlo nullo. Per coloro che hanno effettuato il

pagamento attraverso bonifico o conto corrente postale si pregano di inviare copia a questa Sezione.

CAMBIO AL VERTICE DELLA SANITÀ MILITARE

A sinistra, il Gen Aldo Sebastiani,
a destra il Gen. Enrico Tomao.
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Nella spettacolare ed esaltante cornice della “Sala
Consiliare” del Comune di Atri, Palazzo Ducale,

il 28 ottobre 2017, alla presenza di autorità politiche,
militari, civili ed accademiche, il sindaco dr. Gabriele
Astolfi, il Presidente Nazionale dell’ANSMI Gen.
Prof. Michele Anaclerio e il Gen. Ottavio Sarlo han-
no presenziato e illustrato il significato della cerimo-
nia di inaugurazione della Sede Operativa relativa al-
la Commissione Nazionale Grandi Rischi e Maxie-
mergenze, recentemente istituita e per la quale il
Commissario Interregionale Marche – Abruzzo –
Molise ANSMI dr. Corrado Picone, ha profuso tutto

il suo impegno per giungere all’agognato traguardo.
La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera e

la deposizione di una corona d’ alloro alla “Cappella
ai Caduti”, orgogliosamente portata da due vigili ur-
bani, preceduti dal Gonfalone e dal nostro glorioso
Medagliere, mentre la banda musicale intonava le
commoventi note del Piave e l’inno della Sanità (in
repertorio da qualche anno). Successivamente nella
sala consiliare del Municipio, dopo le prolusioni del
Sindaco e del Presidente Nazionale, ha preso la paro-
la il Presidente della Commissione Grandi Rischi e
Maxiemergenze, Gen. Ottavio Sarlo (già Capo del

ATRI 28 OTTOBRE 2017:
UNA GIORNATA DEGNA DI MEMORIA PER L’A.N.S.M.I

In alto a sinistra il Gonfalone di Atri e il Medagliere
dell’Associazione della Sanità Militare; a destra
il Col. Scolamacchia, l’Assessore alla Cultura, il

sindaco Gabriele Astolfi e il Vice presidente Regione
Abruzzo Prof. Dott. Paolo Gatti.

A destra, Deposizione di una Corona ai caduti.
Il basso a sinistra, il Sindaco Astolfi, il Dott. Gatti e il
Presidente Nazionale ANSMI Gen. Prof. Anaclerio; a

destra il Gen. Ispett. Capo CSA Ottavio Sarlo, il
sindaco Astolfi, il Gen. Prof. Anaclerio e il

Commissario Interregionale Marche-Abruzzo-Molise
ANSMI Dott. Corrado Picone  
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Come ogni anno corre l’obbligo di redigere una
relazione informando tutti i soci dell’utilizza-

zione del tempo e delle risorse della Sezione.
In qualità di Presidente, sento il dovere di ricor-

dare i caduti nelle missioni fuori area e rinnovare
alle famiglie la nostra vicinanza e partecipazione al
loro dolore. Sento il dovere inoltre di ricordare i
nostri illustri soci che durante l’anno sono venuti a
mancare all’affetto dei loro cari. Ricordiamo il no-
stro amato Presidente emerito Rodolfo Stornelli, il
Gen. me Eduardo Bruzzese, il Gen. me Giancarlo
Gambale, il Ten.Col. Magistrato Giovanni Marra-
pese, il socio Dottor Giorgio Scribano, la Sig.ra
Fulvia Fiori Bellotti moglie del Gen.me Antonio
Masetti, il Signor Antonino Madonia padre del no-
stro socio Giuseppe Madonia, il Gen.me Marco
Battisti, il Gen.me Luigi Porcacchia, il
Ten.Gen.Farm. Gianfranco Polidori, il Gen.me Eu-
genio Emanuele, il Col.me Fabio Lutta, il Dott.
Vincenzo Astorino padre del nostro illustre socio
Stefano Astorino, la Dottoressa Daniela Dessani
moglie del nostro illustre socio Gen. Dott. Massi-
mo Cantarini e la nostra socia Rita Carrese.

A tutti a nome mio e di tutti gli associati formu-
lo ancora una volta alle rispettive famiglie sentite
condoglianze. 

Le attività svolte dalla Sezione di Roma nel
2017 sono state le seguenti:
- Febbraio 2017 gita culturale per visitare il museo

delle Carrozze d’epoca.
- Marzo 2017 gita culturale per visitare il Parco dei

Mostri di Bomarzo.

- Maggio 2017 gita culturale a S.Giovanni Rotondo
e Monte Sant’Angelo.

- Maggio un gruppo di 15 soci hanno intrapreso un
importante viaggio in Giappone.

- Settembre 2017 viaggio culturale a Malta.
- Ottobre 2017 visita culturale al Bunker di Monte

Soratte.
- Ottobre 2017 un gruppo di soci praticano un ciclo

di cure termali alle Terme di Abano.
- Ottobre 2017 partecipazione alla Cerimonia

d’inaugurazione della Sede Operativa della
Commissione Nazionale Grandi Rischi e Maxie-
mergenze ANSMI ad ATRI Palazzo Ducale.

- Dicembre 2017 Pranzo Sociale di fine Anno.

Inoltre la Sezione ha partecipato a numerose
manifestazioni Istituzionali con il Labaro.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i parteci-
panti a queste nostre iniziative per la loro fiducia
accordataci.

Ringrazio anche tutto il Consiglio Direttivo del-
la Sezione, i Sindaci di Controllo della contabilità,
il Presidente Ten.Gen. Farm. Armando Acquaro, il
Cap. Cri Vincenzo Cosentino e Cap. Cri Concetto
Arena.

Un grazie anche ai miei collaboratori M.M. “A”
Pietrino Urru e Lgt. Pietro Mazzariol, senza di loro
non saprei come andare avanti.

Concludo salutando tutti i soci e le loro fami-
glie, formulando l’augurio più sincero che il 2018
sia ancora ricco di gioia, serenità, benessere e tanta
tanta salute.

Nunzio Solamacchia

Corpo Sanitario dell’AM e Direttore Generale della
Sanità Militare) e il Vice Presidente dr. Corrado Pico-
ne, che hanno sintetizzato i principali compiti della
Commissione in parola.

