ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO
DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA
PREAVVISO PER IL NOSTRO SESSANTENNALE!!!!!
Carissimi Colleghi di Corso,
finalmente abbiamo avuto la comunicazione che possiamo celebrare il nostro Sessantennale.
Lo faremo esattamente venerdì 21 ottobre 2022.
Ora dobbiamo partire con le attività organizzative e, per prima cosa, vi riportiamo il
programma orientativo che vorremmo svolgere:
PROGRAMMA DI MASSIMA
Giorno

Giovedì
20/10

Ora
14.30 –
17.00
17.30 –
18.00
20.00

08.30/09.40
09.45/10.15

09.50/10.00

10.00/10.10
Venerdì
21/10 10.45/11.30

11.30/13.00

13.00/13.10
13.10/13.30
13.30/13.45
13.45/14.45
A seguire

Attività
Arrivo dei Radunisti; ritiro della
documentazione.
Cerimonia presso il Monumento ai
Martiri delle Foibe
Cena di Corso
.
Afflusso e
ricezione dei Radunisti
 Saluto di benvenuto da parte del
Generale Comandante;
 proiezione filmato “UNA ACIES”.
Saluto alla Bandiera e firma
dell’Albo d’Onore da parte del Capo
Corso e di alcuni rappresentanti.
Scopertura targa del dono di Corso
da parte del Capo Corso e di alcuni
rappresentanti
Santa Messa
Foto ricordo
Visita alle infrastrutture
(per gruppi a cura U.
accompagnatori)
Afflusso in Cortile d’Onore
Cerimonia Militare
Afflusso a Mensa
Colazione d’Onore
Deflusso dei Radunisti

Località
Parlatorio Accademia
Ingresso Piazza Roma
Piazza Natale Bruni,
di fronte al Tempio
Monumentale di S.
Giuseppe
Riserva di indicare il locale
Ingresso principale/ Aula
Magna
Aula Magna

Ufficio Gen. Cte
….
Aula Magna
Scalone d’Onore
Itinerario della visita:
Galleria M.O.V.M.,
Museo Storico e
Appartamento di Stato
Cortile d’Onore
Cortile d’Onore
TBC (in relazione alla
situazione pandemica)
Ingresso Piazza Roma

Questo programma, ovviamente, potrà subire modifiche ed integrazioni, anche in
accoglimento di vostre specifiche proposte.
La Cerimonia al Monumento ai Martiri delle Foibe la facciamo anche in segno di solidarietà
con alcuni Colleghi di Corso i cui familiari sono state vittime di quel tristissimo e doloroso
evento.
Poiché Modena non consente una sistemazione alberghiera “unitaria”, dovrete provvedere in
proprio alla prenotazione dell’albergo. Al riguardo, dovete sapere che l’Accademia ogni
anno stipula una convenzione con gli alberghi per avere sconti e quindi quando prenotate dite
che occorre applicare quella convenzione. Ovviamente siete liberi di prenotare dove volete,
tuttavia vi indichiamo gli alberghi più vicini all’Accademia come il Milano, il Libertà,
l’Europa, il Principe ed il Canalgrande, di cui vi alleghiamo l’elenco con le tariffe.
Per i romani, se siamo in numero adeguato, potremmo organizzare un bus con partenza dalla
caserma “Macao”. Per comodità alloggiativa, quindi, per i romani provvederemo noi a
prenotare un unico albergo (fermo restando che poi ognuno provvederà al pagamento in
proprio).
Vi anticipiamo che NON organizzeremo un servizio di navetta dalla stazione ferroviaria di
Modena in quanto, come sapete, la stazione è vicina all’Accademia (o, almeno, lo era 60
anni fa!).
Noi del Comitato Organizzatore Centrale (Carmine Fiore e Carlo Chiappini) e quelli del
Comitato Locale (Maurizio Lauro, Ennio Emiliani, Giampaolo Pani) contiamo anche sul
vostro contributo di proposte ed idee.
A questo Preavviso, che ha soprattutto lo scopo di raccogliere le vostre adesioni e le vostre
proposte, seguiranno successive comunicazioni con maggiori dettagli anche per quanto
riguardo le spese generali che dovremo sostenere.
Vi consigliamo anche di seguire attentamente il nostro sito (www.accademia19.it ) perché su
di esso anticiperemo tutte le comunicazioni.
Vi indicheremo poi anche il numero del conto corrente su cui versare le vostre quote di
partecipazione (fermo restando che per l’albergo dovete provvedere in proprio).
Mandateci le vostre idee e proposte entro il 20 aprile prossimo perché, anche sulla base
dei vostri intendimenti, potremo finalizzare meglio i nostri sforzi. Le vostre comunicazioni
potranno essere inviate ad uno dei componenti del Comitato Organizzatore Centrale
Allievo
Indirizzo postale
Indirizzo e-mail
Carlo Chiappini Via Reggio Emilia 47 = 00198 Roma chiappinicarlo@alice.it
Carmine Fiore
Via E. L. Cerva 90 = 00143 Roma
carminefior@tiscali.it
Un carissimo saluto per Voi e per tutte le persone a Voi care. Evoè! Evoè! Evoè!
IL COMITATO ORGANIZZATORE

