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Associazione Nazionale
della Sanità Militare Italiana

«Il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta
della Repubblica, il popolo italiano si incammi-

nò sulla strada della pace, archiviando le avventure
belliciste proprie di un regime autoritario come quello
fascista. Una opzione che venne poi solennemente ra-
tificata nella Costituzione.

Il nostro contributo – e in esso delle Forze Armate
– alla causa della pace e della cooperazione interna-
zionale si è caratterizzato con l’adesione al Trattato
del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi amanti della
libertà, con la costruzione graduale
e crescente della unità europea, con
la partecipazione all’ONU e alle sue
iniziative.

Fu possibile realizzare un clima
di crescente fiducia che, diminuen-
do le tensioni, consentiva di ridurre
ragioni e clima di confronto talvolta
ai limiti del contrasto, senza tuttavia
mai oltrepassare quelli che condu-
cono al conflitto. L’attuale contesto
internazionale ci interroga profon-
damente su come sia possibile ga-
rantire oggi il bene indivisibile della
pace. Le aggressioni ai civili, le de-
vastazioni della città nel cuore della
nostra Europa, pensavamo apparte-
nessero a un passato remoto, ma la
drammatica cronaca di questi giorni
ci ricorda come stabilità e pace non
sono garantite per sempre. La pace
non si impone da sola ma è frutto
della volontà e dell’impegno con-
creto degli uomini e degli Stati. Una
pace basata sul rispetto delle perso-
ne e della loro dignità, dei confini
territoriali, dello stato di diritto, del-
la sovranità democratica; una pace
basata sull’utilizzo della diplomazia
come mezzo di risoluzione delle
crisi tra Nazioni; una pace basata

sul rispetto dei diritti umani. L’Italia e tutta la comuni-
tà internazionale, hanno un ruolo centrale nel favorire
il dialogo. Dobbiamo farlo uniti, insieme. La nostra
esperienza ci ha mostrato come si possa costruire una
convivenza stabile e duratura, anche all’indomani di
conflitti sanguinosi. Lo ribadiamo oggi mentre siamo
a fianco dell’aggredita Ucraina. La Repubblica è im-
pegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze
Armate, sulla base dei mandati affidati dal Governo e
Parlamento, concorrono a questo compito. Come set-

tantasei anni fa ribadiamo le ra-
gioni che hanno spinto il popolo
italiano, dopo le sofferenze di
due guerre mondiali e della ditta-
tura, a percorrere il lungo cam-
mino verso uno Stato democrati-
co, i cui valori di libertà, pace,
uguaglianza e giustizia, diventa-
rono i principi di supremo riferi-
mento per i cittadini e il Paese.
Le Forze Armate, protagoniste in
questo percorso, in Italia e al-
l’estero, si confermano una risor-
sa preziosa, come evidenziato an-
che dalle vicende della gestione
della pandemia. I riconoscimenti
che pervengono alle nostre Forze
Armate sono la prova eloquente
della qualità del loro impegno e
della credibilità che si sono con-
quistati.

Ai soldati, marinai, avieri, ca-
rabinieri, finanzieri e al personale
civile, di ogni ordine e grado
giungano, in questo giorno di fe-
sta, l’apprezzamento e la gratitu-
dine per il servizio offerto alla
comunità.

Viva le Forze Armate,
Viva la Repubblica»

Il Presidente della Sezione ANSMI di
Roma Col. Nunzio Scolamacchia,
a sinistra il Consigliere Nazionale ANSMI
Lgt. Umberto Pace,
a destra il Socio Andrea Catalini

L’Associazione Nazionale
della Sanità Militare

Italiana ha partecipato alla
sfilata con il Medagliere

della Presidenza
Nazionale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
in occasione del 76° anniversario della proclamazione
della Repubblica Italiana, ha inviato alle Forze Armate
tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio
Giuseppe Cavo Dragone il seguente messaggio:
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Fin dalle origini la Sanità dell’Esercito si è distinta
per la professionalità e l’abnegazione con le quali

ha saputo affrontare le sfide, di qualunque genere, che
nel corso di questi lunghi anni si sono via via presen-
tate. Sfide che hanno talora messo a dura prova la resi-
lienza delle donne e degli uomini del Corpo, ma che
non ne hanno mai scalfito la determinazione e lo spiri-
to di servizio.

Il 2020 e il 2021, in particolare, saranno ricordati
come gli anni della pandemia da COVID-19, la cui in-
tensità ha imposto l’adozione di durissime ed eccezio-
nali misure che hanno limitato ogni aspetto della vita
privata, sociale e lavorativa.

