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EDITORIALE

Iprimi mesi di quest’anno vedono la Sezione AN-
SMI di Roma sul fronte della riconferma dei pro-
pri impegni, pur vivendo una situazione critica

ormai da anni, dovuta
purtroppo al mancato af-
flusso di nuove giovani
forze e anche alla scarsa
adesione del personale in
servizio e in quiescenza
della Sanità Militare.

In passato recente ho
ripetutamente affermato e
sostenuto i valori che so-
no alla base dell’Associa-
zione, valori che sono pa-
trimonio del Corpo Sani-
tario, valori in cui ho
sempre creduto e che in
questi ultimi anni ho cer-
cato di trasmettere alle
nuove generazioni ricor-
dando ai meno giovani il
lavoro ed il sacrificio
compiuti in servizio, per
la Patria e per il nostro
glorioso Corpo Sanitario.
Purtroppo però, spesso,
sento dire da molti che
non intendono avvicinarsi
all’Associazione perché,
quando erano in servizio,
non avevano ricevuto

quanto pensavano di meritare, oppure condizionati
da antipatie personali o da episodi di vita che hanno
influenzato il loro atteggiamento nei riguardi delle

Istituzioni e tante altre mo-
tivazioni. A questi atteggia-
menti consegue purtroppo
l’affievolirsi dello Spirito di
Corpo, il che è, a mio pare-
re, inaccettabile.

Voglio quindi cercare di
scuotere le coscienze di co-
loro che contestano, a torto,
i valori dell’impegno del
personale del Corpo Sanita-
rio, i loro sacrifici, il san-
gue versato per la Patria in
tanti posti del mondo, nel-
l’assurdo rifiuto di quella
che è stata una parte impor-
tante della propria vita.

Mi auguro in un futuro
prossimo un’inversione di
tendenza con nuove iscri-
zioni, e che la nuova auspi-
cata linfa consenta di evita-
re la dispersione dei valori
nostri e di quanti ci hanno
preceduto: Amor di Patria,
Solidarietà, Fraternità e
Spirito di Corpo.

Il Presidente della Sezione
Col. Nunzio Scolamacchia

QUOTA SOCIALE ANNO 2018
Si pregano i signori soci che il 30 Aprile 2018 è scaduto il termine per 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.
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Il 10 dicembre 2018, nella Sede della Sezione
ANSMI di Roma via Santo Stefano Rotondo, 4,

si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali di:

- Delegato Regionale Lazio-Umbria;
- Presidente della Sezione di Roma e Provin-

cia;
- Vice Presidente della Sezione;
- n. 6 Consiglieri;
- Collegio dei Sindaci di cui 3 Membri effetti-

vi ed uno Supplente, per il triennio 2019-
2021.

Hanno diritto al voto i soci Ordinari, Sostenitori,
Vitalizi, Onorari e Benemeriti in regola con i paga-
menti delle quote sociali annuali.

Tutti i soci con i requisiti richiesti possono can-
didarsi, nelle varie cariche in scadenza, inviando
comunicazione scritta che dovrà pervenire entro e
non oltre il 10 novembre 2018.

Non possono ricoprire cariche sociali tutti colo-
ro che si trovano in attività di servizio, salvi i casi

previsti dall’articolo 11 dello Statuto, relativo ai
Vertici della Sanità Militare delle 4 Forze Armate.

Le votazioni si svolgeranno come segue:
- Il giorno 10 dicembre 2018 il seggio aprirà alle

ore 07,00 in prima convocazione e la votazione sa-
rà valida se si raggiungerà il 50% +1 dei soci aventi
diritto.

- Sempre il giorno 10 dicembre 2018 il seggio
aprirà in seconda convocazione alle ore 9,30 e chiu-
derà alle ore 12,30, per proseguire il giorno dopo.

- Il giorno 11 dicembre 2018 il seggio riaprirà
alle ore 9,30 e chiuderà alle ore 12,00 dando così
l’opportunità a tutti i soci di esercitare il diritto di
voto. La votazione sarà valida qualunque sia il nu-
mero dei soci votanti.

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

Si invitano tutti i soci a partecipare a questo im-
portante evento.

Col. Nunzio Scolamacchia

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
DEL TRIENNIO 2019-2021

DELLA DELEGAZIONE LAZIO-UMBRIA
E PRESIDENZA DELLA SEZIONE DI ROMA

Il 6 febbraio presso
la Brigata Grana-

tieri Caserma Gan-
din, alla presenza del
Capo di Stato Mag-
giore Gen. C.A. Da-
nilo Errico si è svolta
la cerimonia di avvi-
cendamento nella ca-
rica di Comandante
Logistico Esercito,
tra il Gen.C.A. Leo-
nardo Di Marco ce-
dente, e il Gen. C.A.
Luigi Francesco De Leverano subentrante. Il Ge-
nerale De Leverano ha frequentato il 158° Corso
presso l’Accademia Militare di Modena. Ufficiale
delle Trasmissioni, già Comandante delle Forze
Operative Sud, assume il Comando Logistico del-
l’Esercito Italiano cui è devoluto l’Organizzazione
Logistica della Forza Armata avvalendosi dei Co-
mandi Trasporti e Materiale, Commissariato, Sa-
nità e Veterinaria, Tecnico, del Policlinico Militare
Celio e del Nucleo Ispettivo Centrale. Inoltre assi-

cura il supporto lo-
gistico a tutti i Co-
mandi e le Unità
dell’Esercito sia in
Patria che all’Estero
garantendo la cura
del personale e il
mantenimento dei
mezzi e materiali in
uso. Al Generale Di
Marco la Sezione
ANSMI di Roma
esprime un vivo rin-
graziamento per

quanto ha fatto per il Comando Logistico e gli au-
gura un futuro pieno di soddisfazioni e lusinghieri
successi. Al Generale De Leverano il Presidente
della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scola-
macchia a nome proprio e di tutti gli associati, au-
gura buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico.
Al cambio era presente il nostro Presidente Nazio-
nale Gen.Prof. Michele Anaclerio con Medagliere
e Labaro della Sezione di Roma.

Col. Nunzio Solamacchia 

CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO
LOGISTICO DELL’ESERCITO

A sinistra il Gen. C.A. Leonardo di Marco;
a destra Gen. C.A. Luigi Francesco De Leverano
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Il 24 novembre 2017 si è tenuto a Roma nella sala
Alessandrina dell’Accademia di Storia dell’Arte

Sanitaria il Convegno sugli Ufficiali Medici di Mari-
na che accompagnarono Giuseppe Tucci in Nepal e
in Tibet, organizzato dalla Sezione di Storia della
Medicina Militare coordinata dall’Amm. Martines
recentemente costituita nell’ambito della Società Ita-
liana di Storia della Medicina presieduta dal prof.
Adelfio Elio Cardinale.

