
Notiziario n. 49 - Ottobre 2021 - Gennaio 2022

ANSMI
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 - E-mail: ansmi.sezione.roma@gmail.com

Associazione Nazionale
della Sanità Militare Italiana

Contrariamente a quanto
preannunciato, a fronte di

generali e ripetute insistenze
da parte di autorevolissimi
esponenti in servizio e in con-
gedo della Sanità Militare e di
moltissimi soci ANSMI, il no-
stro irrinunciabile (l’aggettivo
è d’obbligo!) Nunzio Scola-
macchia ha dovuto soprassede-
re al programmato “ritiro a vi-
ta privata” assumendosi nuo-
vamente l’onere di proporsi,
ancora una volta, alla guida
della sezione romana dell’AN-
SMI. A questo punto, ovvia-
mente, la rielezione era sconta-
ta, così come l’unanimità dei
consensi.

Alla decisione di ricandi-
darsi ha anche concorso la rac-
comandazione dei medici che
hanno consigliato a Nunzio di
“staccare” dal diuturno impe-

gno assistenziale che lo vede
in primissima linea come “care
giver” a fronteggiare una gra-
vissima situazione di famiglia.
E non c’è dubbio che l’incari-
co di Delegato Regionale La-
zio Umbria e Presidente della
Sezione ANSMI di Roma sia
una distrazione alquanto di-
straente!

Almeno per i prossimi tre
anni – a Dio piacendo – siamo
così sicuri di godere dei bene-
fici della ben collaudata ed es-
senziale presenza di Nunzio
Scolamacchia alla guida della
Sezione di Roma e della Dele-
gazione del Lazio e dell’Um-
bria. Grazie Nunzio! Grazie di
continuare a regalarci il tuo
tempo ed il tuo appassionato
impegno! AD MAIORA!
Cap. (r) Prof. Dott. Guido Valle

Vicepresidente

PRESSATO A RICANDIDARSI

IL COLONNELLO NUNZIO SCOLAMACCHIA
RIELETTO PRESIDENTE DI ANSMI-ROMA

È AL QUARTO MANDATO

Dona il tuo 5 x mille all’Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana
sulla denuncia dei redditi scrivendo il codice fiscale n° 90113640321.

QUOTA SOCIALE ANNO 2022
Si pregano i signori Soci di effettuare il pagamento della quota sociale anno 2022 di € 30.00, recandosi
di persona presso la Sezione ANSMI di Roma via Santo Stefano Rotondo n° 4, il lunedì – mercoledì –
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00. Oppure versare la somma di € 31.00 in C/C postale n° 1054862485 o

effettuare bonifico sulle coordinate postale di seguito riportate.

Codice IBAN IT32F0760103200001054862485
Coloro che già hanno effettuato il versamento devono ritenerlo nullo.
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Dal 1° novembre 2021 il nostro illustre socio
Brig. Gen. Carlo Catalano è il nuovo Direttore

del Policlinico militare del Celio.
L’alto incarico conferitogli giunge a meritato co-

ronamento di una brillante carriera, iniziata nel 1988
con la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità di Firenze e con la nomina a ufficiale Medico
in SPE. Il Brig. Generale Catalano, che ha consegui-
to la specializzazione in cardiologia nel 1994 presso
l’Università la “Sapienza” di Roma, ha ricoperto nel-
la sua lunga e prestigiosa carriera numerosi incarichi
di alta responsabilità: lo scarso spazio a disposizione
non ne permette la completa enumerazione ma varrà
ricordare l’attività clinica espletata in difficili conte-
sti “fuori area” in kosovo e in Iraq (dove, tra l’altro è
stato direttore dell’ospedale da campo di Tallil).

