
ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 21° CORSO 
DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 

  
VERBALE DI RIUNIONE N. 16 

  
1.    Tipo riunione: Assemblea Ordinaria dei Soci. 
2.    Data: 22 maggio 2018 ore 18,30 
3.    Località: Hotel Internazionale – Cervignano del Friuli 
4.     Presidente: Gianni Botondi.  
5.    Partecipanti: 34 (vds elenco partecipanti riunione Friuli meno uno). 
6.    Agenda della riunione: 

a. approvazione del bilancio consuntivo 2017; 
b. riunione di corso 2019; 
c. varie eventuali. 

7.     Compilatore: Luigi Morrone. 
8.    Discussione 

Il Presidente dopo la verifica del numero dei partecipanti (34 su 147 iscritti), ha aperto la seduta in 
seconda convocazione. Prima di iniziare rivolge un pensiero affettuoso ai colleghi che recentemente 
ci hanno lasciato, in particolare a Fabrizio Castagnetti e Carlo Tritonj. 
In sede di riunione si è concordato quanto segue: 

a.  Bilancio: il tesoriere Del Grande, ha esposto il bilancio 2017 in cui risulta un saldo di gestione di 
€15618,34. L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2017. (V.ds sezione 
amministrazione-situazione finanziaria). 

b.  Riunione di Corso 2019. 
Si sono esaminate le seguenti possibilità: Roma, Sardegna, Umbria, Maremma, Bolzano e Sicilia. 
Inoltre è stato richiesto che un vincolo per la scelta dell’albergo fosse la vicinanza a una stazione 
ferroviaria. Alla fine sono emerse tre possibilità: 
1) Zona Alto Adige (Bolzano e dintorni) a cura di Abate. Sono contrari in 4 per l’eccessiva 

distanza. 
2) Zona Centro (Umbria). Si potrebbero interessare Botondi e Morrone. Nessun voto contrario. 
3) Sicilia (zona Palermo). Si è offerto per l'organizzazione Lo Monaco. Voti contrari n. 3 per la 
distanza. 
Dopo ampia discussione si è convenuto che gli interessati all’organizzazione in particolare Abate e 
Lo Monaco facciano pervenire entro la prima decade di settembre p.v. al Comitato organizzatore 
(C.O.) (l.morrone@tiscali.it) una bozza orientativa del programma corredata da una ipotesi di 
fattibilità di massima. Il C.O. esaminerà le bozze e deciderà entro la fine di settembre. 
La riunione possibilmente si dovrà effettuare alla fine di maggio 2019 in modo da non  interferire 
con le adunate nazionali delle associazioni d’arma (alpini, bersaglieri, ecc) e dovrà avere una durata 
massima di 4 giorni. Inoltre gli alberghi dovranno essere scelti in zona baricentrica in modo che 
coloro che per vari motivi non si sentissero di effettuare le attività pomeridiane possano rientrare. 
L’assemblea approva all’unanimità 

c. Varie 
Il Presidente ringrazia ancora una volta l'amico Bernardoni per gli omaggi dei suoi libri. 

Il collega Vinci fa presente, poiché non siamo eterni, di prevedere l’utilizzo parziale del fondo cassa 
dell’Associazione; ad esempio una quota potrebbe essere utilizzata per ridurre le quote di 
partecipazioni delle riunioni di Corso. Si è convenuto che questo problema sarà esaminato tra 
qualche anno. L'assemblea concorda. 

 
Non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente alle ore 19,30 dichiara chiusa l’assemblea.  
 


