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RADUNO DEGLI ALLIBVI DBL 19O CORSO
DELL'ACCADEMIA MILITARE DI MODENA

(Base Logistica Militare di Muggia/Trieste. 20 -23 settembre 20Al)

Carissimo collega del l9o Corso.

il raduno di Paestum tenuto nel settembre dello scorso anno ha sancito la nascita della nostra

Associazione. Nella comunicazione allegata troverai maggiori dettagli al riguardo.

Ormai siamo un "corpo vivo" e possiamo programmare attività ed incontri periodici.

Nel 2002 avremo il Grande Evento del "Quarantennale" cui dovremo essere tutti presenti.

Per quest'anno, accogiiendo la gentile proposta di Silvio Mazzaroli che, quale Comandante deila

Regione lvfilitare Friuli Venezia Giulia. ha alle proprie dipendenze la Base Logistica di lr4uggia, ci

riuniremo in quella località vicino Trieste. Per molti di noi sarà anche I'occasione di rivedere posti

in cui abbiamo fatto servizio nei primi anni dopo I'uscita da Modena e Torino.

Il Raduno del 2001 avrà quindi luogo alla Base Logistica di Muggia dal20 al 23 settembre p.v.

L'indinzzo preciso è Base Logistica della Regione Miiitare Nord (RMN) - Strada per Lazzaretlo -
34015 lvluggia (Trieste) - tel. 040/330ó36.

Non mancare assolutamente!

Il programma di massima ed i costi sono riportati nel foglio allegato. Essi sono orientativi, in attesa

di un Tuo cenno di risposta che ci consentirà di prendere accordi piu precisi.

All'arrivo troverai tutte le indicazioni necessarie ed il programma di dettaglio. Sicuramente vi

saranno tanti momenti conviviali, di musica, di ballo, di giochi con ricchi premi e cotillons.

inoltre, troveremo il tempo necessario per:

- dedicare un reverente saluto ai nostri colleghi del 19" deceduti;

- parlare dei problemi e delle prospettive della nostra Associazione.

Per rendere più comodo il trasferimento di alcuni di noi, d'intesa con il collega Lupo, stiamo

pensando di organizzare un bus che partendo da Napoli potrebbe raccogliere anche i colleghi

residenti a Roma. Potrebbe essere, questa, un'altra occasione per socializzare.

Aspettiamo, insieme alla Tua adesione. anche Tue proposte e suggerimenti.

Ricordati: la data per questo Raduno di Corso coincide con il week-end dal 20 al 23 settembre.

Poiché il nostro elenco indit'rzzi potrebbe non essere aggiornato, Ti preghiamo di farTi "portavoce"

del l9o e di controllare che tutti quelli del l9o con cui sei in contatto siano a conoscenza del

Raduno. La richiesta è rivolta in modo particolare ai colleghi che nel recente Raduno di Paestum

sono stati eletti Delegati regionali (vds. elenco in Allegato).

Ti preghiamo, inoltre, di farci avere la Tua adesione ed i Tuoi suggerimenti entro il 5 agosto p.v.

Per I'adesione puoi telefunare o, meglio ancora, inviarci il modulo allegato.



Comprenderai, inoltre, che abbiamo la necessità di fronteggiare alcune spese iniziali (oggett, \
ricordo, etc.) per cui Ti preghiamo di inviarci un anticipo pari a lire 100.000 per ciascuna persona
partecipante al Raduno. Il versamento deve essere effettuato trarnite vaglia postale da inviare al
Gen. Carlo CHIAPPINI, viale Pretoriano 1l -00185 ROMA. RicordaTi di indicare il mittente
(Allievo del 19" corso), altrimenti ci rendi difficoltoso il riscontro.

Ti alleghiamo anche il "Decalogo del Radunista del l9o',.

Nella speranza di contarci numerosi nel suggestivo scenario della "Frontiera Orientale", confidiamo
nella presenzaTua e dei Tuoi cari.

Il Comitato Organizzatore è composto da:

- Bruno Battistini : tel.06/4115964

- Carlo Chiappini : tel.06/4454977; cell.339/5777345,

- Carmine Fiore : tel.0.617002585; cell.333/4623036;

- casinriro Fonne'rin : tel. 06/88521824; eell. 347i4074036

- Gitrseppe Giubbini Ferroni :06/4735812j.

Eventuali comunicazioni scritte varìno indirizzate a:

- Gen. Carlo CHIAPPINI, Viale pretoriano I I - 001g5 ROMA;
- Gen. carmine FIORE, via dell'Amba Aradam 16 - 001g4 ROMA.

ASPETTIAMO TE E TUTTI I TUOI CARI.

IN SERENITA'ED iN ALLEGRIA!

Il Comitato Organ izzatore