Rientrato in Italia ha successivamente e brillante-
mente svolto, presso il Policlinico Militare Celio, gli
incarichi di Capo Reparto Cardiologia, di Capo Di-
partimento Patologia Cardiovascolare, di Capo Unità
Operativa Complessa di Cardiologia e unità di tera-
pia Intensiva Coronarica (UTIC), di Capo Diparti-
mento Medicina e di Direttore Ospedaliero. Mansio-
ni tutte svolte con altissima professionalità per l’as-
soluta dedizione al lavoro e per il costante aggiorna-
mento professionale e manageriale: nel curriculum
del Generale Catalano figurano il
conseguimento di prestigiosi ma-
ster universitari in management e
gestione delle risorse (presso le
università “la Sapienza” di Roma
e la “Bocconi” di Milano) e il su-
peramento di esclusivi corsi di
alta formazione in ambito Difesa
Nato.

L’apprezzamento per i risulta-
ti via via conseguiti ha avuto ri-
scontro in una vastissima messe
di riconoscimenti tra cui 8 enco-
mi solenni, 22 encomi semplici,
7 elogi, nella nomina a Grande
ufficiale dell’Ordine al Merito
della Repubblica, nella Decora-
zione d’Onore Interforze dello
Stato Maggiore della Difesa oltre
che al conferimento della Meda-
glia Mauriziana al Merito per 10
lustri di carriera militare e della
Croce d’Oro per Anzianità di Servizio. Non mancano
poi nel curriculum importanti pubblicazioni di carat-
tere più propriamente medico.

Siamo certi che anche nel nuovo, importante, one-
roso e altissimo incarico da poco assunto il Generale
Carlo Catalano saprà, ancora una volta, dare ampia
prova delle sue elevatissime qualità cliniche, profes-

sionali, manageriali e umane che, non ne dubitiamo,
gli consentiranno di ottenere altissimi risultati. 

Tantissimi auguri di buon lavoro, Generale Cata-
lano, a nome mio personale e di tutti i soci della se-
zione ANSMI di Roma!!!

Col. Nunzio Scolamacchia 
Presidente Sezione ANSMI di Roma

AUGURI AL NOSTRO ILLUSTRE SOCIO

IL BRIG. GEN. CARLO CATALANO È IL NUOVO DIRETTORE
DEL POLICLINICO MILITARE DEL CELIO

Cambio del Direttore Policlinico Militare “Celio” tra il Ten. Gen. Mammana Giacomo e
il Brig. Gen. Carlo Catalano, con la presenza del Com. Log. Esercito Francesco Paolo
Figliuolo
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Il giorno 6 novembre 2021 si è tenuto il Consiglio
Nazionale ANSMI, presso l’aula Lisai del Policli-

nico Militare “Celio”. La sera del 5 novembre è stata
offerta dalla Presidenza Nazionale una cena a tutti i
Delegati Regionali partecipanti presso la casa del-
l’Aviatore in via dell’Università, 20 Roma.

Il giorno 6 prima di iniziare i lavori è stata deposi-
tata una corona d’alloro al Cippo dei Caduti della Sa-
nità Militare nel complesso Militare di Villa Fonseca.
Alla cerimonia erano presenti il Presidente Nazionale
Ten. Gen. Tontoli, l’Ammiraglio Isp. Capo Martines,
il segretario Nazionale Brig. Gen. Barretta, il segreta-
rio amministrativo Brig. Gen. Paglione, il Presidente
della Sezione di Roma Scolamacchia, i Delegati Re-
gionali, una rappresentanza di Sottufficiali e graduati
di Truppa della Sanità Militare, carabinieri del Nu-
cleo CC del Policlinico, il Cappellano Militare Don
Michele, alla presenza del padrone di casa Direttore

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
5/6 NOVEMBRE 2021

del Policlinico Militare “Celio”, Brig. Gen. Carlo Ca-
talano. Subito dopo ci siamo trasferiti presso l’aula
Lisai dove il Presidente Nazionale Gen. Tontoli dava
inizio ai lavori. Durante la discussione dei punti al-
l’ordine del giorno, ci raggiungeva il Ten. Gen. Mas-
simo Barozzi Comandante di Sanità e Veterinaria.
Tutti i punti sono stati approvati all’unanimità da
parte dei Delegati presenti.

