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"Ien, medieo

§ i è svolto, con profonda soddisfazione dei parteci-
l)panti. l'annunciato viaggio in Egitto dal 17 al24
marzo 2008 della sezione ANSMI di Roma. In estrema
sintesi (troppe sarebbero le cose da dire e troppo poco
è lo spazio a disposizione), con qualche ritardo in par-
tenza, siamo atterrati a Luxor la sera del 17 marzo.

Con l'immediato imbarco sul lussuoso battello flu-
viale "Nile Festival" è cominciata la prima parte del
viaggio (crociera sul Nilo). Ci accompagnano Hisham,
un egiziano loquace e che parla un italiano pressoché
perfetto e che ci farà da guida durante tutto il viaggio e

la torinese Giorgia che sarà con noi solo fino ad As-
suan.

Visitate di primo mattino (18 marzo) su1la riva occi-
dentale la valle dei re e quella delle regine, con i relati-
vi sepolcri e dopo essere stati traghettati ai templi di
Luxor e di Karnak sulla riva orientale, tornati infine a
bordo, iniziamo a risalire il fiume superando la chiusa
di Esna e toccando quindi (19 marzo) le località di Ed-
fu e di Kom Ombo, di estremo interesse archeologico.

Particolarmente gustoso il percorso in calesse per
raggiungere il tempio di Horus ad Edfu. Ad ogni sosta

siamo attorniati, ma dovrei dire assaliti, da torme di
venditori di souvenir, di capi d'abbigliamento e di og-
getti vari: la continua richiesta di denaro talora infasti-
disce.

Capolinea del viaggio fluviale è Assuan (20 marzo)
dove, oltre a percorrere la grande diga, raggiungiamo
in battello il tempio di Iside a Philae (che, come quello
di Abu Simbel è stato demolito e ricostruito più in alto
per impedirne la sommersione a causa dell'innalza-
mento del livello dell'acqua indotto da una diga più a

valle).
Non manchiamo di visitare un laboratorio di prepa-

razione di essenze profumate e facciamo un'escursione
in feluca ad un villaggio nubiano dove incontriamo un
intenso traffico di cammelli (pare strano ma in Egitto
vengono chiamati così anche i dromedari) e dove visi-
tiamo una casa che offre ai visitatori la possibilità di
osservare coccodrilli a diversi stadi di crescita.

Da Assuan, dove lasciamo la nave (21 marzo), pro-
seguiamo in aereo per Abu Simbel, quasi al confine col
Sudan. Visitati gli imponenti monumenti di Ramsete II
e di sua moglie Nefertari, con lo stesso aereo puntiamo

La Sezione Ansmi di Roma in visita altempio di Ramset ll di Abu Simbel



poi verso Nord, in direzione del Cairo, dove giungia-
mo che è ormai sera.

Il giorno seguente (22 marzo) saliamo alla cittadel-
la e visitiamo la moschea del Saladino. Da qui passia-
mo al Museo Egizio dove rimaniamo incantati davanti
a tanti straordinari reperti. Nel pomeriggio facciamo
acquisti al bazar. Ma il "piatto forte" della giornata è

lo spettacolo notturno di "suoni e luci" alle piramidi,
l'unica delle sette meraviglie del mondo antico ancora
fruibile. È uno spettacolo maestoso e indimenticabile.
Si fa fatica a reprimere la commozione.

La mattina dopo (23 marzo) siamo di nuovo alle
piramidi che, alla luce del sole, appaiono in tutta la
loro grandiosa magnificenza. Dopo il pranzo in un ri-
storante locale eccoci a Menfi e quindi a Sakkara a

visitare la piramide a gradoni di Zoser. Da lontano si
scorgono 1e piramidi di Snefru, una delle quali ben ri-
conoscibile per essere "a doppia inclinazione".

La susseguente visita notturna del Cairo ha come
principale punti di interesse la cosiddetta "città dei
morti", un antico cimitero le tombe sono divenute
abitazioni, e il luogo dell'attentato mortale al presi-
dente Sadat.

Ma il be1 viaggio si avvia alla fine: il giorno se-
guente (24 marzo), ormai sulla via del ritorno, faccia-
mo tappa nel Sinai a Sharm el Sheikh dove pranziamo
e dove sostiamo, per il pomeriggio, in un gradevole
villaggio turistico italiano.