Giuseppe Tucci, Accademico d’Italia, aveva chie-
sto al Ministero della Marina per le sue missioni in
Oriente degli Ufficiali medici che oltre ad essere
esperti in medicina tropicale, avessero conoscenze di
cartografia e fossero abili fotografi, ecco i loro nomi:
Eugenio Ghersi, Regolo Moise, Concetto Guttuso e
Vito Amorosino.

Queste spedizioni avevano lo scopo di documenta-
re la storia e il ricco patrimonio artistico e culturale
di quelle regioni e legate in gran parte alle due reli-
gioni che si erano succedute in Nepal e in Tibet:
quella dei Bon -po e quella del buddismo tibetano.
Un patrimonio purtroppo fortemente compromesso
dopo l’annessione del Tibet da parte della Cina nel
1959 e anche nel periodo della rivoluzione cultura-
le cinese del 1965-1969 con le esuberanze delle
guardie rosse: templi, monasteri, biblioteche, ma-
noscritti, statue, oggetti reli-
giosi vennero distrutti o forte-
mente danneggiati.

Il prof. Gianni Iacovelli Pre-
sidente dell’Accademia di Sto-
ria dell’Arte Sanitaria ha porta-
to il saluto al numeroso e qua-
lificato pubblico presente ed
aperto i lavori

La prima relazione ha ri-
guardato la figura di Giuseppe
Tucci ed è stata trattata da
Oscar Nalesini, del Museo del-
la Civiltà di Roma che ha rior-
dinato e curato il fondo del
grande orientalista italiano.

È seguito l’intervento di
Vincenzo Martines sul primo
degli Ufficiali medici che ac-
compagnarono Tucci in Tibet:
Eugenio Ghersi (Oneglia1904 - La Spezia1997), che
nel 1931, aveva il grado di capitano medico, era stato
destinato sulla cannoniera Carlotto che navigava sul
fiume Azzurro in Cina a protezione degli interessi
italiani (concessione di Tien Tsin, presenza di mis-
sioni religiose, scambi commerciali)

Anche per queste esperienze appare a Tucci la
persona adatta per affrontare i rischi e i problemi di
viaggi particolarmente impegnativi. 

Partono nel giugno del 1933 per il Tibet occiden-
tale alla ricerca delle vestigia del regno di Guge che
ebbe vita dal X al XVIII secolo e visitato nel 1624
dal gesuita portoghese Antonio De Andrade, che era

rimasto in quella regione diversi anni..
In seguito ha preso la parola la dottoressa Barbara

Pezzoni che ha parlato del Comandante e medico tro-
picalista Concetto Guttuso nato a Scordia nel 1921 e
tutt’ora vivente che accompagnò Tucci in Nepal nel
1952, la cronaca di questa spedizione venne pubbli-
cata nel libro “Tra giungle e pagode”.

Il Tenente di Vascello Giorgia Trecca, psicologa e
che presta servizio all’Ispettorato di Sanità della Ma-
rina Militare ha parlato dei Riflessi dei mandala nel-
la psicologia clinica. La parola mandala deriva dalla
lingua indiana sanscrita e significa “cerchio”. 

L’ultima relazione è stata tenuta dal generale prof
Michele Anaclerio, presidente dell’Associazione Na-
zionale della Sanità Militare Italiana che ha accom-
pagnato Tucci in uno dei suoi ultimi viaggi nel 1976
in Pakistan, Afghanistan ed Iran.

Apprezzai subito dice Anaclerio l’autorevolezza
che emanava in un colloquiare sugli argomenti più va-

ri, da cui traspariva l’eclet-
tismo di una cultura frutto
evidente di studi approfon-
diti, ma espressa con un
eloquio semplice che met-
teva a suo agio l’interlocu-
tore.

Rimasi colpito dal pro-
fondo rispetto che tutte le
autorità di governo ed i

massimi responsabili delle istituzioni cul-
turali dei paesi da noi visitati dimostrava-
no palesemente in tutti gli incontri da
Tucci meticolosamente programmati sin

dall’Italia, con il supporto della nostra diplomazia.
Ha preso poi la parola la senatrice Maria Pia Ga-

ravaglia, già Ministro della salute che ha sottolineato
il coraggio e la professionalità di questi Ufficiali me-
dici che con il loro comportamento hanno onorato la
Marina e l’Italia

Il Convegno si è concluso con l’intervento del
Presidente della Società Italiana di Storia della Medi-
cina il professor Adelfio Elio Cardinale.

L’ANSMI era presente con il Medagliere della
Presidenza e il Labaro della Sezione di Roma con il
suo Presidente, Col. Nunzio Scolamacchia.

N. S.

REPORT CONVEGNO TIBET

In alto: Amm. Isp. Capo
Vincenzo Martines

Sopra: (al centro) Ten. Gen.
Isp. Michele Don Vito, a destra

Gen. Isp. Capo CSA Ottavio
Sarlo (a sinistra) Amm. Isp.
Capo Francesco Simonetti.

A destra: in prima fila Il Gen.
Prof. Michele Anaclerio

e a fianco la Senatrice Maria
Pia Garavaglia
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Il 21 febbraio scorso, presso la sala riunioni della
biblioteca dell’Ispettorato Generale della Sanità

Militare, si è tenuta la prima riunione della Commis-
sione Storico Museale dell’ANSMI.

La Commissione, affidata alla presidenza del
Ten.Gen.me. Michele DONVITO, è stata istituita
l’11 ottobre 2017, con la duplice finalità di:

- custodire, salvaguardare ed esaltare la memoria
storica della Sanità Militare in tutte le sue com-
ponenti;

- recuperare i cimeli storici sparsi nel territorio ita-
liano presso gli enti sanitari soppressi o tuttora
esistenti pervenendo, in ultima istanza, alla rea-
lizzazione di un degno spazio museale da costi-
tuirsi all’uopo.

Dopo il benvenuto pronunciato dal “padrone di
casa” Magg.Gen.me. Aldo SEBASTIANI, Ispettore
Generale della Sanità Militare, la riunione è stata in-
trodotta dal Magg. Gen.me.Prof. Michele ANACLE-
RIO, che ha brevemente illustrato l’importanza e lo
scopo del primo incontro della Commissione Storico
Museale, nell’ambito delle molteplici attività del-
l’ANSMI. 