Questa crisi ha visto e vede il personale del Corpo
Sanitario, nell’ambito del più ampio sforzo dell’Eser-
cito e della Difesa, al fianco delle altre istituzioni, im-
pegnato in prima linea per supportare il Paese, con
ogni risorsa disponibile: dall’inizio dell’emergenza a
oggi gli uomini e le donne del Corpo Sanitario non si
sono mai fermati, proseguendo nelle attività di soccor-
so e di supporto per contenere questa minaccia e assol-
vere tutti gli altri compiti assegnati.

La Sanità dell’Esercito si è dimostrata pedina di as-
soluto valore, in grado di alleggerire la pressione sul
Servizio Sanitario Nazionale e di offrire un supporto
quanto mai concreto agli italiani, mettendo a disposi-
zione strutture come il Policlinico Militare di Roma
“Celio”, il Centro Ospedaliero Militare di Milano, gli
ospedali da campo, i laboratori, le task force sanitarie
e i numerosi drive through schierati nell’ambito del-
l’operazione “Igea”. Inoltre: la sanificazione di edifici,
ambienti e strade; la disponibilità di infrastrutture per
le esigenze di isolamento e quarantena; il concorso di
tensostrutture e ambulanze per agevolare le operazioni
di pre-triage e l’ausilio di unità specialistiche, sono
tutte chiare manifestazioni di un impegno a 360° che
non si è esaurito con le citate iniziative e ha visto la
Sanità militare ingaggiata, senza soluzione di continui-
tà, a supportare tutta la campagna vaccinale nazionale.

La Sanità dell’Esercito, importante parte integrante
della logistica militare, è un elemento centrale dell’or-
ganizzazione militare, perché assicura l’efficienza e
l’efficacia della principale risorsa a disposizione, quel-
la umana.

A tutti i militari del Corpo Sanitario d’Italia in ser-
vizio e in congedo formuliamo, oggi, i più fervidi au-
guri di sempre maggiori fortune!

La Sanità Militare, come detto sopra, ha celebrato il
7 giugno 2022 il 189 anniversario della Costituzione
del Corpo Sanitario dell’Esercito presso l’Aula Magna
della scuola Trasporti e Materiali “Caserma Rossetti”
alla Cecchignola; alla presenza del Comandante Logi-
stico dell’Esercito Gen. C.A. Maurizio Riccò, il Co-

Il Corpo Sanitario dell’Esercito festeggia il 189° anniversario dalla costituzione

LA SANITÀ DELL’ESERCITO ELEMENTO CENTRALE
DELL’ORGANIZZAZIONE MILITARE

Ricorre oggi il 189° anniversario della costituzione del Corpo Sanitario dell’Esercito,
istituito con Regio Decreto nel 1833

Il Consigliere Nazionale ANSMI Lgt. Umberto Pace con il
Medagliere della Presidenza Nasionale e il Socio Lgt.
Limone Antonio con il Labaro della Sezione di Roma.
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Lunedì 7 marzo 2022 si è tenuto, nei locali sociali di
via Santo Stefano Rotondo, 4 - 00184 Roma, il

consiglio direttivo della Sezione romana dell’ANSMI.
La riunione ha avuto inizio alle 09:45 con i saluti del
presidente Col. Nunzio Scolamacchia che sono stati
vivamente ricambiati da tutti i presenti (assenti giusti-
ficati il Dr. Prof. Vittorio Podagrosi appena rientrato
dal Medio Oriente e per questo in quarantena anti-CO-
VID e il Dr. Massimo Pace chiamato d’urgenza nel-
l’Ospedale presso cui presta servizio).

Dopo aver espresso un pensiero di solidarietà e di
fratellanza al popolo ucraino, pensiero condiviso con
partecipazione da tutti gli astanti, il presidente Nunzio
Scolamacchia ha richiamato come i dati anagrafici del-
la Sezione non siano incoraggianti: da 270 circa soci in
regola con i pagamenti nel periodo immediatamente
anti-COVID il numero degli iscritti in regola con i ver-
samenti è sceso, nel 2021, a 132. Molti dei ritardatari
hanno lamentato difficoltà di accesso alla banca e han-
no richiamato la maggior facilità di pagamento offerta
dal “vecchio” bollettino di c/c postale. Alla data del
consiglio direttivo (7 marzo 2022) gli iscritti in regola
erano 86 e al momento di andare in stampa con il pre-
sente numero del Notiziario sono saliti a 120. 