In serata, decolliamo alla volta di Roma dove arri-
viamo stanchi ma soddisfattissimi, a notte fonda. Si
chiude così felicemente anche questa prima esperien-
za intercontinentale della sezione ANSMI di Roma,
splendida ed istruttiva occasione di incontro di cui,
ancora una volta, dobbiamo ingraziare l'infaticabile
e insostituibile amico Nunzio Scolamacchia.

GuidoValle

Istituzione di premi in memoria
del Ten. me. c.s.a.

Francesco Paolo Remotti m.o.v.m.

f a Presidenza Nazionale ANSMI e la sezione di Ro-
l-^ue provincia si sono adoperate per l'istituzione di
un premio annuale alla memoria della Medaglia d'Oro
al Valor Militare Ten me CSA Francesco Paolo Remotti,
barbaramente trucidato nel1957 a Kindu (già Congo
Belga) durante una missione di pace e di solidarietà a fa-
vore del popolo congolese martoriato da una sanguinosa
e crudele guerra civile.

Scopo del premio è stimolare nei giovani comporta-
menti di solidarietà e di civismo in un momento in cui si
registrano nella scuola italiana episodi di brutalità e di
violenza verso le persone più deboli.

Saranno premiati cinque studenti delle scuole supe-
riori di Roma e provincia che, nell'ambito della Scuola,
si siano distinti per comportamenti coraggiosi e generosi
volti alla risoluzione di problemi di carattere sanitario di
singoli o della collettività o che, comunque, abbiano da-
to prova di civismo e di generosità.

Saranno dunque premiati cinque rugazzi che, nel-
l'ambito della Scuola, si siano distinti per civismo e so-
lidarietà verso i bisognosi.

La prevista reiterazione annuale dei premi è volta a
radicare, nei giovani, l'educazione al bene attraverso
comportamenti di civile impegno sociale. Tale educazio-
ne, insieme alla cultura, rappresenta infatti la finalità
della formazione dell' individuo.

Alla cerimonia di premiazione, prevista per il 10 di-
cembre p.v. nella sala della Protomoteca in Campidoglio
alla presenza delle autorità civili e militari, sararmo invi-
tati gli organi di stampa e televisivi.

Im rmetr ori* di Padre Ercole
Padre Ercole Masckini à andato avanti!

Noi militari usiamo dire casì:di chì è tsrnata alla
Casa del Padre. Egli si. è ricarugiunto u Lui, accolto
dalla sthiera infr,nitn dì anime elette, votate al bene
dell'wamo.

Paradosso del nom.e! Il suÒ nome, peg&na evocazio-
ne delle.forza brutù, §gli trasfr.gurà in un simbolo di
piena devoziorce aI Santa che, con urniltà e caritA., por-
tò conforta di fede e sollievo alla sffirenza d,ai mald.ri
e feriti indifesi, abbandonati a urc' destirw di disperazio-
ne e di:morte. Pad,re Ercsle rcgal la via tracciata da
San Camillo, nastrc'ps.lrono spirituale, il §anto che per
primo awertl il davere delt'assistenzq ai feriti sui cam-
pi di bataglia.

La' eroce rossa, fiammeggiante sulla tonaca sus e

dei suoi canfrarulli antieipava, nel name della pietà
cristi*na, l'istituzibne che aggi nel mondt tutela i dirtt-
ti deì deboli,e degli iadifesi.

:Noì appartenetrti allfr Sanitù Militare ci sentiamo
snornti di questt discendenza morale e ru.ateriale e

cerchiama di prafessarla nel suo Santo esempio.
, Il nastro nntto "ARilIA PI§IAlil CEDANT'* ladats

da S.S. Papa Bewdeno XVI, posso trovare accoglienza
presso ipopoli e i governi.
' E l'anima generosa di Padre Ercole possa unirsi a

quelle d.ei nostri Caduti, la cui gloria splende sul no-
stro vessillo, testimonianza di uomihi che disprezzano i
doni della prapria vita per salvare la yita dei fratetti,

Tanto è stato detto e si dirà ancora sulla vita pia,,la-
boriosa, ingegnasa di Padre Ercole, ma, personalmen-
te, fion posso congedarmi da lui senz* un ricordo'della

Disse un fiIosafo: "per mexo della mwsica le pas-
sioni godoruo, se stesse". Podre Ercsle nella passione
per la musiea, tram:ite la corale da lui ìstituita, sublimò
l'umans aspirazìone al divino nei suai mottetti, canti
liturgici, irwomdoni al Padre Celeste e u San Camilla
in una polifunta dalce e dissonante, ricaa di accordi
armonici, quali egli sentiva prcporsi e crescere ruella
sua anima sensibile.
, Add.io Padre Ércole, il seme dnTe lasciato cadere in

terra, come ricorda ilVangeta, nan resti infecondo, per
ignavìa insensibilità o indffirenza alle'opere belle.
' E cosi sia!'

