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Associazione Nazionale
della Sanità Militare Italiana

Carissimi soci, è con profonda
commozione e turbamento

che vi comunico la mia decisione
di lasciare l’incarico di Presidente
della Sezione di Roma e Provin-
cia e di Delegato Regionale La-
zio-Umbria dell’ANSMI, il 31 di-
cembre di quest’anno, alla sca-
denza del mio mandato, perché
non mi ricandiderò per le prossi-
me elezioni. Tale sofferta decisio-
ne è maturata a causa di gravissi-
mi motivi familiari che molti di
voi conoscono; infatti le precarie
condizioni di salute di mia mo-
glie, bisognevole di un’assistenza
continua e particolarmente gravo-
sa, assorbono in modo totale le
mie energie fisiche e mentali.

Lascio quindi l’incarico e non
mi ricandiderò, perché non avrei
più potuto svolgere il mio manda-
to con quella dedizione e quasi
completa esclusività che penso mi abbia contraddi-
stinto in questi nove anni di Presidenza.

Un affettuoso saluto e un vivido ringraziamento
va a tutti voi che mi avete sostenuto in questi anni
anche con i vostri consigli, la vostra partecipazione a

tutte le iniziative istituzionali, so-
ciali, culturali e conviviali che
abbiamo messo in atto durante la
mia Presidenza; senza il vostro
contributo tutto ciò non sarebbe
stato possibile. Un particolare
ringraziamento per i miei più
stretti collaboratori che con il lo-
ro lavoro, la loro dedizione e la
loro amicizia disinteressata mi
hanno supportato durante il man-
dato. Un deferente saluto al Pre-
sidente Nazionale Ten.Gen. Fran-
cesco Tontoli che, con la Sua sti-
ma e mi permetto Sua amicizia,
mi ha sostenuto durante gli ultimi
anni del mio incarico. Colgo
l’occasione inoltre per ringraziare
tutto il Consiglio Direttivo della
Sezione ed in particolar modo i
Sindaci che, con il loro puntiglio-
so controllo della contabilità,
hanno dato serenità non solo a

me come Presidente, ma anche a tutti gli operatori
del settore, per la loro correttezza nel saper ammini-
strare quei pochi centesimi al giorno di quota sociale
che servono per la sopravvivenza della Associazione.

Sento il dovere di inchinarmi davanti al Glorioso

DOPO 17 ANNI DI MILITANZA NELL’A.N.S.M.I. LASCIO
L’INCARICO DI DELEGATO REGIONALE LAZIO-UMBRIA
E PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI ROMA E PROVINCIA

ATTENZIONE
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI

A partire dal mese di Maggio 2021 è operativo il nuovo numero di C/C postale 
n° 1054862485 intestato “Associazione Nazionale Sanità Militare”.

Coordinate IBAN: 32F0760103200001054862485.
Il vecchio numero di C/C della Banca del Fucino a partire dal 1° ottobre 2021 non sarà

più attivo.
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Il 26 febbraio 2021 il Gen. C. A. Salvatore Farina
ha lasciato la carica di Capo di Stato Maggiore del-

l’Esercito; gli è subentrato il Gen. C. A. Pietro Seri-
no.

La cerimonia si è svolta nel Cortile d’Onore di Pa-
lazzo Esercito con il passaggio della Bandiera di
Guerra dell’Esercito tra il Gen. C. A. Salvatore Fari-
na e il pari grado Pietro Serino.

Erano presenti alla cerimonia il Ministro della Di-
fesa On. Lorenzo
Guerini, la Senatri-
ce Roberta Pinotti,
Presidente della IV
Commissione per-
manente Difesa al
Senato, l’On. Gian-
luca Rizzo, Presi-
dente della IV
Commissione per-
manente Difesa alla
Camera, il Capo di
Stato Maggiore del-
la Difesa Gen. Sq.
Aerea Enzo Veccia-
relli e tante altre
Autorità militari,
civili e religiose,
nel pieno rispetto
delle norme vigenti
per il contrasto e contenimento del COVID-19.