Nella stessa riunione è stata stabilita alla data
dell’11 dicembre la votazione per il rinnovo delle ca-
riche Sociali della Presidenza scadenti il 31 dicembre
2021, per il triennio 2022 - 2024. Esauriti tutti i punti
di discussione, il Gen. Tontoli alle ore 14,00 chiude-
va il Consiglio Nazionale. 

Al termine è stato offerto dalla Presidenza un lau-
to rinfresco. 

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma
Col. Nunzio Scolamacchia

Momenti della Cerimonia in occasione del Consiglio Nazionale
depositando una corona d’alloro al cippo dei Caduti della Sanità
Militare nel complesso Militare di Villa Fonseca in Roma
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La sezione ANSMI di Roma ha sottoscritto un interessante convenzione con il San Raffaele
Termini Poliambulatorio Specialistico e Laboratorio Analisi, sito in via Giolitti, 16 - 00185
Roma, Tel. 06481631. A tutti i Soci ANSMI e le loro famiglie se ne avessero bisogno sarà
praticato uno sconto del 20% su tutte le prestazioni richieste. Per qualsiasi informazione in
merito rivolgersi alla Sezione ANSMI di Roma, Tel. 067001405 oppure Cel. 3479448958.

Roma, 21 dicembre 2021
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Risultato delle votazioni per il rinnovo della carica di Delegato Regionale
Lazio /Umbria e della Presidenza della Sezione di Roma e Provincia.

Il giorno 1-12-2021 la Presidenza della Sezione ANSMI di Roma e la Presidenza
della Sezione di Frosinone con sede a Cassino hanno confermato nella carica di

Delegato Regionale Lazio-Umbria il Col. Nunzio Scolamacchia.

RISULTATO DELLE VOTAZIONI
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

PER IL TRIENNIO 2022-2024 DELLA SEZIONE ANSMI DI ROMA

Il giorno 13 e 14 dicembre 2021 si sono svolte, presso la sezione ANSMI di Roma e Provincia, le elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2022-2024.

Soci votanti n° 47.

SONO RISULTATI ELETTI IN ORDINE DI PREFERENZE:

1.- Per la carica di Presidente della Sezione di Roma e Provincie, il
Col. Nunzio SCOLAMACCHIA con Voti       47

2.- Per la carica di Vice Presidente della Sezione di Roma, il
Cap.Prof. Guido VALLE  con   Voti      47

I CONSIGLIERI ELETTI SONO:

Cav. Antonio NEGLIA Voti 47
Gen.Brig. Pasquale FRANCO “ 46
Prof. Dott. Vittorio PODAGROSI “ 46
Cap. Biologo Antonio INTERISANO “ 46
Dott. Francesco CAMPAGNA “ 46
Dott. Mauro PACE “ 46

SINDACI:

Presidente: Brig. Gen. Cosino IUNGO Voti 47

MEMBRI EFFETTIVI:

a.- Cap. CRI Concetto ARENA Voti 47

b.- Cap. CRI Vincenzo COSENTINO “ 46

MEMBRO SUPPLENTE:

M.llo CC. Giuseppe MADONIA Voti 47

LA COMMISSIONE SCRUTATRICE
IL PRESIDENTE

Brig. Gen. med. Mario Stefano PERAGALLO
Firmato

IL MEMBRO: IL MEMBRO:
1° M.llo Lgt. Umberto  PACE 1° M.llo Lgt. Antonio LIMONE

Firmato Firmato

_________________
Roma 14 dicembre 2021
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In data 11 dicembre 2021 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Presi-
denza Nazionale per il triennio 2022-2024. Non era presente la Delegazione Regionale della Lom-
bardia e con l’astensione del Commissario Straordinario per Napoli 1. (Brig. Gen. farm. Vincenzo
Barretta).