È da rilevare l’elevata affluenza di iscritti e simpa-
tizzanti dell’Associazione nell’affollata sala riunioni.
Erano presenti, il Direttore del Policlinico Militare
Gen.D. Francesco Diella, il Magg.Gen. Antonio Bat-
tistini, l’Amm.Isp.C. Vincenzo Martines, il
Gen.Isp.C. Csa Ottavio Sarlo e altre personalità mili-
tari in servizio e in quiescenza. Non mancavano an-
che civili come il Cav. Guido Lovaglio, partner delle
FF.AA. nell’avventura della telemedicina e l’Archi-
tetto la Signora Sara Isgro.

Terminate quindi le introduzioni di rito, si è dato
inizio ai lavori, proiettando una presentazione in po-
werpoint predisposta, letta e commentata dal
Ten.Gen.me. DONVITO e dal Brig.Gen.me. Glauco

CALÌ, esplicativa degli scopi e del percorso futuro
della Commissione Storico Museale. La presentazio-
ne ha succintamente affrontato i numerosi aspetti
della Sanità Militare, fin dagli albori della sua storia
nei secoli passati, per giungere alla istituzione di
un servizio sanitario castrense già nell’Italia pre-uni-
taria, non trascurandone le glorie sul piano milita-
re, scientifico e umanitario fino ai giorni nostri. Ne
sono stati mostrati gli attuali compiti, finalizzati al
supporto delle truppe nelle operazioni e articolati
nelle varie espressioni dell’assistenza sanitaria globa-
le, ivi inclusi il supporto psicologico, la farmaceutica
e la medicina veterinaria. Sono stati illustrati i mo-
menti positivi del recente passato, ma anche le criti-
cità emerse, quali le drastiche riduzioni di stabili-
menti e personale, le incertezze sul futuro dello stru-
mento sanitario militare, il parziale assetto interforze
conferitogli per via ordinativa, in assenza di una leg-
ge generale di riordino.

Infine, è stata affrontata la problematica del recu-
pero della memoria storica e dei suoi numerosi cime-
li, tuttora esistenti ma sparsi in vari luoghi e privi di
organica collocazione e pertanto a rischio di definiti-
va scomparsa. A parere degli autori della presentazio-
ne ciò configurerebbe una grave lesione della memo-
ria non solo delle FF.AA., ma anche dell’intera na-
zione, con una perdita morale, culturale e scientifica
priva di giustificazioni, soprattutto in un’epoca come
l’attuale, tanto distratta sui temi dei valori più auten-
tici fondanti di ogni società civile.

È seguito un breve dibattito sui temi trattati, soste-
nuto da un’ampia condivisione degli stessi, percepiti
dalla totalità dei presenti come patrimonio comune,
meritevole di attenzione e di ogni possibile sforzo per
evitarne una dissipazione che, una volta avvenuta,
non avrebbe più alcuna possibilità di recupero. 

Gen. Glauco Calì

IMPORTANTE RIUNIONE INDETTA DALLA PRESIDENZA
NAZIONALE ANSMI PER ISTITUIRE LA COMMISSIONE

STORICO-MUSEALE DEL 21 FEBBRAIO 2018

Il nostro Consigliere
CARDILLO Giuliano

Filippo, nato in Ausonia
(FR) a seguito di invito del
Circolo Anziani di
Ausonia guidato dal
Presidente Dott. Gionta
Giampiero, ha trascorso un
periodo di ferie nel centro
turistico di Rodi Garganico
(FG). Durante tale
soggiorno, hanno ricevuto
la visita del Sindaco di
Ausonia Dott. Cardillo
Benedetto.
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Il 27 febbraio nella Caserma “Rossetti nel compren-
sorio della Cecchignola” si è svolta la cerimonia di

avvicendamento nella carica di Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito tra il Generale di C.A. Danilo Er-
rico e il Gen.C.A. Salvatore Farina.

La cerimonia è stata preceduto dall’omaggio di
una Corona d’alloro alla Tomba del Milite Ignoto al-
l’Altare della Patria. Il passaggio della Bandiera di
Guerra dell’Esercito tra il Generale Errico e il Gene-
rale Farina ha ufficialmente sancito l’avvicendamen-
to del Capo di S.M. Esercito.

Alla cerimonia erano presenti il Presidente del
Consiglio On. Paolo Gentiloni, il Ministro della Dife-
sa Senatrice Roberta Pinotti, il Sottosegretario alla
Difesa On. Domenico Rossi, il Capo di S.M. Difesa
Claudio Graziano e numerose autorità militari, civili
e religiose.

Ufficiale delle Trasmissioni del 158° Corso di Ac-
cademia Militare, nel corso della sua carriera ha rico-
perto numerosi incarichi di comando presso diverse
Unità Operative. Si riportano i principali incarichi di
Vertice. Dal 1989/90 presta servizio presso il Coman-
do Nato delle Forze Terrestre Alleate del Sud Europa
di Verona. Dal 1996 al 1999 viene nominato Capo
Centro Operativo Interforze presso lo SMD. Dal
2004 al 2007 viene inviato a Londra in qualità di Ad-
detto Militare. Dal 2011 al 2013 assume l’incarico di
Capo del III° Reparto dello SMD. Nel 2015/16 di-
venta Presidente del Comitato per l’implementazione
del libro bianco. Dal 4 marzo 2016 assume l’incarico

di Comandante del Joint Force Command di Brun-
ssum (Olanda) primo Comandante Italiano. Il 22 di-
cembre 2017 il Consiglio dei Ministri lo ha designato
nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Alla cerimonia era presente il nostro Presidente
Nazionale ANSMI Gen. Prof. Michele Anaclerio. Al
Gen CA Danilo Errico, la Sezione ANSMI di Roma
esprime un vivo ringraziamento per quanto ha fatto
per la Forza Armata e gli augura un futuro di soddi-
sfazioni e lusinghieri successi. 

Al Generale Farina il Presidente della Sezione
ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamacchia a nome
proprio e di tutti gli associati augura buon lavoro per
il nuovo prestigioso incarico.

Col. Nunzio Scolamacchia

CAMBIO AL VERTICE
DELLO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

Il giorno 19 gennaio 2018 il Col.Fam. Eduardo Cu-
cuzza ha voluto salutare, presso l’Aula Lisai del

Policlinico Militare Celio, i superiori, colleghi, ami-
ci, personale militare, civile e reli-
gioso.

Erano presenti il Direttore Gene-
rale del Policlinico Gen.D. France-
sco Diella e un folto numero di Uf-
ficiali, Sottufficiali e Militari di
Truppa nonché di personale civile.

Il saluto di commiato è stato pro-
nunciato dal Direttore Generale del
Policlinico Militare che ha messo in
evidenza le qualità morali e profes-
sionali del Col. Cucuzza, suo stret-
tissimo collaboratore nell’incarico
di Capo Ufficio Segreteria. 