Per primo ha preso la parola il Gen. Farina il qua-
le, dopo aver ringraziato tutti i convenuti e in partico-
lare il Ministro della Difesa e il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa per aver sempre sostenuto ed ac-
colto le proposte della Forza Armata, rivolgeva il
proprio pensiero di ringraziamento a tutte le donne e
agli uomini dell’Esercito per la dedizione e profes-
sionalità mostrata in questo momento così difficile
per il Paese, colpito pesantemente dalla pandemia.

Successivamente è intervenuto il Gen. Serino che
ha sottolineato, tra l’altro, come “… noi, uomini e

donne dell’Esercito, siamo e dobbiamo sentirci sim-
bolo e sostanza della nostra Democrazia. Noi siamo
l’Esercito dei cittadini, l’Esercito degli italiani”.

La cerimonia si è conclusa con le allocuzioni di
ringraziamento rivolte al Gen. Farina e di augurio al
Gen. Serino da parte del Ministro e del Capo di Stato
Maggiore della Difesa.

L’incarico del Gen. Serino sarà di notevolissimo
impegno in questo particolare momento che vede

l’Esercito su diver-
si fronti: quello
dell’emergenza sa-
nitaria in supporto
al Servizio Sanita-
rio Nazionale con
strutture dedicate
come il Policlinico
Militare “Celio”, il
Centro Ospedaliero
di Milano, gli
Ospedali da Cam-
po e varie altre e
quello della sicu-
rezza sia in campo
nazionale con
l’Operazione
“Strade Sicure”
che in campo inter-
nazionale con con-

tingenti schierati in Iraq, Libano, Afghanistan, Koso-
vo, Libia, Somalia e Mali con compiti di cooperazio-
ne, di sostegno ai processi di stabilizzazione e rico-
struzione, sino all’addestramento delle forze di sicu-
rezza locali.

Il Presidente della Sezione di Roma dell’ANSMI
esprime al Gen. Farina, a nome proprio e di tutti gli
associati, un caloroso ringraziamento per tutto quello
che ha fatto per la Forza Armata ed augura un futuro
pieno di soddisfazioni e lusinghieri successi; al Gen.
Serino un vivissimo augurio per il nuovo e prestigio-
so incarico.

CAMBIO AL VERTICE
DELLO STATO MAGGIORE ESERCITO

Il Gen. C. A. Pietro Serino Il Gen. C. A. Salvatore Farina

Medagliere dell’Associazione ANSMI che si fregia
di 30 Medaglie d’Oro al V.M., 534 Medaglie d’Ar-
gento al V.M., 1.735 Medaglie di Bronzo al V.M. e di
1.366 Croci di Guerra. Saluto anche il nostro Labaro
della Sezione di Roma, intitolata al Gen. me Raffaele
Paolucci, pluridecorato con Medaglia d’Oro al V.M.,
titolare di cattedre in varie Università Italiane, chirur-
go di fama mondiale, nonché politico (Vice Presiden-
te della Camera dei Deputati) e nel 1946 Senatore
della Repubblica. Rendo anche gli onori a tutti i no-
stri Caduti Militari e civili, periti in teatri di guerra
Fuori Area.

Ricordiamoci, infine, che quel che conta non sono
gli uomini ma le Istituzioni e a tale proposito si ricor-

da che le finalità che l’Associazione si propone attra-
verso lo Statuto sono: tener vivo l’Onor di Patria, cu-
stodire ed esaltare il culto e le memorie della nobile
tradizione di Pietà fraterna, vivificare lo spirito di
Corpo, tendere alla elevazione spirituale e culturale,
curare la collaborazione e tendere all’aggiornamento
professionale fra i soci in servizio ed in congedo.

A tutti i soci e alle loro famiglie, porgo l’augurio
più sincero per un 2022 ricco di gioia, salute, serenità
e benessere.