Voti espressi da tutte le Delegazioni Regionali
Presenti sono: 475

Sono risultati eletti tutti all’unanimità con voti 475

PRESIDENTE NAZIONALE:

Ten. Gen. Francesco TONTOLI

VICE PRESIDENTE:

Per l’Esercito Brig. Gen. Massimo CESQUI
“    la Marina  Ammiraglio (Ispettore Capo) Vincenzo MARTINES
“    l’Aeronautica Gen. Ispettore csa Domenico CIOFFI
“    l’Arma dei Carabinieri Gen. Div. CC Luca SEMERARO
“    la Finanza Gen. Div. Beniamino COLAGROSSO 

CONSIGLIERI

1)  Ammiraglio Ispett. Giovanni Maria FASCIA
2)  Brig. Gen. Mario Stefano  PERAGALLO
3)  Cap. Prof. dott. Primario Pronto Soccorso Emanuele ROSSETTI

(Osp. “Bambino Gesù”)
4)  1º M.llo Lgt. Umberto PACE 
5)  1º M.llo Lgt. Angelo SPANU

Il 26 settembre
2021, si è tenuto a

Roma il 68
Raduno Nazionale

dei Bersaglieri
d’Italia con una
sfilata in via dei

Fori imperiali.
La Sezione

ANSMI di Roma
ha partecipato

con il Labaro con
il Prof. Cap. CRI

Russo Stefano e
la sorella CRI

Signora Antonia
Collura con la

mascotte della
Sezione ANSMI di

Roma Kelly.
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Domenica 5 dicembre 2021
si è tenuto presso il risto-

rante “L’Incanto Marino” di via
A. De Stefani il consueto pran-
zo sociale pre-natalizio della se-
zione ANSMI di Roma. L’even-
to era particolarmente atteso dal
momento che nel 2020 a causa
del COVID il rituale incontro
conviviale non era stato tenuto.
Altissima la partecipazione con
oltre 100  soci. Al tavolo d’ono-
re, accanto al Presidente Nazio-
nale Ten. Gen. Francesco Tonto-
li e signora sedeva il Brig. Gen.
Carlo Catalano con signora da
poco più di un mese assunto alla carica di Direttore
Generale del Policlinico Militare del Celio. Il discor-
so di prolusione, con il saluto al Presidente Naziona-
le Generale Tontoli e con gli auguri al Generale Cata-

lano per il nuovo prestigioso incarico, è
stato tenuto dal Colonnello Scolamacchia,
instancabile organizzatore di tutte le attivi-
tà della Sezione Romana. Erano presenti il
decano della Sanità Militare Ten, Gen. Lui-
gi Lista. Il Generale di divisione della GdF
Beniamino Colagrosso, il Col. me Stefano
Astorino il vicepresidente Brig. Gen. Mas-
simo Cesqui, il Generale Marcello Ingria,
il Gen. Vincenzo Barretta Barretta, il Brig.
Gen. Felice Amantea, tutti accompagnati
della rispettive signore; e il Comandante
Supporto del Policlinico Militare “Celio”
Col. Ennio Bajati. Il futuro della Sanità
Militare era rappresentato da quattro gra-
duati di Sanità, i più giovani dei commen-
sali.

Il “rancio”, invariabilmente ottimo e ab-

DOPO LA PAUSA COVID

IL PRANZO SOCIALE DI ANSMI ROMA 2021
RIPRESA UNA GRADEVOLISSIMA CONSUETUDINE

bondante, è stato rappresentato dalla consueta pro-
cessione di antipasti, primi e secondi, questi ultimi
preceduti dall’immancabile sorbetto al limone. Il ta-
glio della torta ha concluso l’aspetto più propriamen-

te gastronomico della simpatica manifesta-
zione  che, oltre a rappresentare la convi-
viale “adunata plenaria” degli iscritti, ha la
non irrilevante funzione di raccolta delle
quote associative, compito come sempre
svolto con efficiente puntualità dall’inso-
stituibile segretario Pietro Urru cui va, an-
cora una volta, il nostro ringraziamento.

Non è mancato, all’uscita, il consueto
rituale omaggio della rosa rossa alle signo-
re, un pensiero galante e signorile da sem-
pre voluto dal nostro amatissimo presiden-
te Colonnello Scolamacchia.

A tutti i soci gli auguri di uno splendido
2022!