Il Colonnello Scolamacchia dopo aver rammentato
di essere stato confermato delegato ANSMI per il La-
zio e Umbria nelle elezioni regionali di dicembre scor-
so, cui hanno partecipato le Sezioni di Roma e di Cas-

sino, ha voluto esprimere un saluto di benvenuto ai
nuovi soci: Claudio Tesoro, Dr. Umberto Mattioli,
Prof. Dr. Vittorio Podagrosi, Dr. Comm. Pio Trosino,
sig. Emanuele Piloni e signora Teresa Piazza vedova
del caro M.llo Mazzariol. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che il previsto
viaggio a Dubai è stato annullato a causa Covid ha ma-
nifestato la necessità, per la Sezione di Roma, di dotar-
si di un nuovo computer. Tale necessità è stata condivi-
sa dall’intero Direttivo. Il Direttivo ha altresì approva-
to che la Sezione di ANSMI di Roma corrisponda le
quote associative annuali dei soci, Marcello Ingria,
Antonio Neglia e di Concetto Merlo.

Il Brig. Gen. Marcello Ingria effettua gratuitamente
le visite mediche ai soci della nostra Sezione che devo-
no rinnovare la patente di guida; il sig. Antonio Neglia
presta gratuitamente alla Sezione la propria competen-
za informatica con dedizione e professionalità; il sig.
Concetto Merlo fornisce ogni anno alla Sezione a tito-
lo gratuito, i talloncini di vidimazione delle tessere so-
ciali.

Si è approvato, in fine, all’unanimità la progettazio-
ne di un Sito-Web della nostra Sezione.

Alle ore 11:20, dopo i consueti e calorosi saluti, la
riunione è stata sciolta.

Guido Valle
Vicepresidente

LUNEDÌ 7 MARZO 2022 SI È TENUTO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE

ANSMI DI ROMA

mandante del Corpo Sanitario e Veterinario Magg.
Gen. medico Massimo Barozzi. Erano presenti il Di-
rettore del Policlinico Militare “Celio” Brig. Gen.
Carlo Catalano, numerosi Ufficiali medici, Sottuffi-
ciali e Graduati di truppa di Sanità. Autorità Militari
dell’Esercito, Marina, Aeronautica, dell’Arma dei
Carabinieri e rappresentanti dei Corpi Armati dello
Stato.

Per primo ha preso la parola il Magg. Gen. Massi-
mo Barozzi, a seguire il Gen. C.A. Maurizio Riccò, il
Comandante della Scuola di Sanità Esercito Col.me
Giuseppe Algieri e il Cap. Alessandro Santini ufficia-
le addetto alla Sezione di Medicina Legale.  

Tutti hanno messo in evidenza quello che la Sani-
tà ha fatto nelle missioni Estere ed in particolare
l’impegno profuso negli ultimi due anni di pandemia
Covid-19, mettendo a disposizione su tutto il territo-
rio nazionale strutture, uomini e mezzi per contrasta-
re la pandemia.

Alla cerimonia era presente anche il Presidente
Nazionale dell’Associazione della Sanità Militare
Ten. Gen. Francesco Tontoli, il Delegato Regionale
Lazio-Umbria e Presidente della Sezione di Roma e
Provincia Col. Nunzio Scolamacchia e un gruppo di
soci, con il Medagliere della Presidenza e il Labaro
della Sezione di Roma.

A sinistra il Cavaliere Antonio Neglia, al centro il Col. Nunzio
Scolamacchia e a destra il Lgt. Antonio Limone.
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A.N.S.M.I.
Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana

Sezione di Roma e Provincia

Come ogni anno la Sezione ANSMI di Roma informa i nostri Soci dell’utilizzo del tempo e delle risor-
se della nostra Sezione. In qualità di Presidente, sento il dovere di ricordare i Caduti nelle varie mis-

sioni fuori area e rinnovare alle loro famiglie la nostra vicinanza e partecipazione al loro dolore.
Ricordiamo anche i nostri Illustri Soci che durante l’anno sono venuti a mancare.
Ricordiamo il Brig. Capo CC Ercole Conti, la Prof.ssa Maria Grazia Mautone moglie del già Ammi-

raglio Carmelo Desiderio, il Brig. Gen. me Gianfranco Castellano, il Brig. Gen. me Glauco Calì, il ma-
resciallo scelto Giuseppe Stanig, il maresciallo CC Alfonso De Patto, l’ufficiale Augusto Cecconi, il
Ten. Gen. me Francesco Piccioli e il Ten. Gen. Ispettore Capo Guido Cucciniello.