Il Col. Cucuzza nel suo discorso
di saluto ha voluto ringraziare, tra
l’altro, la propria consorte, per es-
sersi fatta carico di tutto il peso del-
le problematiche famigliari, in

quanto, a causa del proprio lavoro, era quasi comple-
tamente assente da casa.

Arruolatosi nel 1984 fino al 1998 presta servizio
presso il Centro Studi e Ricerche
della Sanità dell’Esercito; dal 2000
al 2002 presso l’Ispettorato Logisti-
co dell’Esercito; dal 2002 al 2006
presso il Quartier Generale del 1°
Corpo d’Armata Tedesco-Olandese
in Olanda. Trasferito nel 2009 al
Policlinico Militare di Roma, assu-
me l’incarico di Direttore della Far-
macia, nel 2015 diventa coordinato-
re e successivamente Capo Ufficio
Segreteria fino al congedo.

Al carissimo amico Eduardo il
Presidente della Sezione ANSMI di
Roma, Col. Nunzio Scolamacchia, a
nome proprio e di tutti gli associati,
augura un futuro pieno di soddisfa-
zioni, tanta salute e lusinghieri suc-
cessi. 

IL COL. FARMACISTA EDUARDO CUCUZZA LASCIA IL SERVIZIO
ATTIVO PER GODERSI LA FAMIGLIA, LA LIBERTÀ E IL RIPOSO
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Il 27 marzo 2018 presso la Caserma Bianchi, sede
dell’Ispettorato Logistico Esercito in Roma, si è

svolta la cerimonia dell’avvicendamento del Coman-
dante di Sanità e Veterinaria tra il Magg.Gen. Mario
Alberto Germani ce-
dente e il Magg.Gen.
Antonio Battistini
subentrante alla pre-
senza del C/te Logi-
stico Gen.C.A. Luigi
Francesco De Leve-
rano. 

Di seguito si ri-
porta una breve nota
biografica del Gen.
Battistini Antonio:

Il Gen. Battistini
nasce a Roma nel
1954, si laurea nel
1980 presso l’Uni-
versità La Sapienza
di Roma in medicina
e chirurgia. Nel 1982 partecipa e vince il concorso
per Tenente medico in Spe dell’Esercito. Successiva-
mente frequenta il 33° Corso Applicativo presso la
Scuola di Sanità di Firenze. Promosso Capitano vie-
ne assegnato quale Dirigente Sanitario presso il Rgt
Carabinieri a cavallo. Promosso Maggiore viene tra-
sferito presso l’Ospedale Militare di Medicina Legale
di Roma in qualità, prima, di Assistente e poi Capo
Reparto Osservazione e responsabile del servizio di
Endoscopia digestiva. Promosso Tenente Colonnello
viene trasferito presso l’Accademia Militare di Mo-
dena in qualità di Capo Sezione di Sanità. Promosso

Colonnello viene trasferito e nominato Direttore del-
l’Ospedale Militare di Bari. Al termine del suo man-
dato viene di nuovo trasferito presso l’Accademia
Militare di Modena assumendo la Direzione del Di-

partimento e For-
mazione Sanitaria.
Promosso Briga-
dier Generale nel
2012 viene trasfe-
rito presso il
Comfoter di stan-
za in Verona, suc-
cessivamente vie-
ne trasferito a Ro-
ma assumendo la
carica di Direttore

del Centro Studi e Ricerche della Sanità Militare
Esercito e successivamente promosso Maggior Ge-
nerale. L’Associazione Nazionale della Sanità Mili-
tare Italiana Sezione di Roma ringrazia il Magg.
Gen. Mario Alberto Germani, che lascia il servizio
attivo per raggiunti limiti di età, per quanto ha fatto
per la Sanità e gli augura un futuro pieno di soddisfa-
zione e tanta salute. Al Magg.Gen. Antonio Battistini
che assume in un particolare momento il delicato e
prestigioso incarico, il Presidente della Sezione di
Roma Col. Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di
tutti gli associati augura un buon lavoro e lusinghieri
successi.

Alla cerimonia era presente il nostro Presidente
Nazionale Gen. Prof. Michele Anaclerio con la parte-
cipazione del Medagliere della Presidenza e del La-
baro della Sezione di Roma.

Col. Nunzio Scolamacchia

CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO DI SANITÀ
E VETERINARIA ESERCITO

Il 29 aprile 2018 l’Ispettrice Generale Monica Dia-
luce Gambino ha organizzato una importante ceri-

monia nella ricorrenza della festa di Santa Caterina
da Siena compatrona d’Italia e d’Europa, di Roma
nonché Patrona del Corpo delle Infermiere Volontarie
della Croce Italiana. Con la presenza di oltre 400
Crocerossine e di numerose autorità Istituzionali,
Parlamentari, Militari, Civili, Religiose e numerosi
Associazioni d’Arma con Medaglieri
e Labari.

La Celebrazione Eucaristica è sta-
ta presieduta da S.Em.R.ma Cardina-
le Gualtiero Bassetti Arcivescovo di
Perugia – Città della Pieve e Presi-
dente della Conferenza Episcopale
Italiana con la presenza di S. Eccel-

lenza Mons. Santo Marcianò Arcivescovo Ordinario
Militare per l’Italia. Nell’omelia il Cardinal Bassetti
ha messo in evidenza la figura di Santa Caterina da
Siena, estremamente attuale nella società di oggi, in
un turbolento contesto internazionale segnato da con-
flitti e da ingiustizie, mettendo al centro la pace che
il Cristo risorto ha dato ai suoi discepoli. Al termine
della S. Messa ha preso la parola l’Ispettrice Genera-

le Monica Dialuce Gambino ringra-
ziando per primo il Cardinal Bassetti,
l’Ordinario Militare Santo Marcianò,
tutte le Autorità presenti, le Croce-
rossine ricordando la loro missione e
il loro motto AMA CONFORTA LA-
VORA SALVA e guidate dai sette
principi di Croce Rossa: Umanità-

110° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DELLE
INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

A destra: il Gen.
De Leverano

Sotto: a sinistra
il Magg. Gen.

