ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO
DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA
24 aprile 2020
Carissimi Colleghi di Corso,
questa emergenza per il Coronavirus sta toccando decisamente i nostri
“Cuori”. Sono momenti difficili in cui il nostro Paese soffre in modo particolare.
Noi del 19° Corso dello “Stile” abbiamo già esternato la nostra Solidarietà con
una donazione al Reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Baggiovara, una
frazione della “nostra” Modena. Il nostro Collega di Corso Giampaolo Pani
controllerà il corretto impiego dei fondi che abbiamo donato.
Il perdurare di questa situazione, le cui prospettive di superamento non sono a
breve termine (con l’ipotesi di una nuova “impennata” dopo l’estate), ci induce
ora ad un ulteriore sforzo di Solidarietà per il quale abbiamo già avuto un vivo
consenso sia sulla chat del Corso sia a mezzo email.
Per questo abbiamo costituito un apposito Comitato Organizzatore (Calamida,
Chiappini, Fiore, Formentin, Solimene e Zucchi) che, inizialmente, aveva
esaminato la possibilità di donare agli Studenti maturandi dei flaconi
igienicizzanti, a titolo anche promozionale per l’Accademia di Modena. Ma i
tempi di apertura delle scuole e la possibile accoglienza di Presidi e Professori,
generalmente scettica verso i Militari, hanno consigliato di rivolgere altrove la
nostra attenzione.
Abbiamo allora deciso di donare all’Associazione nazionale Alpini (ANA) una
tenda per un Ospedale da campo. Si tratta di una tenda a struttura
pneumatica, con gonfiatore elettrico, della dimensione di mq. 7,55 x 5,60 x
2,80 che può consentire il ricovero di 6 persone. La tenda è di 44 mq. e ci sarà
consegnata entro il prossimo maggio .
Su questa tenda sarà apposta la dizione “Dono del 19° (144°) Corso “Stile”
dell’Accademia Militare di Modena. Anni 1962-1964”. Lo sviluppo della
donazione sarà seguito da un nostro “Ambasciatore” del Corso presso l’ANA, il
nostro Alpino Alberto Zucchi.

Crediamo che, al di là della nostra suddivisione per Arma, Corpi e Specialità,
tutti noi riconosciamo nell’Associazione nazionale Alpini una “capacità
operativa” decisamente limpida e straordinaria che, di riflesso, fa onore a tutta
la nostra Forza Armata.
Con la prima donazione abbiamo “prosciugato” le casse della nostra
Associazione. Ora, per concretizzare questa ulteriore donazione, abbiamo
bisogno di un vostro contributo dell’importo di 70 euro (chi vuole può anche
offrire di più) da versare sul conto corrente della nostra Associazione di cui vi
riportiamo l’IBAN = IT 87 P 02008 05119 000102174862.
Il Conto è intestato a CHIAPPINI CARLO, FIORE CARMINE.
Se avete problemi per il versamento bancario potete interpellare Carmine
Fiore (333-4623036) per concordare modalità alternative.
Confidiamo nella vostra piena sensibilità per questa iniziativa che potremmo
iscrivere come una delle tante “pagine belle” della Storia del nostro unico ed
inimitabile Corso. W il 19° ! W il Corso dello “Stile” !
IL COMITATO ORGANIZATORE
Ecco il disegno della Tenda