A nome mio e di tutti i Soci formulo ancora una volta alle rispettive famiglie sentite condoglianze.
Al di là di questi tristi momenti nel 2021 la Sezione di Roma si è adoperata a poche iniziative causa
Covid-19.

Ora vorrei ringraziare il Consiglio Direttivo di Sezione per la loro attiva e fattiva collaborazione con la
Presidenza. Ringrazio i Sindaci di controllo della contabilità, il Brig. Gen Cosimo Iungo, il Capo CRI
Concetto Arena; il Capo CRI Vincenzo Cosentino, i miei collaboratori l’Aiutante Pietrino Urru e il
Cav. Antonio Neglia; senza di loro tutto quello che è stato fatto non sarebbe stato possibile.

Infine un grazie anche agli Alfieri: Cap. CRI, Prof. Stefano Russo, Lgt. Antonio Limone e Cap. CRI
Vincenzo Cosentino; per la loro disponibilità è stato possibile partecipare alle varie manifestazioni con il
labaro. Concludo salutando tutti i Soci e le loro famiglie con l’augurio di trascorrere questo 2022 in sere-
nità e pace.

Relazione annuale di tutte le iniziative intraprese e portate a termine
dalla Sezione di Roma e Provincia.

Le attività svolte dalla Sezione ANSMI di Roma sono state:

Febbraio 2021 Pubblicazione notiziario n° 47.
Settembre 2021 Pubblicazione notiziario n° 48.
Dicembre 2021 Elezioni per la nomina a Delegato Regionale Lazio - Umbria per il 

triennio 2022-2024.
Dicembre 2021 Pranzo sociale.
Dicembre 2021 Elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali della Sezione di Roma per il

triennio 2022-2024.
Infine la Sezione di Roma ha partecipato ad alcune manifestazioni Istituzionali con il proprio labaro.

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 posta-

le n° 1054862485 o effettuare bonifico sulle coordinate postale di seguito riportate.
Codice IBAN IT32F0760103200001054862485
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A.N.S.M.I.
Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana

Sezione di Roma e Provincia

STRALCIO DEL GIORNALE DI CONTABILITÀ
Oggi 14-03-2022 alle ore 10,30 nei locali A.N.S.M.I. Sezione di Roma, si è riunito il collegio dei Sindaci
del Sodalizio, per esaminare il bilancio consuntivo dell’anno 2021 della Sezione stessa:

PRESIDENTE: Brig. Gen. IUNGO Cosimo

MEMBRO: Cap. CRI COSENTINO Vincenzo

MEMBRO: Cap. CRI ARENA Concetto 

Il Collegio dei Sindaci dopo aver esaminato il rendiconto (bilancio anno 2021) della Sezione Provinciale
di Roma e poiché è stato constatato che le scritture sono in armonia con i titoli di cassa regolarmente do-
cumentati dalle fatture, dalle dichiarazioni della Sezione medesima, ha redatto la seguente relazione da
esporre al consiglio di Sezione. Abbiamo esaminato attentamente il rendiconto della Sezione di cui sopra,
relativo all’anno 2021 dal quale è scaturito il seguente bilancio:

ATTIVO

Rimanenza esercizio precedente 2020 ………….  € 1.264,87

Oblazioni volontarie ……………………………. € 60,00

Quote sociali …………………………………… € 3.890,00

Attività e oggetti Sociali ………………………… € 1.945,11

Totale entrate € 7.159,98

PASSIVO

Spese postali e segreteria ………………………. € 1.696,21

Oggetti Sociali e attività ………………………… € 1.942,40

Spese telefoniche, banco/posta e varie ………… € 801,55

30% Quote Sociali 2020 e spese di rappres/za … € 1.269,00

Totale uscite € 5.709,16

Differenza (rimanenza in cassa) da riportare al 01/01/2022 .............  €€ 1.450,82

Visto che il bilancio è conforme alla situazione patrimoniale, considerato che le scritture sono regolari in
ogni parte, si approva il bilancio stesso.

