
 

 

ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO DELLO “STILE” 

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 

RADUNO 2017 = RAVENNA = DISPOSIZIONI FINALI  

(5 - 9 ottobre 2017) 
 

Carissimo Colleghi del 19° Corso, 

si avvicina il momento del nostro Raduno a Ravenna. Ci ha fatto piacere costatare una bella 

partecipazione sia degli Allievi e Consorti, sia dei tanti Amici. Abbiamo superato il numero dei 100 

partecipanti ed è questo un bellissimo risultato, anche in considerazione della nostra età non più 

giovanile.  

Abbiamo anche avuto la fortuna della presenza “in loco” di un nostro Cappellone (Tommaso 

Mancini) che si è adoperato in modo lodevolissimo per l’organizzazione del Raduno. In 

riconoscimento di tale vibrato impegno, gli abbiamo “condonato” le tradizionali flessioni davanti a 

noi “divini Anziani”. 

Abbiamo affinato il Programma che vi riportiamo in Allegato che, rispetto a quello che vi è stato 

inviato con il Preavviso, prevede lo scambio delle attività nei giorni 7 ed 8 ottobre. 

Come al solito, saremo accompagnati da guide che ci faranno conoscere tante cose belle di questa 

parte dell’Italia decisamente straordinaria non solo sul piano architettonico, ma soprattutto su quello 

culturale.  

Ci saranno poi anche momenti di svago come l’ormai tradizionale torneo di Burraco e la serata di 

gala. Ovviamente riserveremo un momento di raccoglimento per ricordare i Colleghi di Corso che 

ci hanno lasciato. 

 

Alcune disposizioni di dettaglio. 

 Per il momento di raccoglimento per ricordare i Colleghi deceduti (giorno 9 mattino) 

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 raccomandano abbigliamento casual e scarpe comode.  

 I menù previsti sono in gran parte a base di pesce, ma chi ha problemi al riguardo lo dica 

subito così provvediamo al riguardo. 

 

Alcune raccomandazioni importanti: 

 Il pagamento per la sistemazione in albergo sarà fatto dal Comitato organizzatore. Voi 

dovrete pagare solo le consumazioni “personali” (frigo della vostra camera, etc.); 

 I costi per pranzi, cene, visite ai Musei, trasporto con bus, mance  ed altro sono compresi 

nelle spese organizzative che pagherete a Carlo Chiappini. 

 Per le citate spese organizzative portate con voi un cospicuo importo di denaro 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; 

 Contrariamente a quanto indicato nel Preavviso i Colleghi romani utilizzeranno un bus 

collettivo in partenza dalla Capitale.    

 

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

decidere la località in cui tenere il Raduno 2018. Arrivate quindi con tante idee, proposte e 

suggerimenti. Con l’augurio, per tutti noi, di un meraviglioso “Raduno 2017”, vi giunga anche il 

saluto più vivo e cordiale. 

 

     IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 



RADUNO 2017 = RAVENNA = PROGRAMMA  

(2^ Versione) 

GIORNO ORARIO ATTIVITA’ 

 

Giovedì 

5 Ottobre 

 

14.00 – 18.00 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.  

18.30 – 19.00 Aperitivo di benvenuto. 

19.00 – 20.00 Assemblea di Corso presso un locale dell’albergo 

20.00 – 21.30 Cena al ristorante dell’albergo. 

 

 

 

 

Venerdì 

6 ottobre  

08.30 – 09.00 Trasferimento in pullman a Ravenna  

09.00 – 13.00 Visita di Ravenna: Basilica di S. Vitale e Mausoleo di Galla 

Placidia, Battistero Neoniano, Museo Arcivescovile. 

13.00 – 15.00 Pranzo al ristorante “Cà de Ven” (Via Corrado Ricci 24)  

15.00 – 17.00 Continuazione delle visita di Ravenna: Tomba di Dante, 

Chiesa di S. Francesco e S. Apollinare in Classe. 

17.00 – 18.30 Tempo libero in città 

18.30 – 19.00 Rientro in albergo 

20.00 – 22.30 Cena in albergo e torneo di Burraco 

 

 

 

Sabato  

7 ottobre  

08.30  Partenza dall’albergo per Comacchio 

09.00 – 12.30 Visita guidata di Comacchio e dell'Abbazia di Pomposa 

13.00 Pranzo Ristorante “USPA” a Gorino (Piazza della Libertà 9) 

15.00 – 17.00 Imbarco ed escursione in motonave nel Delta del Po 

18.00 Arrivo in albergo a Ravenna a mezzo pullman. 

20.00 – 21.30 Cena al ristorante dell’albergo 

Domenica 

8 ottobre 

08.30  Partenza da albergo per Ferrara 

10.00 – 13.00 Visita alla città di Ferrara 

13.00 Pranzo al ristorante “L’Archibugio” (Via Darsena 24) 

15.00 – 17.00 Prosecuzione visita alla città di Ferrara 

17.00 – 18.00 Rientro in albergo a mezzo pullman 

20.00 – 24.00 Cena di gala al ristorante dell’hotel con intrattenimento 

musicale 

Lunedì  

9 ottobre  

09.00 – 11.00 Visita al Museo del Risorgimento di Ravenna e momento di 

raccoglimento in ricordo dei Colleghi deceduti. 

11.30 Rientro in albergo e fine del Raduno 2017 

 