Cap. me (r) Prof. Dott. Guido Valle
Vicepresidente della Sezione di Roma
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UN GRUPPO DI SOCI ANSMI HA PRATICATO
UN CICLO DI CURE TERMALI AD ABANO

Anche quest’anno, nonostante la
pandemia, un gruppo di Soci ha

praticato un ciclo di cure termali ad
Abano presso l’hotel Buja Ariston Mo-
lino 4 stelle dal 17 al 30 ottobre 2021.

L’hotel come già comunicato in pas-
sato è un hotel storico di Abano della
famiglia Buja che vanta esperienza di
quattro generazioni di gestione alber-
ghiera con annesso un centro benessere
completamente ristrutturato, dotato di
quattro piscine di cui una interna, una
sala da pranzo per oltre 200 posti con
un ampio parcheggio coperto.

Come l’anno scorso in seguito alla
pandemia alcuni servizi sono cambiati,
sia per la ristorazione, sia per le serate
danzanti che alla clientela sono molto
mancate.

La Signora Filomena con il compito
di Direttrice con la sua esperienza ac-
quisita negli anni ha saputo dirigere in
modo e incomiabile l’hotel sotto la su-
pervisione della proprietà.

Grazie signora Filomena per tutto
quello che ha fatto per il nostro gruppo.
Ringrazio anche a nome mio è di tutto
il gruppo la dottoressa Claudia D’An-
gelo la signora Luciana, il Maitre, il si-
gnor Crispino, la signora Cristina. In
particolare ringraziamento va al signor
Giancarlo Buja proprietario della strut-
tura, ai figli per l’attenzione che hanno
voluto riservare alla nostra associazio-
ne.

Ricordo inoltre che l’hotel Buja Ari-
ston Molino praticherà uno sconto a
tutti i soci che vorranno effettuare un
ciclo di cure presso tale struttura. Per
ottenere lo sconto i soci dovranno tele-
fonare alla Sezione Tel. 06 7001405 –
Cell. 347 9448958. La Sezione provve-
derà a fare la prenotazione per il socio e
rilasciare un documento per usufruire lo
sconto.

La signora Filomena, direttrice
dell’hotel

Il signor Francesco, Capo
ricevimento

Cerchi un autonoleggio?
Per qualsiasi esigenza rivolgiti alla più grande azienda romana di autonoleggio

CALABRESI
Via Viggiano, 181 - Roma

Chiamando il sig. Giuseppe Marola al numero 065193021 a nome della Sez. ANSMI di Roma
troverai cortesia disponibilità e convenienza

Alcuni Soci partecipanti
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Nel momento di mandare in stampa
il presente numero del Notiziario

mi giunge la triste notizia della scom-
parsa, all’età di 96 anni, del generale
medico Guido Cucciniello, avvenuta
in Roma il 13 dicembre 2021. Gli
stretti tempi e i limitati spazi di pubbli-
cazione mi permettono ora di tracciar-
ne solo un breve ricordo rimandando
al successivo numero del Notiziario la
rievocazione completa della biografia
di quello che è stato uno dei protagoni-
sti più importanti e carismatici della
Sanità Militare Italiana. Nato ad Avel-
lino il 24 aprile 1925, brillantemente
laureatosi in Medicina e Chirurgia si era successiva-
mente specializzato in Medicina Legale all’Universi-
tà di Genova.

Numerosi e prestigiosi gli incarichi ricoperti dal
generale Cucciniello nella sua carriera militare con-
clusasi nel 1991 con l’incarico di Direttore Generale
della Sanità Militare. 

Fu durante quest’ultimo, altissimo incarico che
ebbi modo di frequentarlo più spesso ammirandone
le altissimi doti umane, professionali e manageriali,
doti che gli erano valse l’amicizia e la stima di un al-
tro “grandissimo” della Sanità Militare, il generale
Lisai che gli fu maestro e mentore. I nostri soci ricor-

deranno il calore, la vivacità la luci-
dità e la simpatia con cui il Tenente
Generale medico Ispettore capo E.I.
Guido Cucciniello, già ultranovan-
tenne, tratteggiò la figura del gene-
rale Tommaso Lisai al convegno or-
ganizzato su quest’ultimo da AN-
SMI-Roma, presso il Policlinico Mi-
litare del Celio nel novembre 2016.
Assolutamente presente ed attivo mi
aveva telefonato poco più di un me-
se fa per esortarmi per la terza volta
a ripresentarmi alla carica di Presi-
dente della Sezione romana. Come
avrei potuto non ottemperare pronta-