IL PRESIDENTE 
F/to Brig. Gen. IUNGO Cosimo

IL MEMBRO IL MEMBRO
F/to Cap. CRI COSENTINO Vincenzo F/to Cap. CRI ARENA Concetto

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F/to Col. Nunzio SCOLAMACCHIA

Roma, li 14/3/2022
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Il nostro apprezzatissimo socio dottor Felice  Amantea
è stato richiamato in servizio per l’emergenza COVID

e promosso generale. La greca giunge a coronamento di
una lunga, specchiata e importante carriera. 

Nato a Cosenza nel 1959 Felice Amantea si è laurea-
to con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università
“La Sapienza” di Roma e si è successivamente specia-
lizzato in Endocrinologia e in Medicina Legale. Entrato
in Forza Armata nel 1985 ha disimpegnato numerosi e
prestigiosi incarichi raccogliendo ben cinque encomi
semplici e due encomi solenni. Tra i molti altri ricono-
scimenti spiccano la medaglia d’argento con spade del-
l’Ordine di Malta, la croce d’oro per anzianità di servi-
zio e la nomina a commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana (OMRI).

Per moltissimi anni, dal 1998 al 2012, Felice Aman-
tea è stato distaccato presso il Ministero della Salute ri-
coprendo un essenziale ruolo di collegamento e di coor-
dinamento tra la sanità civile e quella militare. In tale
incarico ha saputo dimostrare altissime capacità profes-
sionali e manageriali ottenendo un vasto e unanime ap-
prezzamento. Nel 2017 è stato posto in aspettativa per
riduzione dei quadri ma, per la sua eccellente conoscen-
za della sanità civile e militare, è stato richiamato in ser-
vizio attivo nel 2020 per fronteggiare l’emergenza Co-
vid e promosso al grado di Brigadiere Generale. Con ta-
le grado, ha assunto altresì la presidenza della Commis-
sione Medica Ospedaliera (CMO 2 e 6) presso il Dipar-
timento Militare di Medicina Legale di Roma, incarico
attualmente ricoperto.

Complimenti caro Felice! E congratulazioni ed augu-
ri da parte di tutti i soci ANSMI di Roma! 

A CORONAMENTO DI UNA BRILLANTE CARRIERA

FELICE AMANTEA RICHIAMATO IN SERVIZIO
E PROMOSSO GENERALE

CONGRATULAZIONI AL NOSTRO SOCIO!

Il Brig. Gen.me Felice Amantea.



ANSMI - 7

Anche quest’anno, dopo aver esple-
tato un indagine di mercato su al-

tre stazioni Termali ritorneremo ad
Abano per praticare un ciclo di cure
Termali dal 16 al 29 ottobre 2022
presso l’Hotel Ariston Molino Buja 4
stelle. Il costo per persona al giorno
sarà di € 75,00 per un gruppo di
10/20 persone. (13 giorni € 975,00).
La quota comprende 13 giorni di Pen-
sione completa, acqua e vino ai pasti,
ingresso alle piscine Termali, accappa-
toi, parcheggio, servizio biciclette, pa-
lestra.

L’accesso alla sauna sarà possibile
solo su prenotazione, massimo 8 per-
sone durata 50 minuti. 

I Soci interessati dovranno preno-

tarsi entro e non oltre il 20 Set-
tembre 2022, telefonando in Se-
zione al numero 067001405 dalle
9,30 alle 12,00 il lunedì, mercole-
dì e venerdì, oppure al cell.
3479448958 tutti i giorni dalle
9,00 alle 18,00.

Il pagamento dovrà essere ver-
sato in assegno, Carte di Credito
o contanti direttamente in Hotel.

I Soci che parteciperanno al
ciclo di cure fangoterapiche e/o
inalatorie dovranno munirsi delle
impegnative sul ricettario del
SSN del proprio medico curante.

SOGGIORNO CURE TERMALI
PRESSO LE TERME DI ABANO
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TRISTIA
disse di organizzarmi perché il giorno 8
maggio ossia domani, doveva assoluta-
mente presenziare nella sua amatissima
città di Pesaro, alle celebrazioni in onore
di un altro illustre concittadino, anch’egli
generale dei Granatieri di Sardegna Gian-
franco Maria Chiti, poi frate cappuccino,
che ha lasciato la vita terrena in questo
ospedale oltre venti anni fa, in odore di
santità del quale è in corso avanzato la
causa di beatificazione. Ogni volta che gli
era possibile Giampaolo lasciava Roma
dove vivono i due figli Vittorio e Valerio e
crescono bene i sui cinque nipoti, dei quali
parlava con tenerezza. Io ho avuto il privi-
legio di averlo da Colonnello durante la

mia direzione di questo Policlinico negli anni 97-
98 in qualità di Capo dei Servizi Generali al mio
fianco.