R. §tornelli



PROGETTO DONNA:

PREVENZIONE PRIMARIA
GINECOTOGICA*OYER 60"
La Presidenza Nazionale ANSMI e la Sezione Pro-
vinciale di Roma, hanno elaborato e concordato con
la Presidenza della RegioneLazio un progetto di pre-
venzione ginecologica $atuita per le donne di età su-
periore a 60 anni.

Le procedure di screening prevedono:
- Visita ginecologica
- Esame senologico
- Pap-test
E prevista, ove necessario, la prosecuzione ulterio-

re degli accertamenti diagnostici.
Sul prossimo numero del notiziario verranno ri-

portati i dettagli del progetto il cui avvio è previsto
per il mese di ottobre e la cui durata stimata è di cir-
ca sei mesi.

Un consiglio!
hai necessità di trasportare,

traslocare o custodire mobili?
chiama marco stanig, troverai
cortesia e disponibilità, e uno

sconto per i soci dell'A.N.S.M.I.

Una gita a Piana delle Orme
J\omenica 24 febbraio si è svolta la prima "uscita"
l-,, del2008 della sezione ANSMI di Roma. Partiti co-
me di consueto dalla "navicella" su comodo pullman,
dopo aver "dribblato" un comizio elettorale ed una ma-
ratonina siamo giunti a Piana delle Orme (Borgo San
Michele, LI) a metà mattina.

La località è amena: si tratta di un vasto comprenso-
rio di campagna ove, ai due lati di un canale di bonifi-
ca, sono alloggiate, in ampi padiglioni, le sale di due
musei: quello relativo ai fatti d'arme di Cassino e di
Anzio durante la seconda guera mondiale e quello del-
la bonifica delle paludi pontine. Due musei dunque, ma
correlati tra loro sia dal punto di vista storico ctle terri-
toriale.

Impressiona I'abbondanza di mezzi militari e agrico-
li originali, collocati in ampi diorami, con ricostruzione
attenta di scene belliche o di vita agricola.

A rendere più impressionanti le ricostruzioni concor-
rono gli effetti acustici e luminosi, ma, ad un certo pun-
to della visita, viene perfino simulato i1 sussultare del
pavimento di una casa durante un bombardamento.

Si tratta quindi di musei "vivi" in cui si ha la sensa-
zione di essere presenti agli eventi. Il Presidente Nazio-
nale generale Stornelli che, da ragazzo fu lontano spet-
tatore di quegli eventi bellici, chiosa con precisione le
già vivaci ed esaurienti spiegazioni della guida.

Tutti soddisfatti dunque, ed il consueto convito so-
ciale chiude la bella giornata di sole.

MINISTERO DTTLA sAIUTE
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MOTIVAZIONE
Per le sue alte doti
personali e professionali,
messe a disposizione dei
piit deboli e bisognosi di
aésistenza. U nitamente
all'impegno profuso
nell'espletamento
dell'attività di medico,
docente e ricercatore, ha
sempre dedicato le
proprie energie alla
realizzazione di azioni di
carattere umanitailo,
quali la cura delle
persone disagiate e
I'opera assistenziale in
occasione di varie
emergenze sanitarie del
Paese. Ha contribuito alla
costruzione di ospedali
ed alla formazione di
medici nel Terzo mondo.

Al socio giungano le più vive congratulazioni della
SezioneANSMI di Roma

Il giorno 2 apile 2008 è venuto a mancare Padre
Ercole MESCHINL Fondatore della fiaccola della
Carità di San Camillo De LELLIS patrono della
Sanità Militare - L'A.N.S.M.I. - Sezione di Roma
lo ricorda con tanto affetto e porge le condoglian-
ze allafamiglia e ai Padri Camilliani.
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Tour culturale della Sardegna
Dal 20 al 28 settembre 2008 è stato organizzato un
viaggio in Sardegna di 9 giorni e 8 pernottamenti.