Antonio
Battistini; a

destra il Gen.
Prof. Michele

Anaclerio

Solenne cerimonia nella basilica di Santa Maria Sopra Minerva
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Il 4 maggio 2018 con un austera cerimonia si è
svolto presso la Caserma dei Lancieri di Montebel-

lo, il 157° anniversario della costituzione dell’Eserci-
to Italiano alla presenza del CSME Generale CA Sal-
vatore Farina, della Difesa Generale CA Claudio
Graziano, del Ministro della Difesa Roberta Pinotti,
di ex Ministri della Difesa, Parlamentari e con la pre-
senza delle massime Cariche Istituzionali di Camera
e Senato, della Magistratura, Religiosi, di Capi di
SM di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato
e tante altre Autorità. Il Ministro della Difesa Sen.
Roberta Pinotti, accompagnata dai Capi di SM Eser-
cito e Difesa, ha passato in rassegna le truppe schie-
rate fermandosi e salutando la Bandiera di Guerra
dell’Esercito, il Gonfalone della Regione Lazio, il
Gonfalone di Roma Capitale, Medaglieri e Labari
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Per
primo ha preso la parola il CSME Gen. Farina illu-
strando le attività che l’Esercito svolge, in un mo-
mento particolare di difficoltà finanziarie, sia al-
l’Estero che nel nostro Paese. Hanno preso la parola
subito dopo, prima il CSMD Gen. Graziano, poi il
Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti, che al ter-
mine del suo intervento ha consegnato attestazioni di
benemerenza a diversi Ufficiali, Sottufficiali e perso-
nale di Truppa. Per la Sanità Militare è stata conferita
una Croce di Bronzo al merito dell’Esercito al
Brig.Gen. Mauro De Fulvio con la seguente motiva-
zione:

“Con decreto ministeriale 1295 del 23 gennaio
2018, al Colonnello (ora Brigadiere Generale) De
Fulvio Mauro, nato il 13 luglio 1960 a Roma, è sta-
ta concessa la croce di bronzo al merito dell’Eserci-
to con la seguente motivazione: Direttore dell’Ospe-
dale da campo italiano, in possesso di elevatissime
doti umane ed intellettuali, si prodigava, nell’assol-
vimento del proprio oneroso e complesso incarico,

profondendo, in ogni circostanza, incondizionato
impegno ed eccezionale volontà realizzatrice. In oc-
casione di due concomitanti emergenze sanitarie, in
cui venivano coinvolti due militari libici feriti in
modo estremamente critico, gestiva con chiarezza di
intenti e profonda conoscenza delle procedure la
delicatissima situazione riuscendo a stabilizzare i
feriti dichiarandoli definitivamente fuori pericolo di
vita. Ufficiale Dirigente che, con la sua opera pre-
ziosa ed altamente meritoria, ha contribuito ad ele-
vare l’immagine ed il prestigio delle Forze Armate
Italiane in ambito internazionale. - Misurata (Li-
bia), 3-4 gennaio 2017.” 

L’Associazione Nazionale della Sanità Militare
Italiana era rappresentata dal Presidente Nazionale
Prof. Michele Anaclerio, dal Delegato Regionale La-
zio-Umbria e Presidente della Sezione di Roma Col.
Nunzio Scolamacchia e dai Consiglieri Lgt. Umberto
Pace, dal Lgt. Angelo Spanu e dal socio Prof. Stefano
Russo con Medagliere e Labaro.

Col. Nunzio Scolamacchia

157° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE
DELL’ESERCITO ITALIANO

Imparzialità - Neutralità -
Indipendenza - Volontarietà
- Unità - Università.

Per l’Associazione Na-
zionale della Sanità Militare
Italiana era presente con il
Vice Presidente Nazionale
Brig. Gen. Massimo Cesqui
e del Delegato Regionale
Lazio-Umbria e Presidente
della Sezione di Roma Col.
Nunzio Scolamacchia e con
i Consiglieri Lgt. Umberto
Pace, M.llo CC Filippo Car-
dillo Giuliano con il Meda-
gliere della Presidenza e
Labaro della Sezione AN-
SMI di Roma.
Col. Nunzio Scolamacchia

I Consiglieri Umberto Pace e Filippo Cardillo
Giuliano 

A destra il Vice Pres. Naz. Gen.
Massimo Cesqui a fianco il Col. Nunzio
Scolamacchia 

Il ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti conferisce una
Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito al Brig. Gen. Mauro
De Fulvio
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Lunedì 19 marzo 2018, si è svolta, presso la sede
associativa di Via Santo Stefano Rotondo, 4, l’an-

nuale riunione del consiglio direttivo prevista dallo
statuto. I lavori hanno avuto inizio alle 09:30 ed han-
no visto la presenza di tutti gli aventi diritto tranne
che del capitano CRI Vincenzo Cosentino e del gene-

rale Francesco Di Vito, assenti giustificati.
Il presidente colonnello Nunzio Scolamacchia do-

po i ricambiati saluti ai presenti ha aperto la riunione
facendo il punto sulla situazione anagrafica ed eco-
nomica della sezione che si trova sostanzialmente in
una fase di stallo. 

Dal punto di vista economico l’anno associativo è
stato chiuso “in pari” grazie ad una donazione di 250
euro effettuata dello stesso presidente alla cassa della
sezione. In realtà – ha spiegato il colonnello Scola-
macchia – il numero dei soci in regola con i paga-
menti si va sempre più assottigliando: da 300 di due
anni fa si è passati a 234 dell’anno scorso per arrivare
a 220 di quest’anno. A questo ha contribuito anche il
decesso di ben 14 soci, tutti assolutamente in regola
con la contribuzione associativa. Questa mesta consi-
derazione ha dato lo spunto per ricordare ancora una
volta con affetto le figure dei due generali, Stornelli e
Emanuele, che hanno contribuito a fare la storia della
Sanità Militare del secondo dopoguerra.

Il presidente ha poi precisato, suscitando l’appro-
vazione dei presenti, che, per limitare le spese, rap-
presentate soprattutto dalla stampa e dall’invio del
notiziario, si è reso necessario cancellare dal novero
degli iscritti 30 soci morosi ormai da diversi anni. Pe-
raltro, questi aspetti sfavorevoli sono stati almeno in
parte compensati da 16 nuove iscrizioni.

Per quanto riguarda l’attività di sezione si segnala
la partecipazione numerosa alle varie attività socio-
culturali, riscontrando numerose soddisfazioni da
parte dei partecipanti.

Al termine della fraterna riunione, prima dei tradi-
zionali scambi di saluti, il consigliere Giuseppe
Grossi ed il supplente del collegio dei sindaci Giu-
seppe Madonia, dei quali cadeva l’onomastico, hanno
voluto offrire ai presenti un piccolo rinfresco, accolto
e consumato con gioia da tutti. 

Prof. Guido Valle

LUNEDÌ 19 MARZO 2018 L’ANNUALE CONSIGLIO
DIRETTIVO DI ANSMI-ROMA

25 APRILE NEL 73° ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamac-
chia, in rappresentanza del Presidente Nazionale Gen. Prof. Michele

Anaclerio, ha partecipato con il glorioso Medagliere alla cerimonia che
si è tenuta all’Altare della Patria per la deposizione di una corona d’al-
loro al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella alla presenza delle più alte Cariche dello Stato, Militari, Civi-
li e Religiose.