mente ad una richiesta così autorevole?
Tra i tanti altissimi riconoscimenti raccolti dal ge-

nerale Guido Cucciniello, Cavaliere di Gran Croce
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Me-
daglia d’Oro della Sanità Pubblica, spicca la Croce
d’Argento al Merito dell’Esercito, la cui motivazione
(vedi) ne descrive adeguatamente l’essere e l’agire.

Alla famiglia Cucciniello i sentimenti più affet-
tuosi di vicinanza miei personali e di tutti i soci AN-
SMI della Sezione di Roma, cui apparteneva.

Il Delegato Regionale Lazio-Umbria 
e Presidente della Sezione ANSMI di Roma

Col. Nunzio Scolamacchia

GRAVE LUTTO PER LA SANITÀ MILITARE

LA SCOMPARSA DEL GENERALE GUIDO CUCCINIELLO

Croce d’argento al merito
dell’Esercito

Cenni storici e normativa
dell’onorificenza

Generale di Corpo d’Armata

Data del conferimento: 20/12/1990

“Ufficiale generale medico di indiscussa ed al-
tissima levatura professionale, ha mantenuto la ca-
rica di Capo del Corpo di Sanità dell’Esercito per
circa sei anni profondendo in tale suo carico i frut-
ti di una lunghissima carriera che lo ha visto sem-
pre brillantemente operare in tutti i campi di attivi-
tà del servizio, sia nell’esercito di campagna sia
presso Organi Direttivi sia nell’ambito dell’Orga-

Cucciniello Gen. C.A. Guido
Luogo di nascita:  Avellino (AV)

Motivazione:

nizzazione Ospedaliera di Forza Armata.
Profondamente conscio della responsabilità del

ruolo attribuitogli e della delicatezza dei compiti a
lui demandati, ha contribuito in modo determinan-
te a promuovere e concretizzare il rinnovamento
della Sanità Militare riuscendo a tradurre felice-
mente, sul piano delle realizzazioni, le idealità di
tutti gli ufficiali Medici della Forza Armata ed i
traguardi prefissati dallo Stato Maggiore del-
l’Esercito.

Con la sua azione lungimirante, il suo entusia-
smo, la sua tenacia mai fiaccata da acuna difficol-
tà, il Generale CUCCINIELLO ha realizzato un
processo continuo di adeguamento della Struttura
Sanitaria Militare all’incalzante progresso scienti-
fico e tecnologico, consentendo così all’Organizza-
zione di raggiungere livelli di funzionalità mai toc-
cati.

Entusiasticamente convinto della necessità di
una intensa osmosi di conoscenza tra i vari settori
della cultura medica, ha realizzato la significativa
saldatura tra Università e Sanità Esercito corri-
spondendo in modo altamente positivo alle attese
del mondo accademico ed alle più artcolate e di-
versificate esigenze della Forza Armata”.

Roma, gennaio 1985 – novembre 1990
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TRISTIA
una simpatia per il loro modo di
essere e per la loro signorilità
partecipando a molti eventi cul-
turali e viaggi. Molti di noi lo ri-
corderanno in particolare nel
viaggio in Cina, dove il nostro
gruppo di 50 partecipanti hanno
festeggiato il loro anniversario
di matrimonio.

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

*  *  *

Il giorno 4 gennaio 2022 è ve-
nuto a mancare all’affetto dei

suoi cari all’età di 95 anni il
Ten. Gen. Francesco PIC-
CIOLI nostro amatissimo So-
cio. Il Gen. Piccioli era un
grande professionista, uomo
giusto, generoso, uomo delle
Istituzioni, ufficiale medico in-
tegerrimo di alta rettitudine morale e professionale,
la sua lunga carriera militare l’aveva trascorsa
presso il Reparto di Radiologia dell’allora Ospeda-
le Militare “Celio”, prima come assistente poi co-
me Capo Reparto, successivamente con il grado di
Colonnello assunse la carica di Direttore del-
l’Ospedale Militare.