In questo complesso incarico ebbe modo di far
conoscere ed apprezzare ulteriormente le sue spic-
cate doti di comandante di uomini e di logista per
assicurare il miglior funzionamento della struttura
in cui ora ci troviamo, in un periodo nel quale esi-
steva ancora il servizio obbligatorio di Leva e mi-
gliaia di giovani erano selezionati ogni mese.
Giampaolo, uomo di profonda cultura storica ed
umanistica ma altresì capace di fine sarcasmo ed
umorismo, appariva all’inizio burbero ed autorita-
rio ma in realtà era profondamente buono e gene-

Il giorno 4 maggio
2022 è venuto a

mancare, prematura-
mente, all’affetto dei
suoi figli Valerio e
Vittorio, il Gen. B. f.
Giampaolo TORRI-
NI.

La mia conoscen-
za con il Gen. Torrini
risale agli anni 80 per
ragioni di lavoro,
quando ancora con il
grado di Capitano,
comandava la prima
compagnia nel 1º
Reggimento Granatieri di Sardegna.

Successivamente nel 1997 con il grado di Co-
lonnello ebbe il comando di Capo dei Servizi Ge-
nerali del Policlinico Militare “Celio” di Roma.
Successivamente l’ho conosciuto ancora di più
quando lasciando il servizio attivo, si iscrisse alla
nostra Associazione fino a ricoprire la carica di Se-
gretario Generale della Presidenza Nazionale
A.N.S.M.I.

Chi era il Gen. Torrini? Un grande professioni-
sta militare, uomo giusto, generoso, un uomo delle
Istituzioni, Ufficiale dei Granatieri, integerrimo di
alta rettitudine morale, in una parola un maestro di
vita per le nuove generazioni. Con la sua morte
perdo soprattutto un grandissimo
amico. 

Ciao Giampaolo riposa in pace
con la tua cara moglie. Il Presidente
della Sezione – ANSMI di Roma
Col. Nunzio Scolamacchia a nome
proprio e di tutti gli associati formu-
la ai figli, alle nuore e agli adoratis-
simi nipoti le più sentite condo-
glianze. 

Di seguito si riporta un sentito ri-
cordo del Gen. Michele Anaclerio.

Allocuzione del Gen.med. Mi-
chele Anaclerio in occasione dei fu-
nerali del Gen. di Brig. Giampaolo
Torrini il 7 maggio 2022 presso la
chiesa “Salus Infirmorum del Poli-
clinico Militare “Celio” di Roma.

Non più di venti giorni fa, men-
tre Giampaolo era convalescente,
dopo un delicato intervento di car-
diochirurgia mininvasiva, al quale si
era sottoposto nella speranza di ri-
solvere uno stato di persistente, cro-
nico sub scompenso di circolo, mi

Esequie Funebri del Gen. Giampaolo Torrini, presso la Chiesa “Salus
Infirmorum” del Policlinico Militare “Celio” di Roma.
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chia a nome proprio e di tutti gli associati porge al-
la famiglia sentite condoglianze.

* * *

Il giorno 17 marzo
all’età di 90 anni e

dopo una lunga ma-
lattia è venuto a na-
care all’affetto dei
suoi cari il Brig. Ca-
po CC Silvio TOTI.

Il Brig. CC Toti è
stato un fedele servi-
tore dello Stato svol-
gendo delicatissimi
incarichi di notevole
importanza. Per mol-
ti anni era stato di-
staccato presso il 2°
Reparto SMM del
Ministero della Dife-
sa. Per la serietà e riservatezza nel suo delicato la-
voro era apprezzato dai suoi superiori ed in parti-
colar modo dai capi di Stato Maggiore della Mari-
na. La mia conoscenza con Silvio risale agli anni
80, sempre per ragioni di lavoro. 

Dopo il suo collocamento in pensione si era po-
tuto dedicare a tempo pieno alla sua famiglia.

Molti di noi, soci, l’abbiamo conosciuto in mol-
ti viaggi con la signora Lina; lo ricorderemo per la
sua simpatia, signorilità, il suo sorriso, senso umo-
ristico e per la sua disponibilità verso il prossimo.
Inoltre il Brig. Toti ha collaborato con la nostra As-
sociazione ricoprendo l’incarico di membro del
collegio dei sindaci di controllo della contabilità
sia della Sezione sia della Presidenza Nazionale.

