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ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO 

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 

 

“CINQUANTENNALE DELLA STELLETTA” 
(Aggiornamento = Variante 2 = Le modifiche sono riportate in rosso) 

 

Carissimi Colleghi del 19° Corso dello “Stile”, 

il tempo passa. Sembra ieri, ma sono passati 50 anni dal momento in cui abbiamo messo la prima 

“Stelletta” dopo il severo biennio di Modena. Ricordate quanta fatica, quanta “pompa”, quanti 

sacrifici abbiamo sopportato per ottenerla! E ricordate quante volte, nel biennio accademico, 

l’abbiamo sognata? Di sicuro, questa ricorrenza non può passare inosservata.  

Questa ci sembra una occasione veramente speciale per essere ancora una volta insieme. 

Proprio per questo, raccogliendo anche il parere della maggioranza di Voi, abbiamo deciso di 

dedicare il nostro Raduno 2014 al “Cinquantennale della Stelletta”, incontrandoci a Torino dove 

la maggior parte di noi è entrata alla Scuola d’Applicazione d’Arma.  

Idealmente, Torino rappresenterà il momento della prima stelletta per tutto il 19° Corso e, quindi, 

anche per i Colleghi Carabinieri, Automobilisti, Amministratori e Commissari.  

 

Il Raduno avrà luogo da giovedì 25 settembre a domenica 28 settembre 2014. 

 

I Colleghi del Comitato locale (Betti, Mangia ed altri) stanno lavorando alacremente ed hanno già 

messo a punto la Bozza del programma che segue e che sarà definita ed arricchita nel tempo. 

GIORNO PERIODO ATTIVITA’ 

Giovedì 

25 settembre 

Primo pomeriggio Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere 

19.30 Assemblea di Corso (in albergo) 

20.30 Cena in albergo  

 

Venerdì  

26 settembre 

Mattinata Cerimonia e pranzo presso la Scuola di Applicazione 

d’Arma 

Pomeriggio Libero 

20.30 Serata di gala (in alternativa presso il Circolo Ufficiali o 

in albergo) 

Sabato  

27 settembre 

Mattinata Visita alla Reggia di Venaria con pranzo in loco 

Pomeriggio Visita al Parco della Mandria 

20.30 Cena in albergo 

Domenica 

28 settembre 

Mattinata Partenza e, per chi si prenota, visita alla città e pranzo in 

albergo. 

 

L'albergo è (NON più Santo Stefano) E' un 4 stelle stessi prezzi. Per le modalità di prenotazione 

nulla di variato (Signora IRENE). 

 

Al fine di stare tutti insieme, sono stati presi contatti con l'Holliday Inn. situato in Corso Francia 

- Piazza Massaua 21. E' adiacente alla linea Metropolitana. Per chi arriva in treno a PORTA 

NUOVA sono 11 fermate in direzione FERMI (tempo 10'). Per chi arriva a Porta SUSA sono 8 

fermate sempre in direzione FERMI (6'). I prezzi sono i seguenti: stanza doppia con colazione 93,00 

euro - singola 55,00 euro. L’albergo ci ha, tuttavia, posto il vincolo di prenotare al più presto. 

Per la prenotazione alberghiera dovete rivolgervi DIRETTAMENTE alla Agenzia Falcini 

(chiedendo della signora IRENE) al numero  011/4373544  FAX 011/4374127.  Indirizzo e-mail 

irenefalcini@falciniviaggi.it . 

In ogni caso, ciascuno di Voi si ritenga libero di fare come vuole (prenotare presso lo stesso albergo 

o trovarsi un’altra sistemazione alberghiera). Tenete però presente che i pullman con cui ci 

muoveremo durante il Raduno partono dal e rientrano al citato albergo. 

 

La quota pro-capite è di circa 200 (escluse le spese per l’albergo).  Essa comprende: 
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- Costi dei pranzi e delle cene per tutto il periodo del Raduno; 

- Trasporti in pullman (GTL) e servizio guida; 

- Spese per trattenimenti musicali; 

- Biglietti d’ingresso vari; 

- Spese postali e varie.  