La sua carriera l’ha conclusa presso il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri quale Direttore
del Servizio Sanitario dell’Arma CC.

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

Il giorno 8 novembre 2021 è
venuto a mancare all’affetto

dei suoi cari il nostro amato So-
cio 1º M.llo Scelto Giuseppe
STANIG. Molti di noi hanno
avuto il piacere di conoscerlo
per molti viaggi sia in Italia che
all’estero. Insieme lo ricordere-
mo per la sua simpatia, signorilità e per la sua di-
sponibilità verso il prossimo. Il Presidente della Se-
zione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamacchia
a nome proprio e di tutti gli associati formula alla
famaglia sentite condoglianze.

*  *  *

Nel momento di mandare in
stampa il notiziario mi

giunge la triste notizia che il
Mllo CC Alfonso DE PATTO
è venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari nel mese di dicem-
bre 2021. Il Mllo De Patto era
un nostro socio, per oltre 15
anni ha comandato la stazione Carabinieri di Roma
Celio.

Nella sua lunga carriera ha svolto delicatissimi
incarichi nell’Arma dei Carabinieri. Alla famiglia il
Presidente della Sezione ANSMI di Roma a nome
proprio e di tutti gli associati formula sentite con-
doglianze.

*  *  *

Il giorno 11 novembre 2021 è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari il nostro amatissimo So-

cio Ufficiale della riseva Augusto CECCONI.
Cecconi non apparteneva alla Sanità Militare ma
nel 2014 si era iscritto presso la nostra Associazio-
ne insieme alla cara moglie Anna. Subito è nata
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FINALMENTE SI RIPARTE

VIAGGIO CULTURALE A DUBAI E ABU DHABI
DAL 3 ALL’ 8 MARZO 2022

Dal 3 all’8 marzo 2022 sarà organizzato un
viaggio culturale a DUBAI e ABU DHABI

di giorni 6 con 5 pernottamenti, il costo per gruppi
di 15 persone sarà di € 2250 in camera doppia,
mentre per la singola sarà di € 2850.

La quota comprende:
- Volo Emirates Roma - Dubai in classe turisti-

ca a/r, tasse Incluse (da riconfermare all’atto del-

l’emissione di biglietti);
- Sistemazione in Hotel 5*L in camere doppie

con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa;
- Pranzi del 3°, 4°, 5° giorno;
- 1 ingresso FD EXPO, trasferimenti e pranzo

inclusi;
- Mezza giornata visita di Dubai con guida par-

lante italiano;
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zione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
di Abu Dhabi: suggestiva passeggiata al parco
delle Mangrovie di Jubail-Island, una delle più
importanti attrazioni ecoturistiche al mondo. Sosta
fotografica al Louvre ed all’Emirates Palace. Vi-
sita del Palazzo Presidenziale Qasr al Watan.
Pranzo al rinomato ristorante Art Gallery “I65
Below”. La visita termina con la meravigliosa
Moschea Sheikh Zayed. Rientro a Dubai, cena e
pernottamento.

