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CINQUANTENNALE 
 
Carissimi, 

quest’anno ci attende un impegno importante. Anche se sembra ieri nel 2014 ricorreranno i 50 anni dal 

nostro ingresso in Accademia. Il Raduno sarà, quindi, celebrato in forma solenne presso l’Accademia 

Militare a Modena. Si inviteranno i nostri Superiori ed i nostri Insegnanti dell’epoca e vorremmo anche 

rintracciare le vedove od i parenti prossimi dei nostri Colleghi deceduti. Per quest’ultima esigenza, tutti 

coloro che sono in condizioni di fornirci recapiti sono pregati di contattarci. 

Il Raduno del Cinquantennale è programmato per giovedì 23  ottobre 2014; non è stato possibile spostarlo 

per le ormai consolidate esigenze organizzative dell’Accademia.  

Per l’occasione si sta operando con: 

- il Comitato Organizzativo previsto dallo statuto (Botondi, Del Grande, Morrone, Pistoia, Termentini); 

- un Comitato Locale costituito ad “hoc”, a Modena, composto dai colleghi Pio Penzo, B. Strapparava, V. 

Varrà e Giancane C. (delegato regionale); 

- un comitato per il numero unico costituito ad “hoc”: Gaetano Speciale (pilota); membri: Mario Pistoia, 

Antonio Giambanco, Silvano Bernadoni, Daniele Piano, Antonio Torsiello, Mimmo Scozzaro e Luigi 

Morrone. 

Il programma di massima si articolerà in questo modo: 

- mercoledì 22 = 15.00-19.30 ricezione dei radunisti nel parlatorio dell’ingresso principale dell’Accademia, ritiro 

oggettistica ricordo e saldo competenze finali; 19.30 cocktail di benvenuto presso i locali dell’Accademia; 

- giovedì 23 = 9.00-13.30 cerimonia in Accademia con pranzo. Pomeriggio libero, si consiglia di visitare 

il MEF (Museo di Enzo Ferrari), cena libera; 

- venerdì 24=10.00-1300 visite con guida a Duomo, Palazzo Comune e musei. Pranzo libero; ore 20.00 

Cena di Corso in Accademia. 

I radunisti sono pregati di indossare, se disponibile, il basco o il copricapo di specialità. 

Il programma di cui sopra è solo “abbozzato” e può essere ancora modificato (tranne la mattinata del giovedì 

in Accademia).  

Per i doni che tradizionalmente sono fatti: 

 all’Accademia in occasione del Cinquantennale: sarà concordato con i desideri dell’Istituto. 

 a ciascun allievo: dai desiderata richiesti on-line è risultato gradito l’orologio tipo eco-drive con incisione 

sulla cassa. 

Con l’occasione si è fatta una valutazione sui costi prevedibili. Da tale rapido conto, ancorché 

approssimativo, è scaturito un costo pro-capite di circa 290 € per Allievo (compreso orologio) e 120 € per 

ciascun familiare partecipante. Tale importo comprende: 

- dono ricordo all’Accademia, dono e oggetti ricordo del Raduno per l’Allievo e la Consorte; 

- sistemazione alloggiativa e pranzi per gli ospiti (insegnanti, ex comandanti, vedove e familiari di colleghi 

deceduti) limitatamente al mercoledì e alla cerimonia di giovedì 23 ott.; 

- cena di corso, pranzo e cocktail in Accademia; 

- guide, spese di ufficio (postali, cancelleria, ecc.), numero unico, mance e CD. 

I costi di dettaglio e aggiornati saranno riportati, man mano che saranno definiti sul Sito Web del Corso 

(www.accademia21.it) sezione Cinquantennale. 

Sono da escludere dal suddetto costo la sistemazione alberghiera, per la quale ciascun radunista 

provvederà in proprio per la prenotazione e il pagamento (in allegato un elenco degli alberghi 

convenzionati con l’Accademia) ed i pasti non programmati. 

In relazione a quanto sopra esposto, siete tutti pregati di inviare: 

- entro il 30 marzo: le Vostre Pre-Adesioni (compreso il n. dei partecipanti) ed i suggerimenti; 

- entro il 15 maggio: l’adesione definitiva inviando un anticipo di 100 € per ciascun Allievo e 50€ per 

ogni accompagnatore al nostro Tesoriere Massimo del Grande. Il conguaglio (dare o avere) sarà effettuato 

all’atto della ricezione in Accademia.  

Il versamento deve essere effettuato in contanti o tramite bonifico (coordinate: FIDEURAM; Codice IBAN: 

IT08 J032 9601 6010 0006 6239 081 - intestatari DEL GRANDE/BOTONDI) e ricordaTi di indicare il 

mittente (il Tuo cognome e non quello della moglie) e la causale (Cinquantennale), altrimenti ci renderai 

difficoltoso il riscontro. 
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Infine, poiché il nostro elenco indirizzi potrebbe non essere aggiornato, Ti potresti fare “portavoce” del 21° 

Corso e controllare che tutti gli amici del 21° con cui sei in contatto siano a conoscenza del Raduno. 

Sarà organizzato un trasporto collettivo con pullman che partirà il giorno 22 ottobre alle 11.00 dalla 

caserma Macao in Roma (costo orientativo – andata e ritorno120 €). Coloro che giungono in macchina alla 

citata Caserma potranno lasciare lì la loro autovettura fino al ritorno. Il Bus potrà essere utilizzato da tutti i 

Colleghi di Corso, “romani e non”, che lo ritengano opportuno. Il servizio sarà operativo solamente se si 

raggiungerà il n. di 20 utenti.  

Nella speranza di contarci numerosi, confidiamo nella presenza Tua e dei Tuoi cari. 

Per motivi organizzativi eventuali disdette potranno essere accettate entro e non oltre il 15 settembre 

2014.  In questo caso il Comitato restituirà l’anticipo versato trattenendo il necessario per le spese fisse 

e per gli eventuali oggetti ricordo che, comunque, saranno inviati all’interessato. 

Per il momento, come già detto, ci servono subito (entro il 30 marzo 2014) le Vostre Pre-Adesioni ed i 

suggerimenti. Per questo Vi prego di restituire, debitamente compilato, il Modulo sottostante, solamente per 

coloro che non utilizzano internet, per posta al seguente indirizzo (Luigi Morrone, Via Elio Lampridio Cerva 

160, 00143 ROMA) o per fax al n. 1782201625, gli altri sono pregati di comunicare i dati via e-mail 

(l.morrone@tiscali.it) utilizzando il modulo on-line. 

Eventuali cambiamenti o modifiche saranno comunicate tempestivamente sul Sito del Corso. 

Si ringraziano anticipatamente i colleghi Pio PENZO, Claudio GIANCANE, Bernardino 

STRAPPARAVA e Vittorio VARRA’ incaricati di curare nel dettaglio gli aspetti organizzativi del 

raduno sul posto.  
 

ASPETTIAMO TE E TUTTI I TUOI CARI IN SERENITA’ ED IN ALLEGRIA! 
 

IL COMITATO ORGANIZZATIVO 

Roma, 28 febbraio 2014 
 