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

Col. Nunzio Scolamacchia
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Sono il Col. Nunzio Scolamacchia, Presidente del-
la Sezione di Roma dell’Associazione Nazionale

della Sanità Militare Italiana. Ho trascorso ben 58
anni della mia vita nella Sanità Militare e precisa-
mente dal 1963 al 1972 presso il Reparto dell’allora
Medicina Ufficiali dell’Ospedale Militare “Celio”;
successivamente fui trasferito presso la 3^ Divisione
della Direzione Generale della Sanità Militare, dove
ho concluso il mio servizio attivo nel novembre del
2004.

Dal 2005 ho prestato servizio volontario presso la
Sezione di Roma dell’ANSMI con la qualifica di “se-
gretario” prima e successivamente sono stato eletto
Delegato Regionale Lazio-Umbria e Presidente della
Sezione di Roma e Provincia dell’ANSMI.

Dopo questa necessaria premessa, vorrei esprime-
re alcune considerazioni sull’attuale Policlinico Mili-
tare, eccellenza della Sanità Militare Italiana.

In tanti anni trascorsi in tale ambito, in servizio,
poche volte ho avuto bisogno di ricorrere a questa
struttura sanitaria e sempre sono stato trattato con
cortesia, dedizione e professionalità.

Oggi, alle soglie degli 80 anni, in quiescenza da
circa 17 anni, in seguito ad alcuni problemi di salute,
sono stato costretto a rivolgermi personalmente al
Direttore del Policlinico Militare, Ten. Gen. Giacomo
Mammana.

Questi, dopo avermi ascoltato e aver valutata la
mia situazione sanitaria, mi affidava al Col. me A.M.
Antonio Montini, internista, attualmente Capo di un

Reparto COVID. Ho potuto subito constatare le Sue
indiscusse qualità professionali ed apprezzarne il
senso di umanità e di gentilezza nei miei riguardi,
virtù queste che, per una persona della mia età, han-
no contribuito ad alleviare il senso di preoccupazione
e di disagio per il mio stato di salute, dandomi l’im-
pressione di trovarmi in un contesto familiare. Un
particolare ringraziamento, inoltre, al Maggiore me-
dico Andrea Iacolare, altro Ufficiale di elevatissime
qualità professionali, che mi prendeva sotto la sua ala
protettiva e materialmente prendeva accordi e spesso
mi accompagnava alla varie visite specialistiche, pre-
viste dal piano diagnostico; un comportamento che
mi ha profondamente commosso, con un affetto qua-
si filiale.

Un ulteriore ringraziamento a tutti gli specialisti e
al personale del Reparto.

Sento il dovere, inoltre, di esprimere un’ulteriore
considerazione sulla struttura sanitaria in questione.

Ho avuto i primi contatti, in ambito professionale,
con l’allora Ospedale Militare del “Celio” fin dal
1963 e tale struttura, ora Policlinico Militare di Ro-
ma, giustamente considerata anche in ambito sanita-
rio civile un centro di eccellenza, si è evoluta enor-
memente negli anni, sia per gli ovvi progressi scien-
tifici e logistici che si sono evidenziati nel corso di
tutti questi anni, ma anche e soprattutto per le capaci-
tà professionali e gestionali del personale direttivo
preposto.

Col. Nunzio Scolamacchia

POLICLINICO MILITARE “CELIO”
ECCELLENZA DELLA SANITÀ MILITARE ITALIANA

In data 11 febbraio 2021 è avvenuto l’avvicendamento nella cari-
ca di Direttore Ospedaliero del Policlinico Militare di Roma

“Celio” tra il Magg. Generale Massimo Barozzi, cedente ed il
Brig. Generale Carlo Catalano, subentrante.

In pari data il Magg. Generale Massimo Barozzi ha assunto
l’incarico di Comandante di Sanità e Veterinaria.

La carriera militare del Brig. Generale Carlo Catalano riflette la
storia recente del Policlinico Militare di Roma “Celio” presso il
quale ha brillantemente, per molti anni, prestato la sua apprezzata
opera di cardiologo e di Capo reparto di cardiologia.

