
ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO 

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 
 

ALTRE NOTIZIE PER IL NOSTRO CINQUANTENNALE!!!!! 
 

Carissimi Colleghi di Corso, 

questa lettera segue il Preavviso che vi è stato mandato lo scorso febbraio ed è diretta sia ai 121 Allievi che 

finora hanno dato la loro adesione per il nostro 50ennale sia a tutti gli altri Colleghi di Corso.  

 

Per questi ultimi vi è ancora la possibilità di unirsi alla “balda Schiera” dei Colleghi con cui abbiamo 

trascorso due anni indimenticabili nelle severe mura dell’Accademia di Modena. 

 

Il programma, che si articola nelle due giornate del 25 e 26 ottobre, è riportato in allegato.  

 

Come vi anticipavamo nel Preavviso, a Modena non è stato possibile trovare una sistemazione alloggiativa 

unitaria. Pertanto, dovranno essere utilizzati gli alberghi convenzionati con l’Accademia, di cui vi abbiamo 

già dato l’elenco con apposito foglio allegato al Preavviso. Questi alberghi hanno il vantaggio di essere 

ubicati nei pressi dell’Accademia e quindi potranno agevolare i nostri spostamenti. Ovviamente siete liberi 

di prenotare dove volete. L’importante è partecipare a questo irripetibile appuntamento. 

 

Per i romani, in considerazione del numero di coloro che si sono segnalati, abbiamo prenotato due pullman 

che partiranno dalla Caserma Macao alle ore 09.30. Nella caserma lasceremo le nostre autovetture. Nei 

pullman vi è ancora qualche posto, quindi qualche “ritardatario” si può ancora segnalare. Per semplicità 

organizzativa, per quelli che utilizzano i pullman dei romani provvederemo noi alla prenotazione 

dell’albergo in modo da essere tutti insieme. 

 

Come sapete, con il Preavviso vi abbiamo anche inviato un questionario sulle varie problematiche 

organizzative. Si ringraziano i tantissimi Colleghi che ci hanno fornito i loro pareri. Sulla base degli 

elementi di risposta pervenuti, siamo arrivati alle seguenti determinazioni: 

 Regalo all’Accademia = procederemo come da tradizione lasciando all’Accademia un nostro 

ricordo. I Colleghi Lauro, Emiliani e Pani, che si stanno adoperando come Comitato Organizzatore 

locale, prenderanno gli opportuni contatti. L’importo dovrebbe essere di circa 1.500 euro; 

 DVD con foto e filmato = il nostro 50ennale merita di essere vissuto e ricordato intensamente. Non 

possiamo fare come nei tradizionali Raduni annuali quando affidiamo a qualche Collega l’incarico di 

fare un DVD per ricordare l’evento. Questa volta ci affidiamo ad uno studio professionale che già 

opera in Accademia e che ci ha assicurato la realizzazione di due DVD (uno con le foto e l’altro con 

il filmato ad alta definizione); 

 Libro ricordo = utilizzando le foto e soprattutto gli scritti che ciascuno di voi sarà così cortese da 

inviarci (almeno una pagina per ogni partecipante), vorremmo realizzare un Libro analogo a quello 

che abbiamo fatto in occasione del 40ennale. Specie per coloro che hanno poca dimestichezza con 

l’informatica, il libro ha un “calore” ed una immediatezza di consultazione insostituibile; 

 Invito ai Comandanti = Stiamo originando le lettere di invito per i nostri Comandanti di allora per 

averli, nostri ospiti, ancora una volta al nostro fianco durante la cerimonia militare; 

  Figli dei Colleghi deceduti = con grandissima gioia, possiamo annunciarvi che l’idea di schierarli 

nei nostri ranghi durante la cerimonia è stata condivisa in maniera quasi totalitaria. Sarà veramente 

bello averli al nostro fianco, schierati nella Compagnia del rispettivo genitore. Stiamo già 

contattando alcuni di essi ed il nostro invito ha avuto una adesione entusiastica e commossa; 



 Ospitalità per le Vedove dei Colleghi deceduti = in analogia a quanto già facciamo per i raduni 

annuali, anche in questa occasione avremo con noi alcune Vedove di Colleghi deceduti. 