All’evento è stato dato grande rilevanza dal TG3
Regionale dell’Abruzzo e da molti quotidiani regio-
nali che hanno messo in evidenza l’importanza di
questa Commissione Grandi Rischi e Maxiemergen-
ze. Per la città di Atri, commenta il sindaco Gabriele
Astolfi, ospitare la Sede Operativa della Commissio-
ne, rappresenta un elemento di vanto e di prestigio
oltre che una necessità per il nostro territorio. Atri
come tutta la regione Abruzzo ha purtroppo dovuto
approntare molte emergenze: dal sisma alle abbon-
danti nevicate, passando per i dissesti idrogeologici;
la Sede nel nostro Municipio è segno di vicinanza al
territorio e alla cittadinanza. 

Alla Cerimonia erano presenti: il Vice Presidente
del Consiglio Regionale Prof. dr. Paolo Gatti, nume-
rosi Sindaci dei Comuni limitrofi, Religiosi e Civili.

In rappresentanza del Capo di Stato Maggiore, il
Gen. medico Marco Liccardo ed una nutrita rappre-
sentanza militare delle Forze Armate. Erano presenti
inoltre il Presidente di Assoarma Gen. Mario Busce-
mi, l’Ammiraglio Ispett. Capo Vincenzo Martines già
Direttore Generale della Sanità Militare, i Presidenti
Regionali ANSMI; per il Lazio-Umbria Col. Nunzio
Scolamacchia, per la Toscana il Gen.me Donato Sal-
vucci, per il Veneto il Dottor Mario Palermo e il Dot-
tor Maurizio Clari; erano presenti inoltre il Vice Pre-
sidente Nazionale ANSMI Gen. Massimo Cesqui, il
Segret.Generale Gian paolo Torrini ed il Segretario
Generale Amministrativo Gen. Cosimo Iungo, il Dot-
tor Carmine Goglia e i soci Angelo Spanu, Vittorio
Di Stasio e Matteo Gubinelli della Presidenza. 

Al termine della Cerimonia è stato offerto un ab-
bondante rinfresco da parte del Signor Sindaco.

Col. Nunzio Scolamacchia
Dott. Carmine Goglia

RELAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE INIZIATIVE
INTRAPRESE E PORTATE A TERMINE

DALLA SEZIONE ANSMI DI ROMA NEL 2017
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Dal 13 al 17 settembre 2017, la Sezione di Roma
ha effettuato una gita culturale a Malta. Il Grup-

po formato da 19 persone si è dato appuntamento alle
ore 8,30 all’aeroporto di Fiumicino per il disbrigo
delle formalità. Con un volo di linea Air Malta, sia-
mo partiti in orario alle ore 10,30 con arrivo a Malta
alle ore 11,45. Ci aspettava la nostra guida che ci
portava in hotel per prendere possesso delle camere e

pranzare. Dopo il pranzo abbiamo iniziato il nostro
giro programmato. Durante i cinque giorni di perma-
nenza, abbiamo visitato i principali siti archeologici e
approfondito la conoscenza di Malta e della sua sto-
ria. Le principali città che sono state visitate sono:
Vittoriosa, Cospicua, Senglea, La Valletta, Rabat,
Marsaxlokk, Victoria (Capitale dell’isola di Gozo).
Affascinante è stata l’escursione alla Grotta Azzurra
a bordo di piccole imbarcazioni. I templi di Tarxiem
e di Ggantija ci hanno fatto rivivere l’era preistorica.

Ottima sistemazione alberghiera, lo stesso vale
per la ristorazione per qualità, prezzo. La nostra gui-
da durante il soggiorno a Malta è stata il Signor Ste-
fano, uomo di grande cultura che ci ha illustrato
l’Isola con grande professionalità. Un grazie alla Si-
gnora Gabriella dell’Agenzia di viaggio “Easy Nite”
che ci ha organizzato questo bellissimo viaggio cul-
turale.

Nunzio Scolamacchia

Carissimi soci
sono lieto di invitarvi il giorno 15 marzo 2018 alle ore 16,00, ad una piace-

vole serata informativa su tematiche riguardanti la salute e l’igiene del sonno
tenuta dall’azienda “Ipoh srl”. Oltre alla linea di riposo tradizionale, verrà pre-
sentato un prodotto innovativo, denominato IPOHPHARMA, primo e unico di-
spositivo certificato dal Ministero della Salute come antalgico, ossia articolo
contro il dolore, che consente di eliminare le infiammazioni del corpo umano e
i relativi dolori, mentre si riposa.

Agisce su cefalee, ritenzione idrica, dolori cronici e dolori da artriti e artro-
si. L’incontro avverrà presso un hotel del centro di Roma che sarà comunicato
telefonicamente agli eventuali interessati.

La vostra presenza, nel rispetto della privacy, non comporterà obblighi di al-
cun genere. Non verranno chiesti nomi, numeri telefonici e non verranno pro-
poste visite a domicilio. La serata si concluderà con l’estrazione di un premio a
beneficio di una delle coppie presenti e un piacevole rinfresco.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgo distinti saluti,
certo di trovarci tutti in serata.                                  Col. Nunzio Scolamacchia

GITA CULTURALE A MALTA

SERATA MEDICO INFORMATIVA
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Il 1° ottobre 2017, la Sezione ANSMI di Roma
con un gruppo di oltre 30 soci, ha fatto visita al

Bunker del Monte Soratte. 
Il Monte Soratte si trova a circa 40 km a nord di

Roma. Peccato che poche persone conoscono que-
sto luogo. Nel 1937 per volere di Benito Mussolini
furono scavate al nord di Roma nel paese di San-
t’Oreste sotto la direzione del Genio Militare, nu-
merose gallerie, che sarebbero dovute servire da ri-
fugio antiaereo per persone con alti compiti di go-
verno in caso di un attacco sferrato sulla Capitale.
Oggi questa realizzazione rappresenta la più impo-
nente opera di ingegneria bellica d’Italia per 4,5 km
totali. 

Nel corso della 2^ guerra mondiale la mastodon-
tica fortezza sotterranea, prestandosi come validissi-
mo nascondiglio per le Truppe Naziste guidate dal
feldmaresciallo Albert Kesserling, vi si installò il Su-
premo Comando del Sud (1943). Il Complesso resi-
stette persino al pesante bombardamento americano
del 12 maggio 1944 con stormi di B17. Successiva-
mente dal 1967 al 1972, in piena Guerra Fredda, fu-
rono segretamente ristrutturati quattro tunnels (cellu-
le di sopravvivenza) sotto l’egida della N.A.T.O., si
trasformò così in un Bunker antiatomico per la prote-
zione del Presidente della Repubblica, personalità e
documenti nel caso di una devastazione atomica ge-
neralizzata.