Dopo la cerimonia ci siamo trasferiti al Mausoleo delle Fosse Ardea-
tine dove il Presidente del Consiglio in carica On. Paolo Gentiloni ha
deposto una corona d’alloro.

Nella foto il Prof. Stefano Russo e nipote, soci ANSMI

I Consiglieri della Sezione di Roma festeggiano la festa di
San Giuseppe
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Partiti da Roma aeroporto di Fiumicino con volo di
linea Alitalia, dopo poco più di un ora atterrava-

mo all’aeroporto di Tirana. Ad attenderci troviamo la
nostra guida di nome Momcilo Pavlovic e un forte
acquazzone. Nell’attesa che smettesse di piovere, at-
terrava il volo da Milano dove ci raggiungevano altri
soci che si univano al nostro gruppo. Nel frattempo
smetteva di piovere, salivamo sul pullman e iniziava-
mo il nostro Tour. I luoghi visitati nei piccoli 4 Stati
in 11 giorni sono stati
tanti e occorrerebbe
molto spazio per descri-
verli, quindi cercherò di
sintetizzare quanto più
possibile le impressioni,
sensazioni ed immagini
che la nostra guida
Momcilo ci ha ben illu-
strato, visitando Musei,
Siti Archeologici, tanti
importati Monasteri,
Cattedrali Ortodosse,
chiese Cattoliche e alcu-
ne Moschee. Durante il
Tour abbiamo visitato la
Casa di Santa Madre Te-
resa di Calcutta a Skop-
je, abbiamo avuto il pia-
cere di conoscere la bel-
la famiglia della nostra
guida e festeggiato il fi-
glio che compiva undici anni. Il 5 aprile abbiamo fe-
steggiato il compleanno della Signora Teresa, moglie
del nostro amico e socio Mazzariol. 

Una sera a Skopje in Macedonia, il gruppo, per la
cena si è trasferito in un tipico locale del posto. Vi
era un intrattenimento musicale e piano piano quasi
tutti i componenti del gruppo sono stati coinvolti, da
persone del posto presenti nel locale, in uno sfrenato
e gioioso ballo popolare macedone con canti per fe-
steggiare il loro carnevale. È stato un inaspettato
coinvolgimento danzante dove sono emerse, nono-
stante le diversità di usanze e lingua, delle manifesta-
zioni di amicizia e fratellanza fra persone che non si
conoscevano. Finita la cena, abbiamo salutato e rin-

graziato, con sorrisi e strette di mano gli improvvisati
commensali macedoni della sala accanto, facendo ri-
torno al nostro albergo. A volte la convivenza fra i
popoli necessita anche di queste piccole azioni che si
manifestano con il rispetto dei costumi, tradizioni e
partecipazione. Quel giorno era il 1° aprile, ricorren-
za della nostra Santa Pasqua, ma nonostante la lonta-
nanza dai nostri rispettivi cari, si è festeggiata in Ma-
cedonia con Spirito di Pace e Serenità da parte di tut-

ti i componenti del nostro gruppo.
Siamo stati fortunati di aver trovato 11 gior-

ni di sole con temperature di 20 gradi e una
guida eccezionale, Momcilo, che parla a brac-
cio, un grande professionista, parla un corretto
italiano facendoci apprezzare tutti i luoghi visi-
tati. Gli hotels che ci hanno ospitati sono stati
buoni, come pure i ristoranti ottimi. Bilancio
quindi assolutamente positivo sotto tutti gli
aspetti. I tempi per gli spostamenti, anche se un
pò serrati, sono stati sempre rispettati, incluso il
rapporto qualità prezzo e sopratutto la splendi-
da occasione, per noi soci, per aver potuto tra-
scorrere la festività della Santa Pasqua insieme.

Infine vorrei ringraziare la Signora Gabriel-
la, titolare dell’Agenzia EASY NITE, prima,
per averci proposto questo importante viaggio,
poi per averci data la possibilità di essere
accompagnati dalla nostra ormai amica Signora
Francesca che ci ha supportati per tutto il perio-
do.                                                               N. S.

Dal 27 Marzo al 6 Aprile 2018

LA SEZIONE ANSMI DI ROMA IN VISITA CULTURALE PER PASQUA
IN ALBANIA-MACEDONIA-KOSOVO-MONTENEGRO

Il Col. Scolamacchia consegna il
premio al figlio della nostra guida
per il suo 11° compleanno. Sotto il
gruppo festeggia il compleanno
della signora Teresa Mazzariol

Sopra: la Casa di Madre Teresa di Calcutta.
A sinistra: il gruppo.
In basso: cena in un tipico ristorante di Skopje
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Dall’11 al 14 maggio 2018 un gruppo di 20
soci ha effettuato un bellissimo viaggio

nelle Cinque Terre in Liguria.
Partiti da Roma ci siamo diretti a Genova.

Dopo aver visitato la città e l’acquario, ci sia-
mo trasferiti a Sestri Levante dove abbiamo
pernottato per tutto il periodo presso il Grande
Albergo 4 stelle. Nei giorni successivi abbiamo
visitato Riomaggiore, Manarola, Monterosso al
Mare, Rapallo, Porto-
fino, Santa Margheri-
ta Ligure (Golfo del
Tigullio), Lerici e
Portovenere sul Gol-
fo dei Poeti, con im-
barcazioni e treno. Il
tempo è stato molto
clemente con noi,
perché dappertutto
pioveva, mentre nei
luoghi oggetto di vi-
sita regnava il sole
con temperature di 20 c. Solo l’ultimo giorno a Lerici
e Portovenere si era abbassata la temperatura, mentre
a Portovenere siamo stati accolti con un forte vento e
sole.

Le guide Caterina e Sabrina che, alternate in quat-

tro giorni, sono state
veramente bravissime,
in particolar modo Sa-
brina una bellissima si-
gnora di 50 anni ma
che ne dimostra solo
30; ha un approccio so-
brio ed elegante, ama
molto la sua Terra, di
grande professionalità,
vivace, avvincente e
spiritosa. Grazie Sabri-
na per tutto quello che
ha saputo infondere in
tutti noi: le bellezze di
questa Terra.

Un particolare gra-
zie anche alla nostra
accompagnatrice signo-
ra Francesca, molto
professionale, attenta e
sopratutto per il suo ca-

rattere che ha portato a tutti noi una ventata di alle-
gria per tutto il viaggio. Un grazie infine a tutti i
componenti del gruppo per l’affetto che avete dimo-
strato nei miei riguardi per le note difficoltà che at-
traverso in questo momento.                                N. S.

