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ASSOCIAZIONE 20° CORSO ACCADEMIA MILITARE MODENA 

RADUNO SULLA COSTIERA AMALFITANA 

12- 16 SETTEMBRE 2019 

 

Carissimi amici, 

 in linea con quanto deliberato dall’Assemblea della nostra Associazione, in occasione del raduno di TRIESTE, 

il Raduno di Corso per l’anno 2019 avrà luogo sulla Costiera Amalfitana. Colgo l’occasione per rivolgere un sentito 

ringraziamento e un plauso a Salvatore Cincimino  per aver offerto la sua disponibilità nell’organizzare l’evento che, 

come è ben noto ai colleghi che di anno in anno hanno fatto questo tipo di esperienza, comporta impegno, dedizione 

e difficoltà che si possono superare solo se motivati da forte senso di appartenenza al nostro Sodalizio e al 20° Corso.  

Come di consueto, è stato costituito un ristretto Comitato Organizzativo, presieduto da chi vi scrive, e composto, 

oltre che da Salvatore Cincimino, da Giampiero Pinna (Segretario), Giuseppe Saraceno (Tesoriere) e i Consiglieri 

Maurizio Cuscinà e Andrea Parisi.  

In questo momento siamo in grado di diramare il “pacchetto d’ordini” che contiene utili informazioni per consentirci 

di pianificare per tempo la partecipazione al nostro raduno. In particolare il documento riporta i seguenti allegati: 

 Allegato A: PROGRAMMA GIORNALIERO; 

 Allegato B: SCHEDA DI ADESIONE  

 Allegato C: ALLOGGIAMENTO 

 Allegato D: CENNI STORICI. 

 Allegato E: FACSIMILE COMPILAZIONE SCHEDA DI ADESIONE 

Per quanto attiene l’aspetto amministrativo: 

 la n/s Associazione fornirà i fondi per :le spese per il complesso musicale e l’animazione della serata di gala; 

l’omaggio floreale alle signore nonché oneri per acquisto corona ai caduti. 

 Per quanto attiene l’oggetto ricordo: l’Associazione acquisterà n. 60 eleganti album (numero minimo di tiratura) 

contenenti ognuno 7 illustrazioni proverbiali in dialetto napoletano e 14 miniature realizzate con tecnica 

“gouache” del Settecento Napoletano ad opera di una pittrice Sammaritana : Adele Carmen Gesuele. Sul 

frontespizio dell’album verrà apposta l’effige della facciata dell’Accademia Militare e l’incisione “20° CORSO”. 

Detti album saranno messi a disposizione di quanti partecipanti ( a prescindere dal loro status di soci o meno) 

ne facciano richiesta esplicita (vedi facsimile scheda di adesione) al prezzo di €25 a pezzo fino ad esaurimento 

scorte. 

 Sono a carico dei partecipanti le spese inerenti :l’alloggiamento nonché i costi dei pasti liberi da consumarsi in 

itinere. 
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 la quota pro capite è di €. 110,00 pro-capite ( vedi All E), escludendo le somme relative alla quota sociale e 

all’acquisto dell’oggetto ricordo  da versare su c/c intestato a  

ASS.NE 20 CORSO A.M. MODENA IBAN IT593 M010 0517 1000 0000 0019 100 

Per eventuali contatti diretti, di seguito sono riportati i recapiti del Comitato Organizzatore: 

Filiberto Cecchi  Tel. 0586-802040 cell. 3346297525 cecchi.filiberto@alice.it 

Giampiero Pinna Tel. 0302301200 cell. 3392265311 pinna_giampiero@libero.it  

Salvatore Cincimino Tel 0823/342436 cell. 3384835616 cinciminosalvatore@libero.it 

Maurizio Cuscinà  Tel. 0635503359 cell. 3396280245 maurizio_cuscina@virgilio.it 

Giuseppe Saraceno Tel. 0931-787088 cell. 3391800085 giuseppe.saraceno@iremspa.it  

Andrea Parisi Tel. 059358853 cell. 3384517853 parisi.andreafio@libero.it 

 

Carissimi, a ciascuno di Voi è cortesemente richiesto di inviare, il più presto possibile e comunque non oltre il 31 

Maggio, via e-mail la SCHEDA DI ADESIONE (Allegato “B”) a Salvatore Cincimino e a Giampiero Pinna. 

Per quanto riguarda l’alloggiamento, in All. “C” è indicato l’Hotel CERERE (consigliato dall’organizzatore Salvatore 

Cincimino). La prenotazione presso l’albergo dovrà essere effettuata autonomamente, citando l’appartenenza al 20° 

Corso (seguendo le indicazioni che la direzione dell’albergo vorrà dare).  

In ogni caso, ciascuno di Voi si ritenga assolutamente libero di organizzarsi come vuole, con preghiera di indicare la 

soluzione prescelta nella SCHEDA DI ADESIONE. 

In conclusione, carissimi Amici, sono sicuro che il prossimo Raduno sulla Costiera Amalfitana sarà un successo, in 

linea con lo stile e lo spirito che ha sempre animato i nostri incontri, fondamentali per mantenere e consolidare i 

valori che uniscono il 20° Corso. 

Un fraterno abbraccio e … arrivederci a PAESTUM e dintorni. 

                                                                                             Vostro Filiberto Cecchi 