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma a
nome proprio e di tutti gli associati formula alla si-
gnora Lina e figli sentitissime condoglianze.

roso con tutti, stabilendo da subito un rapporto co-
struttivo con il personale militare e civile di ogni
grado e ruolo.

Alcuni di voi qui presenti e più anziani o come
si suole dire eufemisticamente, diversamente gio-
vani, possono confermare quanto ho appena affer-
mato. 

Caro Giampaolo, quando ti ho visto ieri mattina
nella sala mortuaria, non avevi l’aspetto di chi ha
tanto sofferto, ma i tuoi lineamenti erano distesi,
come se ti trovassi in una altra dimensione.

Tu aborrivi dei riti, delle commemorazioni for-
mali, ma eri sempre presente, in modo discreto e
rispettoso magari in fondo alla chiesa e così io ed
altri qui presenti ti vogliamo ricordare.

Ciao, carissimo Giampaolo!

* * *

Il 1º marzo 2022 è ve-
nuto a mancare all’af-

fetto dei suoi cari il Gen.
Ispettore Capo csa Man-
lio CARBONE. Il Gen.
Carbone nella sua lunga
carriera militare ha rico-
perto tutte le cariche più
importanti, raggiungendo
il grado di Gen. Isp. Ca-
po diventando Capo del
Servizio Sanitario Aereo-
nautico.

All’atto del congedo,
per molti anni ha rico-
perto la carica di Vice
Presidente Nazionale
della nostra Associazio-
ne.

Il Presidente della Se-
zione ANSMI di Roma
Col. Nunzio Scolamac-

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
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Allegato Scheda richiesto Soggiorno

Al Comandantedel

Distaccamento Aeronautico Montescuro
e.p.c. Al Direttore /Gestore

Tel. 0984-578152

E-mail:  aerodimontescuro.dsm@aeronautica.difesa.it
87052 Celico (CS)

Il sottoscritto , nato il _ a
(Grado, Cognome e Nome)

Matricola Militare Documento  Riconoscimento (allegare copia) n°

Rilasciato da/ in data Reparto di appartenenza

Consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci in 

come di seguito riportato:

per il periodo dal ore al ore relativamente alle sotto elencate persone, oltre al sottoscritto

Sig./ra
(Cognome, Nome e relazione di parentela)

nata a ______________________________;

Sig./ra
(Cognome, Nome e relazione di parentela)

nataa ____________________________;

Sig./ra
(Cognome, Nome e relazione di parentela)

nataa ____________________________; (____) il ____________;

AUTOVETTURA Marca
Tipo Targa __________
Recapiti  telefonici privati e militari:

O SI O NO Consenso ricezione di newsletter (Eventi Soggiorno) lndirizzo mail:
nti diritto.

O Il sottoscritto DICHIARA, per sé e per i propri familiari, di non avere in atto patologie che controindichino il Soggiorno in località di 
alta montagna. Inoltre gli ospiti della struttura saranno tenuti a rispettare le attuali disposizioni nazionali/regionali

-19, in particolare:
-

- usi/aree comuni);
- Obbligo di rispettare tutte le disposizioni igieniche (lavarsi frequentemente le mani e igienizzarle) e quelle relative alle 

misure di distanziamento interpersonale e di corretto comportamento.
II Sottoscritto DICHIARA inoltre di essere a conoscenza di quanto segue.

entro e non oltre il quinto 
giorno lavorativo antecedente quell
Di essere a conoscenza del D. M. 253/97 avente titolo, regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle FF. AA., con

iodo 
richiesto.

- Per bambini fino a sette anni di età
à à anagrafica. In assenza

di documenti verrà calcolata la tariffa piena.
- prenotazioni e aperto dalle ore 08.30 12.00 e dalle 13.00 - 16.30 dal lunedì al venerdì. Eventuali comunicazioni

urgenti, relative a richieste o disdette, potranno essere effettuate mediante la suindicata e-mail
Si rammenta a
invernali onde evitare spiacevoli situazioni per le quali la Direzione non può garantire alcun supporto.

Formula Soggiorno:
O Colazione Internazionale e Cena (Mezza Pensione)
O Colazione Internazionale, Pranzo e Cena (Pensione Completa (Plus)
O

Note

IL RICHIEDENTE

IL DIRETTORE
1°M llo Giovanni AMATO

IL COMAN DANTE
Ten Col. AAran Roberto TABARONI

Free

'

RISERVA DELLA BIOSFERA DELLA SILA

Il Comandante del Distaccamento Aeronautico di Montescuro, ubicato nella riserva della Biosfera della Sila
(Cosenza), ha fatto pervenire alla nostra Sezione un’offerta per un eventuale soggiorno presso la struttura.