Il 25 gennaio 2018 è venuto a mancare prematu-
ramente ai suoi cari il Col. Carlo BLASUCCI.
I tanti che lo hanno conosciuto lo ricorderanno

per la sua generosità, professionalità e disponibili-
tà verso il prossimo.

Alla famiglia, il Presidente della Sezione AN-
SMI di Roma Col. Nunzio Scolamacchia a nome
proprio e di tutti gli associati formula sentitissime
condoglianze.

*  *  *

L’8 febbraio 2018 è venuto a
mancare prematuramente al-

l’affetto dei suoi cari il Gen. Medi-
co Antonio SANTORO. I tanti uf-
ficiali medici ancora in servizio
che hanno avuto il piacere di co-
noscerlo come insegnante all’Ac-
cademia e alla Scuola di Sanità
Militare Esercito di Firenze, lo ricorderanno con
tanto affetto per la sua signorilità, professionalità e
umanità. Il Gen. Santoro era un Ufficiale integerri-
mo, di alta rettitudine morale e di vastissima cultu-
ra professionale. Per tutti è stato un maestro di vi-
ta. Alle esequie l’Associazione della Sanità Milita-
re è stata rappresentata dal Presidente della Sezio-
ne ANSMI di Firenze Gen. me Donato Salvucci. Il

Presidente ANSMI della Sezione di Roma Col.
Nunzio Scolamacchia a nome proprio e di tutti gli
associati formula alla famiglia sentitissime condo-
glianze.

*  *  *

Il 25 marzo 2018 è venuta a
mancare improvvisamente al-

l’affetto del suo caro marito Enri-
co la nostra cara amica Cap.no
CRI Sorella Rossana BIONDINI
BONAN. Molti di noi abbiamo
avuto il piacere di conoscerla da
oltre 50 anni nei vari Reparti del-
l’allora Ospedale Militare Celio. Da oltre 13 anni
la nostra cara Sorella Rossana faceva parte del
Consiglio della Sezione ANSMI di Roma in quali-
tà di Consigliere. L’ultima sua partecipazione al
Consiglio è avvenuta il 19 marzo 2018, 6 giorni
prima della sua scomparsa. Noi tutti la ricordere-
mo per la sua simpatia, il suo sorriso, la sua dispo-
nibilità verso il prossimo ed il senso critico co-
struttivo ed umoristico. Al suo adorato marito Dot-
tor Enrico Bonan, a suo figlio David, il Presidente
della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scola-
macchia a nome proprio, dei Consiglieri e di tutti i
soci, porge sentite condoglianze alla famiglia.

TRISTIA

Sopra: la guida
Sabrina (a dx) con
la sorella
Samantha.
A sinistra:
festeggiamo le
nostre socie
Vanda per il suo
compleanno
e Ascenzina per il
suo onomastico

RELAZIONE GITA ALLE CINQUE TERRE
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Importante viaggio a Cipro perla del Mediterraneodal 26 settembre al 3 ottobre 2018 

VISITEREMO NICOSIA, PAPHOS, TROODOS,
LARNACA, LEFKARA, LIMASSOL, FAMAGOSTA E SALAMIS

GITA ALL’AQUILA E AL SANTUARIO
DI SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA

Dal 26 settembre al 3 ottobre 2018 sarà orga-
nizzato un importante viaggio nell’isola di

Afrodite Cipro di 8 giorni con 7 pernottamenti. Il
costo per un gruppo di almeno 15 partecipanti in
camera doppia per persona sarà di € 1740. Se i
partecipanti fossero di 20 unità sarà di € 1680.
Per la camera singola ci sarà un supplemento di
€ 300.

La quota comprende:volo di linea A/R Fiu-
micino - Larnaca - Fiumicino, drink di benvenuto
all’arrivo, hotel 4 stelle centrale a Limassol, pen-
sione completa, pranzi in corso di escursione con
bevande incluse, acqua e vino in caraffa e
caffè,pullman GT riservato, guida locale parlante
italiano, tutti gli ingressi dei siti menzionati nel
programma, tasse locali, accompagnatore Easy

Nitte con partenza con il gruppo, mance € 30 per
guida e autista, kit da viaggio comprensivo di
guida sulla destinazione, assicurazione medico
bagaglio e annullamento viaggio (€ 65 p.p. Non
rimborsabile in caso di annullamento).

La quota non comprende: le bevande duran-
te i pasti in hotel e tutto quanto non espressamen-
te indicato alla voce “la quota comprende” I soci
interessati a questo importante viaggio dovranno
prenotarsi entro il 10 luglio 2018 versando il pri-
mo acconto di € 600 per persona, il secondo ac-
conto di € 600 entro il 20 agosto 2018, il saldo
finale € 540 entro il 5 settembre. Per coloro che
usufruiranno della camera singola la prima rata
sarà di € 700, la seconda di € 700 e il saldo di
€ 640. Le penalità saranno il 20% 30 giorni lavo-

Sabato 23 giugno 2018 sarà organizzata una vi-
sita di un giorno al Santuario di San Gabriele

dell’Addolorata vicino l’Aquila. Assisteremo alla
S. Messa alle ore 11. Subito dopo andremo a
pranzo in un ristorante nelle vicinanze.

Nel pomeriggio visiteremo la città dell’Aquila
gravemente colpita dal terremoto di 10 anni fa.

Il costo per un gruppo di 50 persone sarà di
€ 50, se il gruppo fosse di 40, il costo sarebbe di
€ 55.

Tutti gli interessati dovranno prenotarsi entro il
5 giugno 2018 e versare in contanti la somma sta-
bilita. La partenza avverrà come di solito alle ore
8,30 davanti la Basilica della Navicella.

SOGGIORNO CURE TERMALI
PRESSO LE TERME DI ABANO

Dal 14 al 27 ottobre 2018 sarà organizzato un
viaggio di 13 giorni ad Abano per praticare

un ciclo di cure termali presso l’hotel Ariston Mo-
lino (4 stelle). Il costo per un gruppo di 25 perso-
ne in camera doppia sarà di € 1066 per persona.

La quota comprende: 13 giorni di pensione
completa acqua e vino ai pasti, ingresso alle pi-
scine termali, accappatoi e telo per la piscina per
tutto il periodo, Pullman GT A/R, non sono com-
prese le mance. Qualora il gruppo fosse di 20 per-
sone ci sarà un supplemento di € 10 per persona
per coprire la spesa del Pullman. Se non si rag-
giungesse il numero di 20 - 25 persone ognuno
provvederà in proprio a raggiungere la località di
Abano. In questo caso il costo dei 13 giorni di al-
bergatività sarebbe di € 936. 