Promosso Brig. Generale ha assunto la carica di Capo Diparti-
mento di medicina generale sino a diventare Direttore Ospedaliero.

La Sezione Provinciale ANSMI di Roma esprime un sentito rin-
graziamento al Magg. Generale Barozzi per il lavoro svolto e gli
augura un futuro pieno di meritate soddisfazioni e di ogni bene.

Al nuovo Direttore Ospedaliero Brig. Generale Carlo Catalano
esprimo a nome mio personale e di tutti gli associati ANSMI di
Roma i più fervidi auguri di buon lavoro e di lusinghieri successi
per il nuovo prestigioso incarico.

AVVICENDAMENTO NELLA CARICA DI DIRETTORE
OSPEDALIERO DEL POLICLINICO MILITARE DI ROMA

Il Brig. Generale Carlo Catalano
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IL 1° GENNAIO 2021 IL COL MEDICO FLORIGIO LISTA
NOSTRO ILLUSTRE SOCIO,

È STATO PROMOSSO AL GRADO DI BRIG. GENERALE

Il Gen. Florigio Lista nasce il 21
Dicembre 1963 a Roma. Nel

1981 si arruola e frequenta il 14°
corso presso l’Accademia di Sani-
tà Militare Interforze di Firenze.
Nel 1989 si laurea in medicina e
chirurgia presso l’Università di Fi-
renze. Dopo la laurea si è impe-
gnato nella ricerca di base sui re-
trovirus umani in relazione all’on-
cogenesi. Si è specializzato in On-
cologia Sperimentale nel 1993
presso l’Università “La Sapienza”
di Roma. Dal 1993 al 1996 ha fre-
quentato negli Stati Uniti i labora-
tori della Columbia University di
New York e del National Cancer
Institute di Bethesda. Inoltre ha
maturato esperienze formative presso il Dipartimento
di Genetica e Microbiologia della Università di Pari-
gi e il laboratorio di Virologia dello US Army Medi-
cal Research for Infectious Diaseases di Fort Dietrick
(USA). Nel 2003 ha conseguito il master di II livello
in “Difesa da Armi Biologiche, Chimiche, Nucleari
Radiologiche” e nel 2008 il Dottorato di ricerca in
scienze Pasteuriane presso l’Università “La Sapien-
za” di Roma. Ha partecipato a numerose operazioni
Militari fuori area, realizzando per la componente
CBRN un laboratorio biologico campale di rilevazio-
ne di agenti biologici e di biodosimetria. Nel 2017 è
stato Medical Advisor e Direttore dell’Ospedale Mi-
litare campale a Herat in Afganistan. Con il grado di
Col. è stato membro di gruppi scientifici della NATO
e della European Defence Agency (EDA) che si oc-
cupano della identificazione e gestione di agenti bio-
logici e degli effetti biologici delle radiazioni ioniz-
zanti e non ionizzanti. È stato professore a contratto
di Patologia Generale e Microbiologia presso l’Uni-

versità “La Sapienza” di Roma.
Nel 2018 ha conseguito l’Abili-
tazione Scientifica Nazionale al-
l’insegnamento universitario co-
me professore ordinario in: Mi-
crobiologie e Microbiologia cli-
nica; Patologia generale e Pato-
logia clinica. Nello stesso anno
ha ottenuto il brevetto per l’uso
preventivo o terapeutico di un
inibitore della tossina botulinica
atto a contrastarne gli effetti pa-
togeni. Ha ricevuto l’onorificen-
za della Croce di bronzo al meri-
to dell’Esercito nel 2019 per
l’attività di ricerca scientifica e
della Croce d’oro nel 2020 per il
suo operato nell’attuale pande-