 

Comprenderete che abbiamo la necessità di fronteggiare alcune spese iniziali. Per questo Vi 

preghiamo di inviarci un anticipo pari a 100 Euro per ciascun partecipante al Raduno. Il 

versamento può essere eseguito tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate 

IT54A0200805280000102174862 – intestato a Chiappini Carlo e Fiore Carmine – Banca 

UNICREDIT (indicate il vostro nome per facilitare il riscontro). 

Per i romani, se saremo in numero adeguato, organizzeremo il solito bus per viaggiare 

piacevolmente tutti insieme.  

Di seguito i nominativi del Comitato organizzatore del Raduno cui potrete rivolgerVi: 

Comitato Centrale 

NOMINATIVO TELEFONO E-MAIL 

Bruno Battistini 06/4115964  

349/4742415 

brunobattistini41@gmail.com  

Carlo Chiappini 06/4454977  

339/5777345 

chiappinicarlo@alice.it  

Carmine Fiore 06/5033318  

333/4623036 

carminefior@tiscalinet.it  

Casimiro Formentin 06/88521824  

347/4074036  

casimiro.formentin@gmail.com  

 

Comitato locale 

NOMINATIVO TELEFONO E-MAIL 

Ennio Betti 011/485953 

340-9040134 

ebetti@email.it  

Umberto Mangia 011/614874 

 

aumangia@alice.it  

 

Carissimi Colleghi, per preparare al meglio il nostro Raduno attendiamo da Voi due cose 

importanti: 

- un’indicazione sulla partecipazione Vostra e dei Vostri cari (familiari, amici, etc.);  

- la formulazione di proposte per migliorare ancora di più il programma di questo Raduno. 

 

Per il momento, come già detto, ci servono subito le adesioni ed i suggerimenti.  

Per questo Vi preghiamo, in alternativa, di: 

 restituire, debitamente compilato, il Modulo allegato; 

 telefonare od inviare una e-mail a qualche Collega del Comitato centrale (cioè a Battistini, 

Chiappini, Fiore o Formentin). 

 

In ogni caso ricordatevi che le Vostre segnalazioni ci devono pervenire entro il 30 giugno 2014. 

Infatti, solo raccogliendo le segnalazioni entro la data suindicata, saremo in condizioni di prenotare 

le camere come ci è stato richiesto. Dopo tale data, infatti, difficilmente sarà possibile prenotare le 

camere all’hotel indicato. E sarebbe un peccato stare a Torino “sparpagliati”! 

 

Carissimi Colleghi, il “Cinquantennale della Stelletta” sarà un altro bel momento per stare 

insieme e ritrovare quello spirito di Corso che ci ha accompagnato nei lunghi giorni dell’Accademia 

e nei lunghi anni fino ad oggi.  

 

VI ASPETTIAMO CON GRANDE GIOIA!    VIVA IL 19°, CORSO DELLO STILE!

mailto:brunobattistini41@gmail.com
mailto:chiappinicarlo@alice.it
mailto:carminefior@tiscalinet.it
mailto:casimiro.formentin@gmail.com
mailto:ebetti@email.it
mailto:aumangia@alice.it


 3 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

Io sottoscritto Allievo del 19° Corso ________________________________________  

comunico che parteciperò al Cinquantennale della Stelletta insieme a (indicare i nomi delle 

persone che interverranno insieme all’Allievo)  

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Arriverò il ________ . Ripartirò il ________________ .  

Prevedo di essere presente per tutte le attività del Cinquantennale oppure di limitare la mia presenza 

a  ___________________________________________________________________________  .  

 

Per quanto attiene alla prenotazione alberghiera indico con una croce la soluzione scelta: 

 provvederò a prenotare presso l’hotel S. Stefano   

 mi organizzerò diversamente  

 

Invio le seguenti proposte 

 

 

 

 

 

 

 

          

L’ALLIEVO 

        ______________________ 

 

 

 


