
ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO DELLO “STILE” 

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 

RADUNO 2016 = VENEZIA = DISPOSIZIONI FINALI  

(1 – 5 giugno 2016) 
 

Colleghi carissimi del 19°, 

si avvicina il momento del nostro Incontro a Venezia. La lodevole iniziativa di Giorgio Sclisizzi ed 

il bel programma da lui approntato hanno riscosso un vivo gradimento da parte di tanti Colleghi. 

Saremo circa 100 persone ed è un bel risultato!!! 

 

Abbiamo affinato il Programma che vi riportiamo in Allegato 1. Tanti i momenti di svago che ci 

faranno scoprire aspetti poco conosciuti di questa straordinaria città. Ovviamente riserveremo un 

momento di raccoglimento per ricordare i Colleghi di Corso che ci hanno lasciato. 

 

Sistemazione alloggiativa. Come vi abbiamo anticipato, considerato il notevole numero di 

adesioni, abbiamo dovuto chiedere “aiuto” ai Colleghi della Marina che, con grande cortesia, ci 

hanno messo a disposizione un buon numero di stanze nei loro Circoli.  

Per prima cosa, quindi, vi riportiamo gli indirizzi dei Circoli ove saremo alloggiati: 

 Il Circolo Unificato dell’Esercito è ubicato in Riva degli Schiavoni Castello n. 4142 (tel. 

041/2601311), a circa 300 metri da piazza San Marco, all'interno della caserma “Cornoldi", 

sede del Presidio Militare Esercito di Venezia.  

 Il Circolo Sottufficiali delle Marina è ubicato a Castello 2179 (tel. 041/5234508), a circa 200 

metri dal Circolo Unificato dell’Esercito.  

 Il Circolo Ufficiali della Marina è ubicato a Castello 2167 (tel. 041/40510), a circa 250 metri 

dal Circolo Unificato dell’Esercito.  

Ovviamente, abbiamo sistemato nelle stanze dei Circoli della Marina i Colleghi di Corso più in 

forma ed atletici riservando a quelli che hanno qualche difficoltà la sistemazione al Circolo 

dell’Esercito. Si confida nella piena sensibilità di tutti i Colleghi in merito a questo criterio di scelta. 

Consigli e suggerimenti. Nel documento in Allegato 2 sono riportati alcuni consigli e suggerimenti 

sia per raggiungere i citati Circoli sia per l’arrivo e la permanenza a Venezia. 

Alcune disposizioni di dettaglio. 

 Per la cerimonia della mattina del giorno 5, in ricordo dei nostri Colleghi deceduti, 

dobbiamo indossare un abito scuro, la cravatta di Corso, il nostro distintivo da apporre sul 

bavero della giacca ed il basco o copricapo ufficiale. Chi non è il possesso di qualcuno dei 

predetti “materiali” lo faccia sapere perché cercheremo di rimediare qualcosa. 

 Per le visite turistico/culturale si raccomanda abbigliamento casual e scarpe comode. 

 I menù previsti sono tutti a base di pesce, ma chi ha problemi al riguardo lo dica subito a 

Sclisizzi così provvediamo al riguardo. 

Due raccomandazioni importanti: 

 Il pagamento dei Circoli per la vostra permanenza, limitatamente alla utilizzazione delle 

stanze ed a vostre consumazioni individuali, dovete farlo Voi direttamente ai Circoli ove 

sarete alloggiati. I costi per pranzi e cene sono compresi nelle spese organizzative che 

pagherete a Carlo Chiappini. 

 Per le citate spese organizzative portate con voi un cospicuo importo di danaro in contante 

perché ci serve per poter pagare più comodamente, di volta in volta, i servizi di trasporto, i 

pasti e le altre spese previste dal programma.    

 

Durante il Raduno terremo la tradizionale “Assemblea di Corso” durante la quale dovremo anche 

decidere la località in cui tenere il Raduno 2017. Arrivate quindi con tante idee, proposte e 

suggerimenti. Con l’augurio, per tutti noi, di un meraviglioso “Raduno lagunare”, vi giunga anche il 

saluto più vivo e cordiale. 

 

     IL COMITATO ORGANIZZATORE 