mia SARS-CoV-2. Inoltre, nel 2020 gli è stato confe-
rito il titolo di Cavaliere del Lavoro ed ha depositato
due brevetti su metodi analitici per l’identificazione
rispettivamente del SARS-CoV-2 e delle neurotossi-
ne di botulino. È autore di oltre 100 pubblicazioni
scientifiche peer-reviewed e curatore della voce “bio-
terrorismo” per l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana
Treccani. È da anni promotore e responsabile della
ricerca biomedica nel campo della genetica moleco-
lare dei microrganismi patogeni e degli effetti geno-
tossici nell’uomo delle radiazioni ionizzanti ed elet-
tromagnetiche. Durante la pandemia è il punto di ri-
ferimento scientifico delle Forze Armate. Attualmen-
te dirige e coordina le attività dei laboratori del Di-
partimento Scientifico impegnati nella diagnostica
molecolare, nella ricerca e nella caratterizzazione del
virus SARS-CoV-2. Il Presidente della Sezione di
Roma dell’ ANSMI esprime al Gen. Florigio Lista, a
nome proprio e di tutti gli associati un futuro pieno di
soddisfazioni e lusinghieri successi per il futuro.

PROMOZIONE

Pubblichiamo un commento del Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini al rientro
dell’ultimo contingente Militare Italiano con la bandiera di guerra dall’Afghanistan.

Al loro arrivo in Italia non era presente nessun esponente di qualsiasi orientamento poli-
tico. Mentre al rientro di una cooperante di un ONG dopo aver pagato una cospicua
somma di denaro per la sua liberazione, erano presenti il Presidente del Consiglio Con-
te, il Ministro degli Esteri Di Maio e altri esponenti politici.

È UNA VERGOGNA !!
Commento del Ministro:
Con il rientro dell’ultimo Militare Italiano, avvenuto nel rispetto della sicurezza del nostro contingente, si è
conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Voglio ricordare con gratitudine i 723 feriti e
con profonda commozione le 53 vittime Italiane che hanno perso la vita al servizio della Repubblica.

Il Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini
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Il 13 dicembre 2021, nella sede della Sezione
Provinciale ANSMI di Roma in via Santo Stefa-

no Rotondo, 4 si terranno le elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali di: DELEGATO REGIONA-
LE LAZIO-UMBRIA, Presidente della Sezione di
Roma, numero sei consiglieri della sezione Pro-
vinciale di Roma, il collegio dei sindaci di cui tre
membri effettivi ed uno supplente per il triennio
2022/2024.

Hanno diritto di voto i soci ordinari, sostenitori,
vitalizi, e simpatizzanti in regola con i pagamenti
delle quote sociali annuali.

Hanno altresì diritto di voto i soci benemeriti e
onorari.

Tutti i soci con i requisiti richiesti possono can-
didarsi nelle varie cariche sociali in scadenza, in-
viando comunicazione scritta che dovrà pervenire
entro il 20 novembre 2021.

Non possono ricoprire cariche sociali tutti colo-
ro che si trovano in attività di servizio, salvo i casi
previsti dell’art. 11 dello statuto relativo ai vertici
della sanità militare delle quattro Forze Armate.

Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
del triennio 2022-2024

della Delegazione LAZIO – UMBRIA
e del Presidente della Sezione provinciale ANSMI di Roma

Le votazioni si svolgeranno come segue: giove-
dì 13 dicembre 2021, il seggio aprirà alle ore 7:00
e chiuderà alle ore 9:00 in prima convocazione e la
votazione sarà valida se si raggiungerà il 50% +1
dei soci aventi diritto.

Sempre giovedì 13 dicembre 2021 il seggio
aprirà in seconda convocazione alle 9:30 e chiude-
rà alle ore 12:30.

Venerdì 14 dicembre 2021 il seggio aprirà alle
ore 9:30 e chiuderà alle ore 12:00 dando così l’op-
portunità a tutti i soci di esercitare il diritto di vo-
to. La votazione sarà valida qualunque sia il nume-
ro dei soci votanti.

Subito dopo ci sarà lo scrutinio da parte di una
commissione che dovrà verificare la regolarità del-
la votazione e convalidare i voti scrutinati.

Si invitano tutti i soci che intendono candidarsi
per le varie cariche sociali di inviare la domanda
scritta entro il 20 novembre 2021.

