ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO
DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA

RADUNO 2015 = GALLIPOLI
Carissimi Colleghi del 19° Corso dello “Stile”,
dopo aver celebrato, lo scorso anno, il 50ennale della Stelletta, ci diamo ora un nuovo
appuntamento. Ricorderete che era stata prospettata l’alternativa fra una “escursione” in Valle
d’Aosta ed una visita nel “tacco d’Italia” a Gallipoli. Abbiamo fatto un democratico sondaggio ed è
emersa una lieve preferenza proprio per la località di Gallipoli.
Gallipoli, il cui nome significa “città bella” (dal greco “kalè polis”) è un’isola nel mare, con i vicoli
tortuosi e le corti candide, i bastioni, il castello, le chiese e il nuovo polo museale. Qui, grazie al
lodevole impegno del Collega Antonio Masciullo, abbiamo trovato una sistemazione ottimale.
Saremo, infatti, ospitati in una struttura alberghiera recentemente rinnovata, l'Ecoresort Le Sirenè
che è situato nel cuore di una lussureggiante pineta privata con percorso ginnico e sentiero jogging:
una vera oasi di benessere e tranquillità dove rigenerarsi e fare il pieno di nuove energie al ritorno
dalle escursioni alla scoperta del Salento. Direttamente sulla spiaggia di sabbia finissima, l'albergo
si affaccia su di un’insenatura famosa per le mille sfumature delle acque cristalline del mare,
dall'azzurro cobalto al verde smeraldo. Il ristorante dell’albergo propone le migliori ricette della
cucina salentina. Il centro di Gallipoli, con le vie dello shopping e l’isola che racchiude il borgo
antico, dista solo 3000 metri e può essere raggiunto utilizzando la navetta dell’albergo.
Guardate anche il sito www.attiliocaroli.it/it/ecoresort-lesirene-gallipoli/ .
Si prospetta quindi un periodo di pieno relax e di interessanti scoperte paesaggistiche e culturali.

Il Raduno avrà luogo da giovedì 24 settembre a lunedì 28 settembre 2015.
Abbiamo messo a punto la Bozza del programma che segue e che sarà arricchita nel tempo.
GIORNO
Giovedì
24 Settembre

Venerdì
25 settembre

Sabato
26 settembre

Domenica
27 settembre

Lunedì
28 sett

PERIODO
Primo pomeriggio
19.00
19.30
20.30
09.30
11.30
11.30
13.30
Pomeriggio
20.30
21.30
Mattinata e
pomeriggio
20.00
21.00
Mattinata e
pomeriggio

ATTIVITA’
Arrivo e sistemazione nelle camere.
Drink di benvenuto.
Assemblea di Corso (in albergo).
Cena in albergo.
Visita alla Base del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare di
Galatina; Deposizione di una Corona d’Alloro al Monumento ai
Caduti anche in ricordo dei Colleghi deceduti del 19° Corso.
Trasferimento e Visita al Castello di Corigliano d’Otranto.
Pranzo al ristorante “La Lucia” con karaoke e musica.
A disposizione per eventuale visita a Gallipoli.
Cena in albergo.
Torneo di Burraco.
Visita guidata alla città di Alberobello con pranzo in zona.

20.30

Cena in albergo.
Serata della Taranta.
Partenza per S. Maria di Leuca e seguenti attività:
 Visita guidata alle Scuderie di Villa La Meridiana;
 Escursione in barca alle grotte di S. Maria di Leuca:
 Pranzo al Ristorante Hotel Terminal.
Visita alla Quercia Vallonea, l’albero più anziano d’Europa.
Cena in albergo e Serata di gala con complesso musicale.

10.00

Saluto finale ed arrivederci al raduno del 2016.
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La quota pro-capite è di circa 320 e comprende:
- Sistemazione in albergo a pensione completa;
- Costi dei pranzi consumati in altre località;
- 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 deve 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.
Vi consigliamo vivamente di raggiungere la località di Gallipoli utilizzando, in alternativa:
 il treno, con fermata a Lecce e proseguimento con normali navette di linea;
 l’aereo, con sbarco a Brindisi ed anche qui proseguimento con navette di linea.
Di seguito i nominativi del Comitato organizzatore del Raduno cui potrete rivolgerVi:
NOMINATIVO

TELEFONO

E-MAIL = Indirizzo postale

Bruno Battistini

06/4115964

brunobattistini41@gmail.com

349/4742415

Via Otranto 36 – 00192 Roma

06/4454977

chiappinicarlo@alice.it

339/5777345

Via Reggio Emilia 47 – 00198 Roma

06/5033318

carminefior@tiscalinet.it

333/4623036

Via E.L. Cerva 90 – 00143 Roma

Casimiro

06/88521824

casimiro.formentin@gmail.com

Formentin

347/4074036

Via Colli della Serpentara 15 – 00139 Roma

Carlo Chiappini

Carmine Fiore

Carissimi Colleghi, per preparare al meglio il nostro Raduno ci servono subito le vostre adesioni
ed i suggerimenti. Pertanto, vi preghiamo, in alternativa, di:
 restituire, debitamente compilato, il Modulo allegato;
 telefonare od inviare una e-mail a qualche Collega del citato Comitato Organizzatore.
In ogni caso ricordatevi che le Vostre segnalazioni ci devono pervenire entro il 10 luglio 2015.
Infatti, solo raccogliendo le segnalazioni entro la data suindicata, saremo in condizioni di prenotare
le camere come ci è stato richiesto.
Carissimi Colleghi, questo Raduno sarà un altro bel momento per stare insieme e rinsaldare 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!
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MODULO DI ADESIONE

Io sottoscritto Allievo del 19° Corso ________________________________________
comunico che parteciperò al Raduno 2015 a Gallipoli insieme a (indicare i nomi delle persone che
interverranno insieme all’Allievo)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Arriverò il ________ , prevedibilmente alle ore______ .
Ripartirò il ________ alle ore ________ .
Prevedo di essere presente per tutte le attività del Raduno oppure di limitare la mia presenza a
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .

Ai fini del miglioramento della Bozza di programma pervenuto, formulo le seguenti proposte

L’ALLIEVO
______________________
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