Nel 2001 il Comune di Sant’Oreste ha acquisito
l’intera area della ex zona militare provvedendo ad
un vasto intervento di recupero destinato alla promo-
zione culturale e turistica. Il progetto oggi è denomi-
nato “Percorso della Memoria” ed è gestito da una
Associazione di volontariato in convenzione con il
Comune di Sant’Oreste. 

Il nostro gruppo, guidato da un giovane studente
del quarto anno di Ingegne-
ria, volontario “dell’Asso-
ciazione Monte Soratte”,
Signor Vincenzo Morici,
con grande professionalità
ed esaurienti spiegazioni, ci
ha fatto gustare e vivere
con grande emozione la vi-
sita del Monte Soratte.
Grazie Signor Vincenzo!

Per concludere la gior-
nata abbiamo consumato
un lauto pranzo presso il ri-
storante “il Noceto” a San-
t’Oreste. Subito dopo sia-
mo rientrati a Roma.

VISITA AL BUNKER DEL MONTE SORATTE

Carissimi soci
Sono lieto di comunicare a tutti

gli iscritti di aver stipulato una con-
venzione con l’Avv. Luigi Santarelli
(nella foto), in base alla quale il
professionista fornirà gratuitamen-
te servizi di consulenza legale.
Eventuali azioni o interventi che si
rendessero necessari a seguito
delle consulenze saranno resi ai minimi tariffari.

L’Avv. Luigi Santarelli, formatosi presso lo studio
del Prof. Franco Carlo Coppi, si occupa dei se-
guenti settori del diritto:
- Diritto penale – diritto penale militare;
- Diritto civile (diritto del lavoro, diritto di famiglia e

successioni, responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale, contrattualistica);

- Diritto amministrativo (ricorsi gerarchici, Tar, Consi-

glio di Stato, Corte dei Conti, procedimenti discipli-
nari innanzi agli ordine professionali).

Dal prossimo numero del notiziario esisterà una
rubrica “l’avvocato risponde”.
L’Avv. Santarelli ha dato la sua disponibilità, una vol-
ta alla settimana, a venire in Sezione per fornire con-
sulenza a chi ne avesse bisogno. Per usufruire di
questo servizio, i soci interessati dovranno telefona-
re in Sezione al n. telefonico 067001405 dalle ore
9,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

Col. Nunzio Scolamacchia

I recapiti dello studio dell’Avv. Luigi Santarelli
sono i seguenti:

Via Asiago, 8 - 00195 Roma
Tel. 063207453 - cell. 3737794405

mail: avv.luigisantarelli@libero.it
pec: avv.luigisantarelli@legalmail.it

Sala operativa del Comando nazista

Le nostre guide con il
Col. Scolamacchia
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Anche quest’anno, secondo un copione tanto con-
solidato da entrare a far parte delle consuetudini,

se non delle tradizioni della nostra Sezione, domeni-
ca 10 dicembre 2017 si è tenuto presso il ristorante
“L’Incanto Marino” di via De Stefani, l’abituale
pranzo sociale di fine anno.

Le iniziali incertezze sul numero dei partecipanti
sono state dissipate dall’ele-
vatissima quantità di adesioni
che ha consentito di ottenere
l’esclusività della sala, segno
evidente del gradimento ri-
scosso negli anni passati dal-
la ricorrente iniziativa pro-
mossa come sempre dal no-
stro instancabile Presidente,
Colonnello Nunzio Scola-
macchia.

Il pranzo, come lo spartito
di una sinfonia, è stato un
susseguirsi ordinato dei con-
sueti piatti prelibati accolti
con generale soddisfazione
da tutti i partecipanti né sono
mancate offerte e richieste di
“bis”.

Tanta allegria si è però velata di tristezza quando
il Colonnello Scolamacchia ha ricordato il Generale
Rodolfo Stornelli già Presidente Nazionale dell’AN-
SMI che quest’anno, purtroppo ci ha lasciato. Nel

suo breve ed applauditissimo discorso Nunzio Scola-
macchia ha ringraziato l’attuale Presidente Nazionale
generale Michele Anaclerio per la sua partecipazione
e ha richiamato come lo stesso generale Anaclerio
abbia stipulato un accordo tra l’ANSMI e la Prote-
zione Civile della regione Abruzzo per un intervento
ANSMI in caso di pubbliche calamità. Il generale

Anaclerio ha a sua volta rin-
graziato il colonnello Scola-
macchia dell’invito e dei sa-
luti ed ha rivolto a tutti i
presenti i suoi più fervidi
voti augurali per le festività.

I consueti brindisi ed au-
guri, strette di mano ed ab-
bracci hanno chiuso la sim-
patica iniziativa, che rappre-
senta la più importante oc-
casione di incontro tra tutti i
soci romani con la distribu-
zione di bellissime rose in
omaggio alle gentili signo-
re, mentre ai signori uomini
è stato offerto in omaggio,
da parte della Presidenza

Nazionale, il distintivo dell’Associazione.
Auguri di uno splendido Anno Nuovo anche da

parte di chi scrive ed arrivederci alla prossima.
Il Vicepresidente
Prof. Guido Valle

PRANZO DI FINE ANNO 2017

Alcuni Soci
partecipanti al

pranzo sociale 2017.
In alto a destra il

tavolo della
Presidenza;

in basso il taglio
della torta con il
Capo del Corpo

della Sanità della
Finanza Gen.me

Beniamino
Colagrosso, il Gen
Anaclerio e il Col.