MODULO DI PRENOTAZIONE PER IL SESSANTENNALE DEL 19° CORSO

Io sottoscritto_____________________________________________________________
tel. ___________________ cell. ___________________
e-mail ________________________________________
comunico di partecipare al Sessantennale del 19° Corso
a) da solo
b) con consorte ______ Sig.ra ____________________________________________
c) con i seguenti familiari, parenti e/o ospiti (nome, cognome e relazione di parentela):
Sig.____________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Segnalo di seguito le modalità di partecipazione:
a) arrivo il giorno: _________________
b) partecipo alla cena di giovedì 20 ottobre

SI

NO

Questi dati possono essere anche modificati poi mediante lettera, telefonata o messaggio email.
Ai fini della definizione del programma di dettaglio, formulo le seguenti PROPOSTE

Alberghi Convenzionati per il Sessantennale del 19° Corso
Albergo
MILANO PALACE HOTEL
Corso Vittorio Emanuele II n.
68
Tel. 059-223011
info@milanopalacehotel.it
www.milanpalacehotel.it
LIBERTA’
Via Blasia n. 10
Tel. 059-222365
info@hotellibertà.it
www.hotellibertà.it
EUROPA
Corso Vittorio Emanuele II n.
52
Tel. 059-217721
info@hoteleuropal.it
www.hoteleuropal.it
PRINCIPE
Corso Vittorio Emanuele II n.
94
Tel. 059-218670
info@hotelprincipemodena.it
www.hotelprincipemodena.it

CANALGRANDE
Corso Canalgrande n. 6
Tel. 059-217160
Fax. 059-221674
info@hotelcanalgrandemodena.
com
www.hotelcanalgrandemodena.
com

Stelle






Prezzi
Camera singola = 149,00
Camera doppia = 169,00
Camera tripla = 199,00
Tassa di soggiorno = 3 euro
Colazione a buffet inclusa

3







Camera singola = 78,00
Camera doppia = 119,00
Camera tripla = 149,00
Tassa di soggiorno = 2 euro
Colazione a buffet inclusa

3







Camera singola = 75,00
Camera doppia =110,00
Camera tripla = 145,00
Tassa di soggiorno = 2 euro
Colazione a buffet inclusa

4

3

4

 Camera doppia uso singola
= 129,00
 Camera doppia =149,00
 Camera tripla = 179.00
 Tassa di soggiorno = 3 euro
 Colazione a buffet inclusa






Camera singola = 84,00
Camera doppia = 124,00
Camera tripla = 144,00
Tassa di soggiorno = 3 euro
Colazione a buffet inclusa

Prenotare citando: “Convenzione Accademia – 60ennale”