Si allega una locandina, dove sono riportate tutte le indicazioni necessarie. I soci interessati potranno prende-
re contatti direttamente con il Direttore del Distaccamento al n. tel. 0984 - 578152, facendo presente di essere
iscritti alla Sezione di Roma dell’ANSMI e in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 2022. 
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PREZZI GIORNALIERI PRATICATI DAL SOGGIORNO
MILITARE AERONAUTICA

“DELLA BIOSFERA DELLA SILA” PER IL 2022

PENSIONE COMPLETA GIORNALIERA PER ADULTI

- ALLOGGIO € 5,66

- COLAZIONE ITALIANA € 2.66

- PRANZO € 12,91

- CENA € 12,91

Totale pensione completa per adulti €€ 34,14

MEZZA PENSIONE PER ADULTI

- ALLOGGIO € 5,66

- COLAZIONE INTERNAZIONALE € 8.46

- CENA € 12,91

Totale mezza pensione per adulti €€ 27,03

PENSIONE COMPLETA GIORNALIERA PER BAMBINI

- ALLOGGIO € 5,66

- COLAZIONE ITALIANA € 1.33

- PRANZO € 06,45

- CENA € 06,45

Totale pensione completa per bambini €€ 19,89

MEZZA PENSIONE PER BAMBINI

- ALLOGGIO € 5,66

- COLAZIONE INTERNAZIONALE € 4.23

- CENA € 06,45

Totale mezza pensione per bambini €€ 16,34
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Dal 16 al 18 Settembre sarà organizzata una gi-
ta culturale di 3 giorni con 2 pernottamenti a

Matera, già Capitale Europea della Cultura. Il co-
sto per un gruppo di 30 persone, in camera doppia
sarà di € 330, mentre per la singola ci sarà un
supplemento di € 50,00 – Se il gruppo fosse di 25
il costo sarà di € 350; se fosse di 20 sarà di €

390.
La quota comprende Pullman GT A/R; 2 giorni

Hotel 3\4 stelle in mezza pensione; 2 pranzi in ri-
storante, acqua e vino ai pasti, guida per un giorno
e mezzo, mance, tassa di soggiorno, Parcheggi.

Il viaggio si svolgerà come segue: 
1° GIORNO, ore 8. Partenza per Matera, (Il Pul-

lman sarà presente alle ore 7,45), in Via Circon-
vallazione Ostiense angolo Via Padre Semeria; fa-
remo 2-3 fermate in auto grill e, per il pranzo
ognuno provvederà in proprio a mangiare un pani-
no. Arrivo nel primo pomeriggio a Matera siste-
mazione in Hotel e subito visita guidata del parco
della Murgia insieme ai Sassi Sito Unesco. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO. Dopo la colazione, per tutto il gior-
no, visita guidata giornata della città. Pranzo in un
ristorante a fine visita ritorno in Hotel cena e per-
nottamento.

3° GIORNO. Dopo la colazione lasciare libera la
camera entro le ore 10, depositando i bagagli in un
apposito locale. Quindi mattinata libera per even-
tuali acquisti. Ore 12 partenza per Roma, lungo la
strada pranzeremo in un Agriturismo, al termine
proseguimento per Roma. L’arrivo è previsto per
le ore 21 circa.

I Soci interessati dovranno prenotarsi entro e
non oltre il 30 luglio 2022, termine ultimo impo-

sto della direzione dell’Hotel telefonando nei gior-
ni Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 al numero 067001405 – al numero
3479448958 tutti i giorni dalle 9,00 alle 18,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti
alla Sezione o con Bonifico intestato a

Associazione Nazionale Sanità Sezione di Roma

IBAN: IT32F0760103200001054862485

Infine comunico che i posti in Pullman saranno
assegnati secondo l’ordine di prenotazione salvo
le prime due file a destra e a sinistra che per ragio-
ni Istituzionali e per necessità particolari saranno
assegnati dalla Presidenza.

Confido nella partecipazione di molti di voi,
per rendere possibile questa uscita dopo 2 anni di
Covid e raggiungere il numero minimo comunica-
to di partecipanti.

GITA CULTURALE DI 3 GIORNI A

Basilica Pontificia Cattedrale di Maria Santissima della
Bruna e Sant’Eustachio.