Scolamacchia

Il Col. Scolamacchia consegna ai proprietari del
ristorante L’Incanto Marino di Roma, Ensmi e

Giuseppe, il Crest della Sezione ANSMI di Roma



Il giorno 27 settembre
2017 è venuto a manca-

re prematuramente all’af-
fetto dei suoi cari il
Ten.Gen.Farm. Gianfranco
Polidori. Era nato il 10 di-
cembre 1941 a Ostiano
(Cremona). Si era laureato
nel 1967 prima in Chimica
Industriale presso l’Uni-
versità di Padova poi nel
1971 in Farmacia e suc-
cessivamente in Scienze
Biologiche. Nel 1970 par-
tecipa al concorso per Uf-
ficiali chimico-farmacisti
frequentando il Corso
presso la Scuola di Sanità
di Firenze. Al termine pro-
mosso Sottotenente, viene
assegnato presso il Di-
stretto Militare di Brescia.
Successivamente viene
trasferito presso l’Istituto Chimico Farmaceutico
Militare di Firenze dove svolge prevalentemente
tutta la sua carriera. Nel 1980/81 frequenta il 20°
Corso per Ufficiali dei Corpi Tecnici presso la
Scuola di Guerra di Civitavecchia classificandosi
primo del Corso. Nel 1987 con il grado di Colon-
nello diventa Direttore dell’Istituto Chimico Far-
maceutico Militare. Nel 1991 è promosso Brig.
Generale. Nel 1997 viene trasferito quale Coman-
dante della Scuola di Sanità Militare Esercito di
Firenze, che mantiene anche quando nel 1998 la
Scuola viene trasferita a Roma. Il Gen. Polidori
era autore di numerose pubblicazioni scientifiche
ed era decorato di diverse onorificenze, tra le quali
spiccano quella di Cavaliere dell’Ordine della Re-
pubblica Italiana, Croce d’Argento e d’Oro per an-
zianità di servizio. 

Alla famiglia il Presidente della Sezione Ansmi
di Roma, Col. Nunzio Scolamacchia, a nome pro-
prio e di tutti gli associati formula sentitissime
condoglianze.

Di seguito si riporta una me-
moria del Gen.Farm. Armando
Acquaro, già Capo del Corpo
Ruolo Farmacisti:

“Carissimo Gianfranco, la noti-
zia della Tua improvvisa scomparsa
mi ha colto di sorpresa, lasciando-
mi smarrito e sgomento come, ne
sono sicuro, ha creato le stesse
emozioni nei colleghi in servizio ed
in quiescenza. Tu, oltre che essere
stato un valente collega, sei stato
per me un caro ed affettuoso amico.
Quanti ricordi, adesso, si affollano
nella mia mente! Rammento il Tuo
garbo, la Tua sensibilità e, sopratut-
to, la Tua serietà professionale. Un
maestro in tutti quei servizi, dove
occorrevano, soprattutto versatilità
e grande spirito organizzativo. Da
Direttore dello S.C.F.M. mi sei sta-
to sempre vicino e mi hai costante-

mente sostenuto nei miei incarichi ispettivi. Ricor-
do la Tua squisita ospitalità tutte le volte che, per
servizio, venivo a Firenze. Tu, per il Servizio Chi-
mico-Farmaceutico, sei stato un sicuro punto di ri-
ferimento e la Tua grande capacità professionale,
ed in speciale modo, quella organizzativa, ti ha
portato unico ufficiale chimico- farmacista a co-
mandare la prestigiosa Scuola di sanità Militare,
prima a Firenze e poi a Roma dopo aver assolto,
nel migliore dei modi, il gravoso compito di trasfe-
rire la stessa dall’una all’altra città. Sempre da
amico affettuoso hai organizzato con la Tua con-
sueta disponibilità nello Stabilimento, il saluto che
mi è stato rivolto quando ho lasciato il Servizio.
Questo evento, con commozione e rimpianto, lo ri-
cordo particolarmente e Ti ringrazio davvero di
cuore e, come decano degli ufficiali chimici-far-
macisti, mi rendo interprete del più grande e since-
ro rammarico per non essere più con tutti noi. Ci
mancherai tanto! Un affettuoso abbraccio alla Tua
amata famiglia”.

TRISTIA

Il giorno 5 dicembre 2017 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari alla vene-
randa età di 90 anni, il Brig. Gen. me Eugenio EMANUELE.
È scomparso un uomo buono, un valido professionista, un esemplare padre di

famiglia, un orgoglioso ufficiale, una persona umana, un autentico cristiano. Per
molti anni ha svolto la carica di segretario generale della Presidenza Nazionale
ANSMI.

Lascia, per chi lo ha conosciuto, un vuoto e lo ricorderemo per molto tempo;
in particolare il Magg. Dottor Carmine Goglia che per molti anni ha collaborato
con il Gen. Emanuele in Presidenza Nazionale.

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamacchia a no-
me proprio e di tutti gli associati, formula alla famiglia le più sentite condoglian-
ze.

*  *  *
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Il giorno 27 settembre 2017 è venuto a mancare
prematuramente all’affetto dei suoi cari, il Gen.

me Marco BATTISTI. Alla famiglia, il Presidente
della Sezione ANSMI di Roma, a nome proprio e
di tutti gli associati formula le più sentite condo-
glianze.

*  *  *

Il giorno 6 novembre 2017 è venuto a mancare
prematuramente il Brig. Gen. me Luigi POR-

CACCHIA. Ufficiale integerrimo di alta rettitudi-
ne morale e di vastissima cultura professionale.

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma a
nome proprio e di tutti i soci formula alla famiglia
sentite condoglianze.

*  *  *

Il 12 dicembre 2017 è venuta
a mancare all’affetto dei

suoi cari, alla veneranda età di
oltre 91 anni, la nostra socia
Rita CARRESE. Noi tutti la
ricorderemo per la sua simpa-
tia ed allegria, sia nei viaggi
che di eventi sociali, non ulti-
mo quello del pranzo Sociale
del 10 dicembre. Con la sua
partecipazione ha voluto, due
giorni prima della sua morte, salutare gli oltre 140
soci presenti. Alla nipote e ai suoi due adorati pro-
nipoti, il Presidente della Sezione ANSMI di Ro-
ma Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di
tutti gli associati formula sentite condoglianze.

Di seguito si riporta un aneddoto del socio Pie-
tro Mazzariol:

“Vorrei ricordare Rita con questa breve paren-
tesi. Quando partecipava alle gite organizzate
dall’ANSMI, chiedeva ad ogni pranzo di prendere
posto al tavolo a fianco a me. Quando arrivavano
le pietanze troppo abbondanti o non di suo gradi-
mento, le passava di nascosto a me dimostrando
così agli altri di aver mangiato tutto. 