Si rammenta, che qualora ci fossero ancora re-
strizione per la pandemia COVID-19 saranno
adottate tutte le precauzioni previste.

PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO 2021

Domenica 5 Dicembre 2021 sarà organizzato il consueto pranzo sociale di fine anno presso il noto Ri-
storante “Incanto Marino” sito in via Alessandro de Stefani, 10/24 alle ore 13.30. 

Il contributo richiesto ai soci sarà di € 35,00 p.p., la rimanente spesa sarà a carico della Sezione ANSMI
di Roma.

Si confida nella massima adesione dei soci e loro famigliari. Questa occasione ci darà l’opportunità per
scambiarci gli auguri del Santo Natale e per il nuovo Anno.

I soci interessati potranno prenotare entro il 20 Novembre telefonando ai n. 067001405 - 347 9948958 –
si fa presente, inoltre, che saranno prese tutte le precauzioni dalle norme in vigore per il COVID-19 (ma-
scherine, distanziamento sociale etc. etc.).

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
PER TUTTI I SOCI

È stato ripristinato ed è già attivo il c/c postale n. 1064862485. IBAN IT32F 0760103200
00105486 2485 intestato alla Sezione di Roma dell’ANSMI, utile per effettuare il versamento

delle quote sociali annuali. Si pregano caldamente tutti i soci, non ancora in regola con il paga-
mento della quota sociale relativa all’anno 2021, di effettuarlo al più presto per la sopravviven-
za stessa di questa gloriosa Sezione di Roma. Ad ogni buon fine, si allega il bollettino di c/c
postale, utile per il versamento della quota, ringraziando anticipatamente tutti i soci.
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ci interessati dovranno prenotarsi tassativamente, entro
e non oltre il 20 settembre 2021. Il pagamento dovrà
essere versato in assegno, carta di credito o contanti
direttamente in Hotel.

Si comunica inoltre che ogni partecipante che prati-
cherà le cure dovrà munirsi della relativa impegnativa
per un ciclo di cure termali sul ricettario del S.S.N. re-
datto dal proprio medico curante.

Dal 17 ottobre 2021 sarà organizzato un viaggio di
13 giorni ad Abano per praticare un ciclo di cure

termali presso l’Hotel Buja Ariston Molino (4 stelle).
Il costo per persona al giorno sarà di euro 75.00

(975.00 per 13 giorni).
La quota comprende 13 giorni di pensione comple-

ta, acqua e vino ai pasti, ingresso alle piscine termali
accappatoio e telo per piscina per tutto il periodo. I so-

SOGGIORNO CURE TERMALI PRESSO LE TERME DI ABANO

Il giorno 7 giugno 2021 il Brig. Gen. Mauro De Fulvio ha lasciato la carica di Presidente della Commis-
sione Medica Interforze della 2ª istanza, per assumere la carica di Capo Dipartimento di Medicina Ge-

nerale presso il Policlino Mi-
litare “Celio” Roma.

Il Gen. De Fulvio sosti-
tuisce nella carica il Brig.
Gen.Carlo Catalano divenuto
Direttore Ospedaliero del
Policlino Militare “Celio”.
In pari data il Brig. Gen.
Maurizio Pisapia assumeva
la carica di Presidente della
Commissione Medica Inter-
forze della 2ª istanza.

Il Presidente della Sezio-
ne ANSMI di Roma, Col.
Nunzio Scolamacchia a no-
me proprio e di tutti gli asso-
ciati augura ai nostri illustri
soci Generali De Fulvio e Pi-
sapia un futuro pieno di sod-
disfazioni e lusinghieri suc-
cessi per i prestigiosi incari-
chi assunti.

Sfogliando alcuni docu-
menti dei Consiglieri

della Sezione ANSMI di
Roma è venuto fuori un
Elogio emesso in data
5.marzo.1956 dal Coman-
dante dell’8° Rgt. Alpino
Col. Rocco Montu nei ri-
guardi del nostro Consi-
gliere Giuseppe Grossi.