La partenza qualora si raggiungesse il numero
di 20 - 25 persone avverrà come di solito davanti
la Basilica della Navicella alle ore 10 del giorno
14 ottobre, l’arrivo ad Abano è previsto per le ore
16,30. Il ritorno a Roma avverrà sabato 27 ottobre
dopo il pranzo, l’arrivo è previsto per le ore 21,00
circa.

I soci interessati dovranno prenotarsi entro il
31 agosto 2018 versando in contanti € 130 per il
pullman, la rimanenza di € 936 dovrà essere ver-
sata con assegno, carta di credito o contante diret-
tamente in hotel.

I soci interessati a praticare il ciclo di cure fan-
go terapiche e/o inalatorie dovranno munirsi delle
impegnative sul ricettario del SSN dal proprio
medico curante.
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rativi prima della partenza, 50% dal 29° al 14°
giorno ed il 100% dal 13° giorno a 0 giorni. Si fa
presente inoltre che per richiedere il rimborso,
l’interessato dovrà prima saldare il conto comple-
to e poi richiedere il rimborso. Comunque non sa-
ranno rimborsati i biglietti d’ingresso e l’assicu-
razione annullamento viaggio di € 65 e si do-
vranno rivolgere all’Agenzia di viaggi Signora
Gabriella al n. 0117792535 int. 203, cell.
3356676976. I relativi versamenti saranno effet-
tuati entro le date sopra indicate mediante bonifi-
co o versando assegno in Sezione intestati a:

EASY NITE S.R.L.
IBAN IT11A0200801054000004903973
Causale gruppo Sanità Militare Cipro

26 settembre – 3 ottobre 2018

Qualunque chiarimento potrà essere richiesto
ai numeri 067001405 o cell. 3479448958 Col.
Nunzio Scolamacchia.

Il programma si svolgerà come segue:
1° giorno: ROMA / LIMASSOL - Ritrovo dei
Signori partecipanti con la nostra guida accompa-
gnatrice presso i banchi accettazione TUS AIR in
tempo utile per il volo delle 11.40 per Larnaca.
Arrivo previsto per le ore 16.10. Dopo il ritiro dei
bagagli incontro con la guida parlante italiano e
trasferimento in bus privato per Limassol. Arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere riservate cena
e pernottamento.
2° giorno: LIMASSOL / NICOSIA / LIMAS-
SOL - Prima colazione in hotel. Giornata dedica-
ta alla scoperta di Nicosia, capitale di Cipro,
l’unica al mondo ad essere divisa in due parti dal-
la Linea Verde, che separa la Repubblica di Ci-
pro, dalla parte settentrionale dell’isola. Al termi-
ne, rientro nella capitale cipriota e pranzo in risto-
rante, a Laiki Geitonia. Al termine tempo libero a
disposizione per una passeggiata tra le stradine
della città vecchia. Rientro in hotel per la cena e
pernottamento.
3° giorno: LIMASSOL / PETRA TOU RO-
MIOU / PAPHOS / LIMASSOL - Prima cola-
zione in hotel. Partenza per Paphos, capitale euro-
pea della cultura 2017. Lungo il percorso si potrà
ammirare Petra Tou Romiou. Visita del Santuario
di Afrodite di Kouklia, risalente al XII secolo a.C.
Pranzo in ristorante tipico in corso di escursione.
Proseguimento per la visita delle Tombe dei Re.
Si prosegue con la visita alla Colonna di San Pao-
lo, dove l’Apostolo fu legato e ricevette “40 meno
una” frustate a causa della sua predicazione prima
che convertisse il Proconsole romano al Cristia-
nesimo. Rientro in hotel a Limassol per la cena e
pernottamento.
4° giorno: LIMASSOL / MONTI TROODOS /
LIMASSOL - Dopo la prima colazione partenza

per i Monti Troodos. Si visiterà il Monastero di
Kikkos, del secolo XI, ad opera di un monaco di
nome Isaia. Pranzo in ristorante in corso di escur-
sione a base di meze. Visita di Thronis dove è cu-
stodita la Tomba dell’Arcivescovo Makarios III.
Proseguimento per la visita della Chiesa di San
Giovanni all’interno del Monastero di Kalopana-
giotis. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: LIMASSOL / LARNACA / LEF-
KARA / LIMASSOL - Dopo la prima colazione
partenza per il sito neolitico di Choirokitia. Si
prosegue verso la città di Larnaca per la visita
dellka Chiesa di San Lazzaro patrono di Larnaca.
Si visiterà anche la chiesa di Panagia Angelokti-
sti, sita nel vicino villaggio di Kiti. Pranzo in ri-
storante in corso di escursione a base di meze.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
6° giorno: LIMASSOL / FAMAGOSTA / SA-
LAMIS/LIMASSOL - Prima colazione in hotel.
Partenza per la parte turca di Cipro. Dopo il con-
trollo di passaporto o carta di identità da parte
delle autorità turche, passeremo nella parte turco-
cipriota. Primo stop a Famagosta e visita guidata
di questa splendida città medievale. Visita della
cattedrale di San Nicolao. Si proseguirà per la
Torre di Otello (governatore veneziano di Cipro).
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per
Salamina. Rientro in hotel per la cena e pernotta-
mento.
7° giorno: LIMASSOL / OMODHOS / LI-
MASSOL - Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida per la visita a Curium, le rovine di
un’antica città-regno. Si visiteranno: il teatro,
l’edificio dei Bagni pubblici nonché la Basilica
paleocristiana che documenta un altro capitolo
della storia millenaria di questo luogo. Visita al
Castello di Kolossi, esempio di architettura mili-
tare. Si prosegue per il villaggio di Omodhos, co-
nosciuto per la produzione di vino e per il suo
Monastero della Santa Croce. Pranzo in una ta-
verna in corso di esecuzione a base di meze.
Rientro a Limassol per visitare il centro storico
della città. Particolarmente suggestiva la Fortezza
di epoca medievale, dove secondo la leggenda,
Riccardo Cuor di Leone sposò e incoronò Regina
Berengaria di Navarra. Rientro in hotel per la ce-
na e pernottamento.
8° giorno: LIMASSOL / ROMA - Prima cola-
zione in hotel. Trasferimento in tempo utile al-
l’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e
partenza per Fiumicino col volo TUS AIR delle
ore 8.10. Arrivo a Fiumicino alle ore 10.40. Fine
dei nostri servizi.

N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire
variazioni per ragioni tecniche, senza nulla to-
gliere a quanto in programma.