Rita, ora che sei alla mensa del Signore, ti ri-
corderò come donnina eccezionale, riservata e
gentile”.

*  *  *

Il giorno 2 gennaio 2018 è
venuto a mancare all’affet-

to dei propri figli, nipoti e pa-
renti tutti, il Dott. ASTORI-
NO Vincenzo, padre del no-
stro illustre socio Col. Stefa-
no Astorino. Molti di noi
hanno avuto la fortuna di co-
noscerlo in occasione di
pranzi sociali. Lo ricordere-

mo per la sua riservatezza, modi gentili e la dispo-
nibilità verso il prossimo. 

Al suo adorato figlio Dott. Stefano Astorino e a
tutti i famigliari, il Presidente ANSMI Sezione di
Roma Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di
tutti gli associati formula sentite condoglianze.

*  *  *

Il giorno 6 gennaio 2018 all’età di 57 è venuto a
mancare prematuramente all’affetto dei suoi ca-

ri, il Col. me Fa-
bio LUTTA. 

I tanti che lo
hanno conosciu-
to, lo ricorderan-
no per la sua ri-
servatezza, uomo
giusto, generoso,
affettuoso con i
suoi cari, Uffi-
ciale integerrimo
di alta rettitudine
morale e di va-
stissima cultura
professionale. In
una parola un
Maestro di vita per le nuove generazioni.

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma
Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di tut-
ti gli associati formula alla famiglia sentitissime
condoglianze.

*  *  *

Il giorno 8 gennaio 2018
improvvisamente e prema-

turamente è venuta a manca-
re all’affetto dei propri cari
la Dottoressa Daniela DES-
SANI moglie del nostro illu-
stre socio Gen. Dott. Massi-
mo Cantarini. La Dottoressa
Dessani era nata a Cervia il
19 agosto 1949 e si era lau-
reata in Medicina e Chirur-
gia nel 1976 presso l’Universita “La Sapienza di
Roma”, in seguito si era specializzata in Neuropi-
schiatria Infantile nonché in Oftalmologia. Perso-
nalmente non ho avuto il piacere di conoscerla ,
ma per sentito dire da molti colleghi ed amici il
giorno della cerimonia funebre nel cimitero del
Verano, erano tutti concordi nel ricordarla come
persona affettuosa, generosa, riservata, colta, di-
sponibile verso il prossimo e professionalmente
preparata. Al suo adorato marito Massimo e ai suoi
adorati figli, il Presidente della Sezione ANSMI di
Roma Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e
di tutti gli associati formula sentite condoglianze.

TRISTIA
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Dal 27 marzo al 6 aprile in occasione della
Santa Pasqua, sarà organizzato un viaggio nei

Balcani di 11 giorni con 10 pernottamenti.
I luoghi che saranno oggetto di visita saranno:

Macedonia – Kosovo – Montenegro e Albania. La
quota per un gruppo di 15 persone per la camera
doppia sarà di € 1.459,00 a persona. Per la came-
ra singola ci sarà un supplemento di € 220,00. Se
il gruppo fosse di 20 persone il costo sarebbe di €
1.355,00.

La quota comprende voli di linea Alitalia A/R,
tasse aeroportuali, Hotel 4 stelle, pensione com-
pleta, acqua e vino ai pasti, trasporti e trasferimen-
ti per tutto il Tour, guida parlante Italiano, guide
locali a Budva e Pec, ingressi come da program-
ma, assicurazione medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio (quest’ultima non rimborsabile in caso
di annullamento), mance € 30,00 per persona, Kit
da viaggio comprensivo di guida sulle località da
visitare.

La quota non comprende tutto quanto non indi-
cato alla voce la quota comprende. In caso di an-
nullamento il rimborso sarà richiesto direttamente
dall’interessato al Tour operator EASY NITE srl

Signora Gabriella tel. 0117792535-
33556676976. Le penalità sono quelle previste
dalle vigenti norme.

Si fa presente inoltre che per contenere i costi i
Tour operator (per i gruppi) devono acquistare i
biglietti aerei 90 giorni prima della partenza. Lo
stesso vale per gli hotel versando gli anticipi per
bloccare i posti. I soci interessati dovranno versare
il primo anticipo di € 500.00 entro il 25 gennaio.

Il saldo finale entro il 5 marzo 2018.
I versamenti, saranno effettuati entro le date so-

pra indicate mediante bonifico o contanti
o assegno in sezione intestato a:

EASY NITE srl
UNICREDIT BANCA

IBAN:IT11A0200801054000004903973
Causale: Gruppo Sanità Militare Balcani

7 Marzo 6 Aprile 2018

Qualunque chiarimento potrà essere richiesto ai
numeri tel. 06.7001405 o 3479448958.

Il programma si volgerà come segue:

1° giorno: R0MA/TIRANA/KRUJA/TIRANA -
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto
di Fiumicino, banchi accettazione Alitalia. Disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza per Tira-
na, con volo AZ alle 09,25. Arrivo previsto per le
10,50, disbrigo formalità doganali ed incontro con