  Copricapo durante la cerimonia militare = Alcuni Colleghi hanno espresso il “vibrato” (anche se 

“subordinato”) desiderio di indossare il copricapo dell’Arma/Specialità di appartenenza. Abbiamo 

allora deciso che ognuno indosserà il copricapo “preferito”.  

 Fregio del Corso = grazie al consueto ed encomiabile impegno di Franco Lupo abbiamo realizzato 

un bellissimo fregio del Corso in metallo dorato e della dimensione tale da poter essere collocato in 

alternativa sia sul bavero della giacca sia su un basco. Durante la cerimonia militare tutti dovremo 

indossare questo fregio. Lo daremo in regalo anche ai figli dei Colleghi che si schiereranno con noi; 

 Cravatta del Corso = in accoglimento della maggioranza dei pareri espressi, abbiamo realizzato una 

“Cravatta del Corso” che indosseremo nella mattinata del 26. I colori e la foggia (blu con alcune 

righe trasversali gialle ed amaranto) sono identici a quella dell’Associazione Allievi dell’Accademia, 

a meno del fregio che abbiamo sostituito con il nostro “favoloso” 19, posizionato in basso a sinistra. 

Non era opportuno fare apporre anche il fregio considerato che già porteremo quello dorato sulla 

giacca. Regaleremo ai figli dei nostri Colleghi anche questa cravatta. 

 Regalino per le signore = Ovviamente una piccola attenzione sarà dedicata anche alle signore che 

parteciperanno al nostro 50ennale. Lo meritano ampiamente e siamo il Corso dello “Stile”. 

 

Vi abbiamo indicato alcuni elementi organizzativi “consolidati”, ma prima della data “fatidica” di invieremo 

anche un’altra comunicazione finale con altre notizie di interesse. Per coloro che lo possono, invitiamo 

comunque a seguire attentamente il nostro sito (www.accademia19.it ) perché su di esso anticiperemo tutte 

le comunicazioni. 

 

COSTI = Comprenderete che tutto quello che abbiano indicato comporta delle spese da sostenere. In 

particolare: 

 per ciascun Allievo, il costo è di 200 euro (oggettistica, ospitalità, spese organizzative, cena di gala e 

pranzo di corpo - fermo restando che per l’albergo dovete provvedere in proprio); 

 per gli invitati, il costo è di 80 euro (cena di gala, pranzo di corpo, spese organizzative). 

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati, entro il 20 settembre p.v.: 

 preferibilmente, con bonifico bancario sul seguente IBAN IT 54 A 02008 05280 000102174862 , 

Banca UNICREDIT,  intestato a Chiappini - Fiore (fate attenzione: questo conto corrente è diverso 

da quello degli anni scorsi!!);  

 in via subordinata, con vaglia postate diretto a Carlo Chiappini, Via Reggio Emilia, 47 – 00198 

Roma (anche qui fate attenzione perché questo è il nuovo indirizzo di Chiappini che di recente ha 

cambiato casa!!). 

 Le vostre comunicazioni potranno essere inviate ad uno dei componenti del Comitato Organizzatore 

Centrale che è così composto. 

Allievo Indirizzo postale Indirizzo e-mail 

Bruno Battistini Via Rosario Nicolò 24 = 00156 Roma Battistini.Bruno@libero.it   

Carlo Chiappini Via Reggio Emilia 47 = 00198 Roma chiappinicarlo@alice.it  

Carmine Fiore Via E. L. Cerva 90 = 00143 Roma carminefior@tiscalinet.it  

Casimiro Formentin Via Colli della Serpentara 15 = 00139 Roma casimiro.formentin@gmail.com  

 

Un carissimo saluto per Voi e per tutte le persone a Voi care. Evoè! Evoè! Evoè!  

 

                         IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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