Si riporta il testo inte-
grale dell’Elogio.

CAMBIO INCARICHI DEL BRIG. GEN. MAURO DE FULVIO
E MAURIZIO PISAPIA ALL’INTERNO

DEL POLICLINICO MILITARE “CELIO” ROMA

Gen. Mauro De Fulvio Gen. Maurizio Pisapia
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TRISTIA
tare Italiana Sezione di Ro-
ma.

Il Gen Castellano è stato
vittima di un gravissimo in-
cidente stradale, mentre at-
traversava sulle strisce pe-
donali con il suo cane a
guinzaglio alle 7.30 del
mattino sulla via Nomenta-
na nuova; veniva investito
da un furgone rimanendo
gravemente ferito. Traspor-
tato in codice Rosso al Policlinico Umberto I° de-
cedeva, dopo 45 giorni per le gravissime ferite ri-
portate.

Il pirata della strada si dava alla fuga, poi iden-
tificato dalla Polizia di Roma Capitale.

Per tutti coloro che l’hanno conosciuto è stato
un duro colpo nell’apprendere la tragica notizia at-
traverso i social.

Il Gen Castellano era un grande professionista
uomo giusto, generoso, un uomo delle Istituzioni,
ufficiale medico integerrimo di alta rettitudine mo-
rale e vastissima cultura Professionale, in una pa-
rola un maestro di vita per le nuove generazioni;
perdo soprattutto un grandissimo amico personale.

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

* * *

Mentre il Notiziario era in
stampa, mi è giunta la

triste notizia che il giorno 4
settembre 2021 è venuto a
mancare prematuramente al-
l’affetto dei suoi cari, il Brig.
Gen. Medico Glauco Calì. Un
medico di grande spessore
culturale, professionale e
umano, un vero amico. Una
gravissima perdita per la sua famiglia e per tutti
quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo e
lavorato insieme per molti anni. Il Presidente della
sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamac-
chia a nome proprio e di tutti gli associati formula
alla famiglia sentitissime condoglianze. 

Il 4 febbraio 2021 è venu-
to a mancare all’affetto

dei suoi cari il nostro ama-
tissimo socio Brig. Capo
C.C. Ercole Conti. Il Brig.
Conti era stato un fedele
servitore dello Stato svol-
gendo delicatissimi incari-
chi di notevole importanza
nell’Arma dei Carabinieri.
La mia conoscenza con Er-
cole risale ai primi anni del 1980 e dall’ora abbia-
mo stretto un amicizia che è durata per oltre 40 an-
ni. Dopo il collocamento a riposo si era finalmente
potuto dedicare a tempo pieno ai suoi cari. 

Molti di noi, soci, che l’abbiamo conosciuto lo
ricorderemo per la sua generosità, disponibilità
verso il prossimo, riservatezza, rettitudine morale e
professionale.

Il Presidente della Sezione di Roma dell’AN-
SMI Col. Nunzio Scolamacchia formula alla fami-
glia, a nome proprio e di tutti gli associati, sentitis-
sime condoglianze.

* * *

In data 17 giugno 2021 è ve-
nuta a mancare all’affetto

dei suoi cari la nostra socia
Maria Grazia Mautone mo-
glie del già Ammiraglio Car-
melo Desiderio. Molti di noi
hanno avuto il piacere di co-
noscerla per i molti viaggi
culturali sia in Italia che al-
l’estero. La ricorderemo per
la sua simpatia, signorilità, il suo sorriso, senso
umoristico e per la sua disponibilità verso il prossi-
mo. Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma a
nome proprio e di tutti gli associati formula alla fa-
miglia sentitissime condoglianze.

* * *

Il giorno 6 agosto 2021 è venuto a mancare pre-
maturamente all’affetto dei suoi cari il Brig.

Gen. Medico Gianfranco Castellano nostro amatis-
simo Socio e Presidente della Commissione eletto-
rale dell’Associazione Nazionale della Sanità Mili-

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 prendere
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 2021. 