la guida. Proseguimento per Kruja, pranzo in ri-
storante e visita al Museo Nazionale ed al Museo
Etnografico. Al termine, partenza per Tirana, tra-
sferimento in hotel, sistemazione nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento. 
2° giorno: TIRANA/BERAT/OHRID - prima
colazione in hotel. Partenza per Berat, “città bian-
ca”. La maggiore attrazione della città è il castello
che fu costruito nell’epoca Illirica e ricostruito per
difendersi dagli Ottomani. Sulla roccia sottostante
il castello ci sono piccoli monasteri che meritano
una visita per gli interessanti affreschi. Peculiare è
la Moschea di Piombo, chiamata così per il mate-
riale di rivestimento delle sue cupole, la moschea
del Re e la moschea degli Scapoli. Visita del ca-
stello e del Museo di Onufri. Pranzo in ristorante.
Continuazione per Ohrid, Macedonia, sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: OHRID/SAN NAUM/OHRID - Pri-
ma colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita della città: Chiesa di Santa Sofia, sito ar-
cheologico di Plaosnik, Università di San Clemen-
te, Fortezza dello Zar Samuele, l’antico Teatro, la
Chiesa di San Jovan Kaneo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, escursione al Monastero di San
Naum ( 910 d.c.): San Naum, noto anche come
Naum di Ohrid o Naum di Preslav, fu uno studioso
e missionario bulgaro tra gli Slavi, venerato come
santo della Chiesa Ortodossa. Il monastero si trova
lungo il lago di Ohrid, 29 Km a sud della città ed è
una delle destinazioni turistiche più popolari in
Macedonia. Rientro in hotel per la cena e pernot-
tamento. 
4° giorno: OHRID/BITOLA/KRUSEVO/PRI-
LEP - Dopo la prima colazione in hotel, partenza
per Bitola costeggiando il lago di Prespa. Arrivo e
visita della città: il sito archeologico di Heraclea
Lyncestis (antica città fondata da Filippo II di Ma-
cedonia nel IV secolo a.C.). Pranzo a Shirok So-
kak a base di agnello (specialità della città). Pas-
seggiata lungo la via dei Consolati e nella parte
orientaleggiante della città. Partenza per Krusevo
e visita della città: il Mekodonium e la Chiesa di
San Nicola. Al termine delle visite, partenza per
Prilep e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 
5° giorno: PRILEP/STOBI/SKOPJE - Prima
colazione in Hotel. Partenza per la visita al Mona-
stero dell’Arcangelo Michele a Varos, Prosegui-
mento per Stobi e visita del celeberrimo sito Ar-
cheologico, uno dei più grandi dei Balcani. Al ter-
mine visita dell’azienda vitivinicola Stobi, famosa
per la produzione dei migliori vini del Paese.
Pranzo presso il ristorante delle Cantine. Al termi-

PASQUA NEI BALCANI 27 MARZO 6 APRILE 2018
(MACEDONIA – KOSOVO – MONTENEGRO E ALBANIA
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ne partenza per Skopje. Sistemazione in Hotel per
la cena e il pernottamento. 
6° giorno: SKOPJE - Prima colazione in Hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale
Macedone: l’acquedotto, la Fortezza, la moschea
di Mustafà Pascià, il Ponte Ottomano, l’antico Ba-
zar, Kapan An, Suli An. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, Piazza Macedonia e la casa memoria-
le di Madre Teresa. Possibilità di assistere alla
Santa Messa presso la Cattedrale cattolica. Rientro
in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
7° giorno: SKOPJE/PRIZREN/DECANI/PEC -
Prima colazione in hotel. Partenza per il Kosovo.
Sosta a Prizren e visita alla Chiesa Bogorodica
Ljeviska (XIV secolo), dichiarata patrimonio del-
l’Umanità dall’UNESCO, e della parte storica del-
la città. Pranzo in ristorante. Continuazione del
viaggio per Decani e visita al Monastero L’Ascen-
sione di Cristo (Visoki Decani XIII secolo), dal
2004 patrimonio UNESCO. Al termine prosegui-
mento per Pec, sede del Patriarcato. Cena e pernot-
tamento. 
8° giorno: PEC/PODGORICA - Prima colazione
in hotel. Visita al Monastero dei Santi Apostoli
(XIII secolo), sede del Patriarcato della Chiesa
Serba, dal 2006 patrimonio UNESCO. Il suo Ka-
tholicon è la più grande Chiesa medievale dei Bal-
cani e contiene il più grande affresco bizantino che
si sia conservato fino a noi. Attraversata la frontie-
ra col Montenegro, si proseguirà verso la capitale
Podgorica. Pranzo in ristorante. Durante il percor-
so, visita della Chiesa dedicata all’ Assunzione

della Madonna (XIII secolo), che si trova sulle ri-
ve del fiume Moraca. Arrivo a Podgorica, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 
9° giorno CENTINJE/BUDVA/CATTARO/
PODGORICA - Prima colazione in hotel. Parten-
za per Centinje e visita palazzo di Re Nicola I, ul-
timo sovrano di Montenegro, che conserva ancora
molti mobili lussuosi e ritratti austeri della nobiltà
dell’epoca, intrecciata con quella Italiana. Qui nac-
que la Regina Elena, moglie di Vittorio Emanuele
III. Proseguimento per Budva e visita al nucleo an-
tico di questa città di origine veneziana. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della città storica
di Cattaro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
10° giorno: PODGORICA/SCUTARI/DURAZ-
ZO/TIRANA - Prima colazione in hotel. Partenza
per Scutari e visita alla parte storica della città.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Durazzo,
visita della città: il Museo Archeologico (se aper-
to) e l’Anfiteatro. Al termine partenza per Tirana,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
11°giorno TIRANA/ROMA - Prima colazione in
hotel. Visita del centro di Tirana, Piazza Skander-
beg, il Museo Nazionale, la Piramide, la Moschea
e la Torre dell’Orologio. Pranzo in ristorante. Tra-
sferimento in tempo utile in aeroporto e partenza
per l’Italia col volo AZ 583 delle 18,20 per Roma.
Arrivo previsto per le 19,45. Fine dei nostri servi-
zi.

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire va-
riazioni per ragioni tecniche, senza nulla togliere a
quanto in programma.

Dall’11 al 14 maggio sarà organizzato un viag-
gio culturale di 4 giorni 3 notti per visitare le

Cinque Terre. Il costo per un gruppo di 20 persone
sarà di € 850, per 25 persone il costo sarà di €
800 per persona in camera doppia; per la camera
singola ci sarà un supplemento di € 90,00. 

La quota comprende: Hotel 4 stelle, pensione
completa con acqua e vino ai pasti, Pullman GT,
guida come da programma, assicurazione medico
bagaglio, assicurazione annullamento viaggio
(non rimborsabile) in caso di annullamento, in-
gressi al Museo geopaleontologico e Acquario,
tassa di soggiorno, parcheggi e mance.

La quota non comprende il pranzo del primo
giorno e tutto quanto non specificato alla voce “la
quota comprende”.

Pernotteremo presso il Grande Albergo di Se-
stri Levante (4 stelle).

