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ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO 

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 

RADUNO 2016 = VENEZIA 

Carissimi Colleghi del 19° Corso dello “Stile”, 

anche se il tempo “incalza” aumentando i nostri problemi personali e familiari, non vogliamo 

rinunciare alla gioia di rivederci per rinsaldare quegli inossidabili vincoli di amicizia ormai ultra 

cinquantennali.  

A conferma di quanto ipotizzato nell’ultimo Raduno di Gallipoli e grazie al vibrato impegno di 

Giorgio Sclisizzi, si è consolidata l’ipotesi di rivederci a Venezia. E’ una città dove abbiamo già 

svolto un Raduno nel 1999 e che la gran parte di noi ha già visitato a titolo personale. Ma è una città 

talmente splendida da meritare decisamente una nuova visita.  E questo anche perché il buon 

Giorgio ha impostato un programma decisamente particolare ed affascinante che prevede la visita 

anche in zone “viciniori”, decisamente “inusuali” e suggestive. 

Nell’intento di contenere i costi per la sistemazione alloggiativa, abbiamo prenotato il Circolo 

Unificato dell’Esercito ed abbiamo avuto anche la disponibilità dei Circoli Ufficiali e Sottufficiali 

della Marina. Insomma, pensiamo di trovare una adeguata sistemazione in strutture militari che ci 

consentiranno anche un risparmio finanziario. 

Il Circolo Unificato dell’Esercito è ubicato in Riva degli Schiavoni Castello n. 4142, a circa 300 

metri da piazza San Marco, all'interno della caserma “Cornoldi", sede del Presidio Militare Esercito 

di Venezia. I due Circoli della Marina sono ubicati a 3-400 metri da quello dell’Esercito. 

 

Il Raduno avrà luogo da mercoledì 1 giugno a domenica 5 giugno. 

Abbiamo scelto questo periodo sia perché vincolati alla disponibilità delle strutture alloggiative 

militari indicate sia perché, trattandosi in gran parte di giornate festive, dovremmo essere liberi da 

“impegni nepotali” o da altri impegni familiari. 

Il buon Giorgio Sclisizzi ha messo a punto la Bozza del programma di massima che segue.  

GIORNO ORARIO ATTIVITA’ 

Mercoledì 

1 giugno 

14.00 – 16.00 Afflusso dei partecipanti alla sede del Circolo Unificato 

dell’Esercito e successivo smistamento “alloggiativo”. 

18.30 – 20.00 Assemblea di Corso (Sala Conferenze del Circolo Unificato). 

20.00 Cena al Circolo Unificato dell’Esercito 

Giovedì 

2 giugno  

Mattinata Visita guidata alla Basilica di S. Marco. 

13.00 Pranzo al Circolo Unificato dell’Esercito (caserma “Cornoldi”) 

Pomeriggio Imbarco su motoscafo dal pontile adiacente la Caserma “Cornoldi” 

e partenza per Fusina. Successivo imbarco su motonave e 

navigazione in zona per visitare Torcello e Burano.  

20.30 Cena in navigazione con musica 

 

 

 

Venerdì  

3 giugno  

GIORNATA DEDICATA ALLA RISALITA DEL BRENTA 

 

Mattina e 

pomeriggio 

Ci imbarcheremo su motonave “esclusiva” dal pontile adiacente la 

caserma “Cornoldi” e viaggeremo lungo le rive del Brenta per 

visitare le ville più belle della scuola barocca veneziana (Villa 

Foscari, Villa Malmarana, Villa Pisani ed altre). 

Pranzo a base di pesce a bordo della stessa motonave. 

20.00 Cena al Circolo unificato dell’Esercito (caserma “Cornoldi”) 

 

 

Sabato  

4 giugno 

VISITA ALLE ISOLE DI S. SERVOLO E DEGLI ARMENI 

 

Mattina e 

pomeriggio  

Per questa visita utilizzeremo un motoscafo privato con partenza 

sempre dal pontile della caserma “Cornoldi”. 

Visiteremo l’isola di S. Servolo che era un manicomio maschile e 

che ora ospita un Centro per Alti Studi di neuro malattie. Dopo un 

pranzo in zona proseguiremo la navigazione per raggiungere l’isola 

dei Padri Armeni ove visiteremo il Museo e la Libreria. 
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20.00 Cena di gala al Circolo Sottufficiali della Marina con musica dal 

vivo (complesso di 4 musicisti ed un cantante). 

 

Domenica 

5 giugno 

10.00 Cerimonia in onore dei Caduti ed in ricordo dei Colleghi di Corso 

deceduti (Cortile della Caserma “Cornoldi”). 

13.00 Pranzo presso il Circolo Unificato dell’Esercito (caserma 

“Cornoldi”). 

14.00 ROMPETE LE RIGHE ED APPUNTAMENTO AL RADUNO 

DEL 2017. 

Con vibrato impegno, Giorgio si è adoperato al meglio per il contenimento dei costi che al 

momento sono non inferiori ai 500 euro, a persona. 
La quota pro-capite indicata comprende: 

- Sistemazione nelle strutture alloggiative indicate; 

- Costi dei pranzi e delle cene; 

- Trasporti con mezzi navali e, ove necessario, con pullman 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). 

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

NOMINATIVO TELEFONO E-MAIL = Indirizzo postale 

Bruno Battistini 06/4115964  

349/4742415 

brunobattistini41@gmail.com  

Via Otranto 36 – 00192 Roma 

Carlo Chiappini 06/4454977  

339/5777345 

chiappinicarlo@alice.it  

Via Reggio Emilia 47 – 00198 Roma 

Carmine Fiore 06/5033318  

333/4623036 

carminefior@tiscalinet.it  

Via E.L. Cerva 90 – 00143 Roma 

Casimiro 

Formentin 

06/88521824  

347/4074036  

casimiro.formentin@gmail.com 

Via Colli della Serpentara 15 – 00139 Roma 

 

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, anche via e-mail, il Modulo di adesione 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 aprile 2016. 

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 2016 a Venezia 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 

 

Proposte migliorative per il Raduno 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

L’ALLIEVO 

        ______________________ 

 