4° giorno - DUBAI. Prima colazione in hotel.
Mezza giornata dedicata alla visita guidata del-
la città: il fascino delle architetture moderne e
della grande tradizione araba. Questa escursione di
mezza giornata è anche un avvincente set fotogra-
fico che comprende The Point a Palm jumeirah,
isola artificiale dove si potranno ammirare tra l’al-
tro il lussuoso Hotel Atlantis; il Burj Arab, iconi-
co albergo a forma di vela: la Moschea Blu, anche
conosciuta come Al Farooq Omar Bin Al Khattab
Mosque. E poi si cambia prospettiva, si arriva al
Creek dove, a bordo degli “abra”, i taxi acquatici
da cui è possibile ammirare la città storica e tradi-
zionale, si raggiungono i souk delle spezie e del-
l’oro. Il tour termina al Khayma Heritage House,
nel cuore del quartiere storico di Al Fahidi, dove si
riceverà il benvenuto con la proverbiale ospitalità
emiratina ed un ottimo tè o caffè tradizionali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - DUBAI: CENA NEL DESERTO.
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per ri-
poso o visite facoltative. Pranzo in hotel. Nel po-
meriggio un’emozionante esperienza in 4x4 che
si protrarrà fino al tramonto quando inizierà una
cena spettacolare in un tipico accampamento delle
tribù nomadi con barbeque in stile tradizionale,
ma anche buffet internazionale. Bevande analcoli-
che illimitate. Danza del ventre, tatuaggi con
hennè narghilè e passeggiate a dorso di cam-
mello. Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno - DUBAI/ROMA. Prima colazione
in hotel. Mattina libera. Trasferimento in aero-
porto in tempo utile per il volo Emirates 095 delle
ore 15.05 per Roma. Pasti a bordo. Arrivo previsto
per le ore 18.45. Fine dei nostri servizi.

Documenti necessari:
Passaporto con validità residua di almeno 6 me-

si alla data di ingresso negli Emirati.
All’imbarco all’aeroporto di partenza in Italia è

necessario (obbligatorio) essere in possesso del ri-
sultato anche in lingua inglese di un test PCR
(tampone) effettuato nelle 72 ore precedenti l’ora-
rio di partenza del volo.

N.B. L’ordine delle visite può subire variazione
per esigenze tecniche, senza nulla togliere a quan-
to previsto in programma.

- Intera giornata visita di Abu Dhabi guida par-
lante italiano;

- Safari nel deserto, cena con spettacolo e be-
vande analcoliche incluse;

- Accompagnatore dall’Italia;
- Kit da viaggio comprensivo di guida sulla de-

stinazione;
- Mance;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento

Mappamondo super top.

La quota non comprende:
Eventuale adeguamento della tassa aeroportuale,
bevande ai pasti – i pasti non menzionati, tampone
PRC in partenza da DUBAI, eventuali tasse di
soggiorno, e tutto quanto non indicato alla voce.
“La quota comprende” – In caso di annullamento
viaggio il rimborso sarà richiesto direttamente dal-
l’interessato saldando prima tutta la quota al Tour
Operetor “Easy Nite” nella persona Signora Ga-
briella al n° 0117792535 o cell. 335 6676976.

OPERATIVO VOLI EMIRATES:
03/03/22 volo EK 098 Roma/Dubai 15:10-23:50
08/03/22 volo Ek 095 Dubai/Roma 15:05-18:45

I Soci interessati dovranno prenotarsi tassativa-
mente entro il 31 gennaio c.a. versando il primo
anticipo di € 850 entro il 31 gennaio 2021.

Il secondo anticipo € 700 entro il 10 febbraio
c.a. il saldo finale € 700 entro il 20 febbraio c.a. 

Per coloro che usufruiranno della camera sin-
gola verseranno nelle stesse date 1º anticipo €
1.050, 2º anticipo € 900, saldo € 900.

I versamenti saranno effettuati entro le date in-
dicate mediante bonifico o assegni intestati a:

EASY NITE 
IBAN: IT11A0200801054000004903973

Causale: Gruppo Sanità Militare DUBAI – 3-8
marzo 2022

Il viaggio si svolgerà come segue:
1° giorno - ROMA/DUBAI. Ritrovo dei si-

gnori partecipanti presso l’aeroporto di Roma
Fiunicino, banchi accettazione Emirates. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza col volo
EK098 delle ore 15.10 per Dubai. Pasti a bordo.
Arrivo previsto per le 23.50. Trasferimento in ho-
tel e pernottamento.

2° giorno - DUBAI. Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita dell’EXPO tra-
sferimenti, guida in italiano, pass di ingresso e
voucher per il pranzo. Visita al Padiglione Italia:
ingresso attraverso la corsia preferenziale Fast
Track e un ottimo caffè espresso Lavazza offerto
a tutti i clienti Easy Nite. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno - DUBAI/ABU DHABI. Prima cola-