I soci interessati dovranno prenotarsi entro e
non oltre il 25 febbraio 2018 versando l’anticipo
di € 450, la rimanenza sarà versata entro il 15
aprile 2018. Le penalità previste saranno 15% per

annullamento fino a 30 giorni lavorativi prima
della data di partenza, 50% dal 29° al 15° giorno
sempre prima della partenza e 100% dal 14° a 0
giorni prima della data di partenza. Si informano
gli eventuali partecipanti che per richiedere il rim-
borso, l’interessato dovrà prima saldare tutta la
quota e poi chiedere il rimborso all’Agenzia di
Viaggi Easy Nite nella persona della Signora Ga-
briella al n. 0117792535 o al cell. 3356676976. I
versamenti saranno intestati con bonifico a:

EASY NITE SRL
Unicredit Banca

IBAN IT11A0200801054000004903973
Causale: Gruppo Sanità Militare Cinque Terre

Qualunque chiarimento potrà essere richiesto
ai numeri 067001405 o al cell. 3479448958.
Il viaggio si svolgerà come segue:
1° giorno, venerdì 11/05/18: ROMA/GENOVA -
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in luogo ad ora da
definire, sistemazione in bus riservato e partenza
per Genova. Arrivo a Genova nel primo pomerig-
gio ed incontro con la guida per una passeggiata a

VIAGGIO CULTURALE ALLE CINQUE TERRE
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piedi nel centro storico più grande d’Europa. La
visita si concentrerà sui principali punti di interes-
se storico –artistico: la Cattedrale di S.Lorenzo,
palazzo Ducale, piazza S.Matteo e il quartiere del-
la famiglia Doria, via Garibaldi, la rinascimentale
strada “nuova” o “aurea”. Con i suoi palazzi “Pa-
trimonio dell’umanità dell’Unesco”, palazzo S.
Giorgio e il porto Antico, piazza De Ferrari e via
XX settembre, porta Soprana e le antiche mura
del Barbarossa, la casa di C.Colombo. Infine giro
panoramico in pullman per raggiungere la spiana-
ta di Castelletto da cui domina tutto il centro stori-
co dall’alto e si vedono alcune piazze della città
moderna. A conclusione del tour possibilità di vi-
sitare l’Acquario oppure fare una passeggiata nel
borgo di Boccadasse. Trasferimento in hotel a Se-
stri Levante e sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno, sabato 12/05/18: LE CINQUE TER-
RE - Prima colazione in hotel e partenza per La
Spezia. Incontro con la guida e strada panoramica
su una delle più belle coste italiane, ammirando
Riomaggiore dall’alto. Discesa a Manarola, arroc-
cata su uno scosceso promontorio di roccia scura,
con il suo piccolo porto racchiuso tra due speroni
rocciosi, borgo di antica origine fondato dagli abi-
tanti dell’insediamento, forse romano, di Volastra.
Pranzo in ristorante e passeggiata nel suggestivo
borgo. Al termine imbarco per Monterosso al Ma-
re, il paese più visitato, principalmente per la sua
ampia spiaggia sabbiosa e i più grandi hotel della
zona. La città vecchia, separata dalla più moderna
zona resort dalla torre Aurora, ospita le rovine di
un castello medievale e la chiesa di San France-
sco, in cui si può ammirare un importante pittura
di Van Dyck raffigurante la crocifissione. Treno
per Levanto e rientro a Sestri Levante per la cena
e il pernottamento in hotel.
3° giorno, domenica 13/05/18: GOLFO DEL

TIGULLIO - Prima colazione in hotel e trasferi-
mento a Rapallo per la visita guidata della cittadi-
na, una delle perle del Golfo del Tigullio. Situata
in magnifica posizione, è di origine molto antica.
Il centro storico, ricco di negozi, bar e ristoranti è
formato dai tipici vicoletti liguri, mentre il lungo-
mare è caratterizzato dalle eleganti caffetterie li-
berty. Quindi proseguimento in battello per Porto-
fino. In una splendida baia, l’antichissimo “Portus
Delphini” un tempo era un tranquillo villaggio di
pescatori. Le sue case alte e colorate si affacciano
a semicerchio sulla famosa piazzetta. Diventando
negli anni 50 una località turistica di fama inter-
nazionale, conserva ancora oggi tutto il suo fasci-
no ricercato. Imbarco per Santa Margherita Ligu-
re, pranzo in ristorante e visita dell’elegante loca-
lità, con le case dai colori vivaci, le facciate a
“trompe l’oil” e gli alberghi in stile literty. Da non
dimenticare la stupenda chiesa dedicata alla Ma-
donna della Rosa. Rientro in albergo e Sestri Le-
vante, cena e pernottamento.
4° giorno, lunedì 14/05/18: GOLFO DEI POE-
TI / ROMA - Prima colazione in hotel e prose-
guimento per Lerici, dove si visiteranno il borgo,
l’orario di San Rocco e la chiesa parrocchiale di
San Francesco. Passeggiata fino al superbo castel-
lo, in cui è possibile visitare il museo geopaleon-
tologico. Imbarco per Portovenere, raggiungendo
dal mare il borgo che ha ottenuto il titolo di Patri-
monio dell’Umanità Unesco, con la chiesa di San
Pietro a picco sul mare, il castello e la suggestiva
grotta Byron. Al termine delle visite sistemazione
in bus e partenza per Roma. Possibilità di organiz-
zare un pranzo a base di pesce in ristorante a pa-
gamento. Arrivo a Roma previsto in serata.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire delle
variazioni senza nulla togliere a quanto indicato in
programma.

Dal 2 al 5 agosto 2018, su sollecitazione di al-
cuni soci, è stato organizzato un viaggio cul-

turale di 4 giorni 3 pernottamenti a Londra. Il
viaggio sarà possibile realizzarlo se ci saranno al-
meno 20 prenotazioni. Il costo per un gruppo di 20
partecipanti sarà per la camera doppia € 865,00,
per 25 persone € 825,00. Per la camera singola ci
sarà un supplemento di € 200,00.

La quota comprende: Volo A/R Easy jet, hotel
4 stelle con pernottamento e prima colazione al-
l’Inglese, 3 cene in Pub a 3 portate, inclusa 1 birra
o 1soft drink, guida parlante italiano a disposizio-
ne per 4 ore il 1° giorno, 8 ore il 2° e 3° giorno, 4
ore + trasferimento hotel/aeroporto il 4° giorno.
Ingressi gratuiti al British Museum al National

Gallery e alla Torre di Londra, assicurazione medi-
co-bagaglio e annullamento non rimborsabile in
caso di cancellazione. Tasse aeroportuali, mance.

La quota non comprende: Tutti i pasti, facchi-
naggio e tutto quanto non indicato alla voce la
“quota comprende”.