Il costo del viaggio è fissato in € 830,00 in camera
doppia, mentre per la singola ci sarà un supplemento
di € 150,00. La quota comprende pensione completa
in Hotel 3 o 4 stelle, acqua e vino ai pasti, ingressi al
Museo di Caprera, Tempio Pausania, Grotte di Net-
tuno e Nora, con guide Regionali, passaggio in nave
Mobilyne,.Pullman e mance..

Il viaggio si svolgerà come segue:

Lo giorno, sabato 20 sett. Partenza da Roma (davan-

ti alla Basilica della Navicella) alle ore 13,00 con
Pullman GT per Civitavecchia, partenza ore 15,00,
con arrivo previsto ad Olbia per le ore 20,00, siste-
mazione in Hotel cena e pernottamento.
2o giorno, domenica 2l sett. Partenza per Arzache-
na - Palau - La Maddalena (pranzo) - Caprera. Ritor-
no ad Olbia, cena e pernottamento.
3o giorno, lunedì 22 sett.Partenza per Porto Cervo,
Porto Rotondo, Baia Sardinia, praflzo; cena e pernot-
tamento a Santa Teresa di Gallura.
4" giorno, martedì 23 sett. Partenza per Tempio
Pausania, Castelsardo, pranzo. Cena e pernottamento
adAlghero.
5o giorno, mercoledì 24 sett. Visiteremo Alghero,
Capo Caccia e Grotte di Nettuno prafizo céna e per-
nottamento.

6o giorno, giovedì 25 sett. Visiteremo, Bosa, Thar-
ros, Barumini, pranzo. Arrivo a Gagliari cena e per-
nottamento.
7o giorno, venerdi 26 sett. Visiteremo Cagliari e

Nora - pranzo. Cena e pernottamento a Cagliari.
8o giorno, sabato 27 sett.Partenza per Dolianova,
Senorbì, Mandas; noleggeremo un trenino per ammi-
rare un paesaggio magnifico, una vegetazione lussu-
reggiante con il massiccio del Gennargentu ed il Pic-
co della Marmora (1834 m) per arrivare a Sadali,
pranzo in un tipico ristorante del luogo. Prosegui-
mento per Olbia cena e pemottamento.
9o giorno, domenica 28 sett. Colazione e plrtefiza
con imbarco ore 9,00 con arrivo a Civitavecchia per
le ore 14,00. L arrivo a Roma è previsto per le ore
16,00 circa sempre davanti alla Navicella.

I soci interessati potranno prenotare e versare un an-
ticipo di € 330,00 entro il 30 giugno, la rimanenza
dovrà essere versata entro il 25 agosto.

Si prega di affrettarsi a prenotare perché il numero
dei posti non potrà superare le 50 unità; la sistema-
zione in Pullman avverrà secondo l'ordine di preno-
tazrone per tutto il viaggio.

Pertanto gli interessati potranno rivolgersi alla Segre-
teria dell'ANSMI, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,30 a11e13,00, di persona o telefonando ai numeri:
06 7001405 - 06 10196342.

Il programma del viaggio sarà il seguente:

Sabato 1o giorno. Pafienza da Roma alle ore 7,30.
Arrivo ad Abano Montegrotto alle ore 13,00. Pranzo,
- pomeriggio visita alla città di Padova.
Domenica 2o giorno. Trascorreremo una intera gior-
nata a Trieste, dove parteciperemo alla cerimonia or-
ganizzata da Assoarma, e sfileremo con altre associa-
zioni. Nel pomeriggio breve sosta nel centro di Udi-
ne. Ritorno ad Abano cena e pernottamento.
Lunedì 3" giorno. Trascorreremo l'intera giornata a
Yenezia. Pranzo. Nel pomeriggio visiteremo una fab-
brica del vetro.
Martedì 4o giorno. Parrenza per Redipuglia dove as-
sisteremo alla cerimonia coffImemorativa al Sacrario

III

dei nostri Caduti della Grande Guerra.
Mercoledì 5" giorno. Partenza per Verona dove visi-
teremo l'Arena di Verona, il centro storico con rientro
a Roma in serata.

Per ulteriori informazioni si prega contattare la Se-
greteria dell'A.N.S.M.I., dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,30 alle 13,00, di persona o telefonando ai nume-
ri: 06 7001405 -0670196342.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 50
unità.
La sistemazione in Pullman avverrà secondo I'ordine
sì prenotazione. Entro il l0 settembre i partecipanti
dovranno versare un anticipo di € 200,00, la rima-
nenza dovrà essere versata entro il 10 ottobre.
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