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

Preavviso per il Raduno 2017 = RAVENNA – 5/9 Ottobre
Carissimi Colleghi del 19° Corso dello “Stile”,
lo scorso anno abbiamo tenuto un bellissimo Raduno a Venezia, straordinariamente
organizzato dal nostro Collega di Corso Giorgio Sclisizzi. E’ stato un bel “capitolo”
della nostra vita associativa. Ma ora vogliamo guardare al futuro che ci auguriamo
radioso e sereno per tutti noi. Ed abbiamo deciso di organizzare un bellissimo
Raduno anche quest’anno. Vogliamo ora “scrivere” un altro capitolo della nostra
“Storia” incontrandoci per il tradizionale Raduno annuale che, quest’anno, terremo
nella zona di Ravenna – Ferrara.
Raccogliendo la lodevole proposta di un nostro “Cappellone” (Tommaso Mancini,
che abita in zona ove dirige la locale Sezione dell’UNUCI) faremo base in uno
splendido albergo, il Grand Hotel Mattei, che si trova alla periferia della città di
Ravenna. I recapiti dell’albergo sono i seguenti: Via Enrico Mattei 25 – 48122
Ravenna
–
Telefono
0544/455902
–
0544/455949.
E-mail
=
manager@grandhotelmattei.com .
La cittadina di Ravenna può essere raggiunta agevolmente anche a mezzo treno.
Da Bologna, infatti, il treno per Ravenna impiega poco più di un’ora ed è
programmato un treno quasi ogni mezz’ora.
Il Programma di massima è riportato nello Specchio allegato.
Si tratta di un Programma indicativo che sarà affinato anche sulla base di ulteriori
contatti con il Cappellone Mancini (se sarà bravo nella organizzazione, gli potremmo
evitare le rituali flessioni davanti ai “divini” Anziani).
Completeremo il programma anche con momenti di divertimento serale (musica,
torneo di Burraco, etc.) oltre alla tradizionale cena di gala.
Per chi lo desidera, potranno essere presi contatti con la Direzione dell’Hotel per
prolungare la permanenza a costi che non siamo ancora in grado di indicare, ma che
saranno sicuramente contenuti.
Insomma, una prospettiva di Raduno di grandissimo interesse in cui, siamo sicuri,
scopriremo, tutti insieme, un’altra splendida e bellissima realtà del nostro Paese.
Per i romani, considerata la comodità di muoversi in treno, NON organizzeremo
l’apposito trasferimento in pullman.
Abbiamo ora la necessità di comunicare il numero dei partecipanti entro una certa
data. Vi preghiamo, pertanto, di segnalarci la partecipazione Vostra e quella dei
vostri familiari ed Amici entro il 20 giugno 2017.
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La quota pro-capite è di circa 380 euro e comprende, oltre alla sistemazione
alberghiera in camera doppia e mezza pensione, anche l’utilizzo di pullman gran
turismo, pranzi nelle zone visitate, guide, biglietto di ingresso a Musei vari, nonché
spese postali, organizzative 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
Bruno Battistini
Carlo Chiappini

Carmine Fiore

TELEFONO
06/4115964
349/4742415
06/4454977
339/5777345
06/5033318
333/4623036

E-MAIL = Indirizzo postale
brunobattistini41@gmail.com
Via Otranto 36 – 00192 Roma
chiappinicarlo@alice.it
Via Reggio Emilia 47 – 00198
Roma
carminefior@tiscalinet.it
Via E.L. Cerva 90 – 00143 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
oppure 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 20
giugno 2017. Infatti, solo raccogliendo le segnalazioni entro la data suindicata,
saremo in condizioni di confermare la prenotazione delle 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!
IL COMITATO ORGANIZZATORE
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19° CORSO = RADUNO 2017 = PROGRAMMA DI MASSIMA:
GIORNO

ORARIO
14.00 – 18.00

Giovedì
5 Ottobre
18.30
19.00
20.00
08.30
09.00

Venerdì
6 ottobre

Sabato
7 ottobre

Domenica
8 ottobre

– 19.00
– 20.00
– 21.30
– 09.00
– 13.00

13.00 – 15.00
15.00 – 17.00

17.00
18.30
20.00
08.30
10.00

– 18.30
– 19.00
– 21.30
– 10.00
– 13.00

13.00
15.00
17.00
20.00
08.30
09.30

– 15.00
– 17.00
– 18.30
– 21.30
– 09.30
– 17.00

17.00 – 18.00
20.00 – 24.00
Lunedì
9 ottobre

09.00 – 12.00

ATTIVITA’
Arrivo a RAVENNA presso l'Hotel "Grand Hotel
Mattei", sito alla periferia della città in via Enrico
Mattei 25 (tel. 0544/455902). L’albergo è munito di
parcheggio auto gratuito.
Aperitivo di benvenuto.
Assemblea di Corso presso un locale dell’albergo
Cena al ristorante dell’albergo.
Trasferimento in pullman a Ravenna
Visita di Ravenna, in particolare: Basilica di S.
Vitale e Mausoleo di Galla Placidia, Battistero
Neoniano, Museo Arcivescovile
Pranzo in un ristorante in zona
Continuazione delle visita di Ravenna: Tomba di
Dante, Chiesa di S. Francesco e S. Apollinare in
Classe.
Tempo libero in città
Rientro in albergo
Cena in albergo e torneo di Burraco
Trasferimento in pullman a Ferrara
Visita alla città di Ferrara: il castello estense, la
cattedrale, l'ex ghetto ebraico e il palazzo dei
Diamanti.
Pranzo in ristorante della città
Prosecuzione visita al centro storico di Ferrara
Rientro in albergo a Ravenna a mezzo pullman.
Cena al ristorante dell’albergo
Trasferimento nella zona di Comacchio
Visita alla località di Comacchio e alla zona del
delta del PO con pranzo in ristorante della zona.
Rientro in albergo a mezzo pullman
Cena di gala al ristorante dell’hotel con
intrattenimento musicale
Programma da definire prevedendo un “momento di
raccoglimento” per ricordare i Colleghi di Corso
che “sono andati avanti.
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MODULO DI ADESIONE
Io sottoscritto Allievo del 19° Corso
____________________________________________
comunico che parteciperò al Raduno del 2017 insieme a
________________________________________________________
________________________________________________________
Arriverò il __________ alle ore ______________ a mezzo _____________
Ripartirò il ___________alle ore______________ a mezzo _____________.
(*) =
Ai fini della definizione del programma di dettaglio, formulo le seguenti proposte

Con l’occasione comunico il mio indirizzo e-mail
___________________________________
L’ALLIEVO
______________________
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