ATTENZIONE! È consentito portare un solo
bagaglio a mano di dimensioni non superiori a
56x45x25 cm. maniglie e ruote comprese, le borse
da donna e borselli da uomo devono essere inseriti
nell’unico bagaglio a mano. È possibile imbarcare
un bagaglio in stiva di 15 kg pagando un supple-
mento di € 60,00. Documenti per l’espatrio: per
noi Italiani è sufficiente la carta d’Identità o Passa-
porto entrambi con validità residua di minimo 6

GITA CULTURALE A LONDRA
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mesi, non è valida la Carta d’Identità con l’esten-
sione della validità. 

OPERATIVO VOLI:
02/08/2018 Volo Easy Jet Roma Fiumicino

/ Londra Gatwick 10.50/12.35
05/08/2018 Volo Easy Jet Londra Gatwick

/ Roma Fiumicino 15.50/19.20
Penalità per annullamento: 15% sui servizi a

terra+ l’importo del volo fino a 30 giorni di calen-
dario prima della data di partenza. 50% dal 29 a 15
giorni di calendario. 100% dal 14 a 0 giorni prima
della partenza.

Le quote sono state calcolate col cambio
GBP1 = €€ 1,16

L’operatore si riserva la facoltà di adeguare il
corrispettivo di cui sopra.

L’hotel opzionato è THE TOWER A GUO-
MAN HOTEL 4* (www.guoman.com/en/london/
the-tower.html)

I soci interessati a questo viaggio dovranno pre-
notarsi entro il 15 maggio 2018 versando un antici-
po di € 450, la rimanenza sarà versata entro il 15
luglio 2018 con bonifico o assegno intestato a:

EASY NITE
Unicredit Banca

IBAN IT11A0200801054000004903973
Causale Gruppo Sanità Militare Londra

Per qualsiasi chiarimento chiamare il numero
cell. 3479448958.

Il programma si svolgerà come segue:
1° giorno: ROMA / LONDRA - Ritrovo dei Si-
gnori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumici-
no alle 08h30. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e,
alle 10h50, partenza con volo Easyjet per Londra.
All’arrivo in aeroporto Londra Gatwick, previsto
alle 12h35, incontro con guida e sistemazione in
bus riservato per un primo tour panoramico della
Capitale Inglese. Pranzo libero in aeroporto o in
corso di escursione. Alle 17h00 circa, trasferimen-
to in hotel e sistemazione nelle camere, cena in
pub e pernottamento in hotel.
2° giorno: LONDRA - Prima colazione inglese in
hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della
visita della città con bus e guida a disposizione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita al Britisch
Museum, uno sei più grandi ed importanti musei
della storia del mondo. I numeri parlano da soli:
70.000 reperti (tra cui la stele di Rosetta ed i mar-
mi del Partenone), 4 km di gallerie 13 milioni di
stampe e disegni antichi, 5 milioni di turisti e ap-
passionati ogni anno. Rientro in hotel Cena in pub
e pernottamento in hotel.
3° giorno: LONDRA - Prima colazione inglese in
hotel. Incontro con la guida e trasferimento in bus
riservato nei pressi di Buckingam Palace per assi-
stere al celebre cambio della guardia. La spettaco-
lare cerimonia risale al 1660b ed è sicuramente

una delle cose da vedere a Londra. La guardia che
monta a Buckingham Palace è chiamata The
Queen’s Guard ed è divisa in due distaccamenti:
quello di Buckingham Palace e quello di St. Jame-
s’s Palace. Le guardie appartengono ad un batta-
glione di professionisti dell’esercito di Celti con
particolare cura, sostituiti occasionalmente da altri
reggimenti di fanteria: Scots Guards, Irrish
Guards, Welsh Guards, Grenadier Guards e Col-
dstream Guards. Durante la cerimonia la guardia
montante arriva davanti al cortile del palazzo,
muovendosi dalle Wellington Barracks, per dare il
cambio alla guardia smontante. La banda musicale
li accompagna suonando non solo marce militari
ma anche brani di colonne sonore fino alla musica
pop. Il tragitto dura circa 5 minuti ma la cerimonia
vera e propria si tiene all’arrivo del grande cortile
e dura circa 45 minuti. (N.B. In caso di maltempo
la cerimonia potrebbe annullata anche la mattina
stessa). Al termine della cerimonia, passeggiata at-
traverso il St.James Park sino a raggiungere Tra-
falgar Square, la piazza dedicata al ricordo della
battaglia di Trafalgar, in cui la Royal Navy di Ho-
ratio Nelson sconfisse le flotte combinate di Fran-
cia e Spagna, durante le guerre napoleoniche.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e, nel
pomeriggio, visita guidata alla National Gallery,
con la sua spettacolare collezione di dipinti del pe-
riodo tra il 13° e 19° secolo. Al termine, rientro in
hotel con bus riservato. Cena in pub e pernotta-
mento in hotel.
4°giorno: LONDRA / ROMA - Prima colazione
inglese in hotel. Mattinata dedicata alla visita della
Torre di Londra e del vicino Tower Bridge. Nel
corso della sua lunga storia, la Tower of London è
stata il castello più temuto d’Inghilterra, un luogo
di esecuzioni, torture e reclusioni ma anche un pa-
lazzo reale, un arsenale, una fortezza, una zecca
reale, un serraglio, un luogo di custodia dei gioielli
e ora un importante luogo turistico. I visitatori pos-
sono scoprire la sua lunga e movimentata storia, i
suoi edifici, l’esposizione dei gioielli della corona
e le armerie reali. Il Tower Bridge è il ponte di
Londra per eccellenza, uno dei luoghi simbolo del-
la capitale britannica, secondo solo al Big Ben: il
bellissimo ponte levatoio (tutt’oggi funzionante),
costruito in stile neogotico collega infatti le due
sponde del Tamigi con la Torre di Londra da una
parte e la HMS Belfast (l’incrociatore militare in
servizio fino al 1952 che ha partecipato anche allo
sbarco in Normandia) dall’altra. Pranzo libero e
trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Gat-
wick con assistente e bus riservato. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e, alle 15h50, partenza per Ro-
ma con volo Easy Jet. Arrivo previsto alle 19h20.

N.B.: L’ordine delle visite può subire variazio-
ni per ragioni tecniche senza nulla togliere a quan-
to in programma.
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