24° CORSO A.C.S.

56° CORSO A.U.C.

AI SIGNORI UFFICIALI
AI SIGNORI SOTTOUFFICIALI
LORO INDIRIZZI

Quest’anno in occasione della ricorrenza del 40° anno in cui entrammo baldi ed
aitanti giovani alla celebre Scuola Militare Alpina, il 56° AUC ed il 24° ACS hanno
deciso di festeggiare l’evento insieme nella Città di Aosta che per lunghi e faticosi
mesi ci vide impegnati a trasformarci in Comandanti Alpini.
Aosta ci rivedrà nei seguenti giorni: Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 Giugno
2009 non più a “sbalzare per i prati di Pollein” o a “tirar l’ala” sui sentieri
dell’Emilius o a sottoporci alla dura disciplina che la Scuola Militare ci imponeva,
ma ad un pacifico, divertente e doloroso “Amarcord”.
Ed ecco il programma:
Venerdì 26 Giugno
MATTINO
Arrivo ad Aosta e sistemazione in hotel.
Per i più mattinieri, possibile gita con mezzi propri e partenza alle ore 11, al Colle del
Gran San Bernardo, con pranzo alla “Valdostana” presso il ristorante Albergo Italia.
A seguire visita all’Ospizio, alla Chiesa, alla Biblioteca, all’Osservatorio ed
all’allevamento dei cani San Bernardo.
POMERIGGIO
Al rientro ad Aosta, alle ore 16,00, davanti alla Cattedrale di Aosta, per visita guidata
a cura della Sig.ra Cristina Bionaz.
SERA
Cena in Hotel e passeggiata digestiva per le Vie di Aosta
Sabato 27 Giugno
MATTINO
Ore 10
Trasferimento in “corriera” al Castello, e visita.
Ore 11
Nei pressi della Scuola, inquadramento e ingresso nella Scuola Militare, al
comando dei nostri Sergenti Istruttori e presentazione della forza al
Colonnello Comandante Luigi Morena in attesa all’interno della Caserma
Cesare Battisti.
Ore 12.30 Pranzo in Caserma con servizio di catering.

POMERIGGIO
Ore 15.
Visita alla sede A.N.A. di Aosta, ospiti del Vice Presidente Nazionale
Carlo Bionaz.
Ore 17.
Deposizione di una corona al monumento ai Caduti in Piazza Chanoux.
Ore 18. S.Messa nella Chiesa di S. Croce con concelebrazione di Don Bois, (nostro
cappellano dell'
epoca), Don Pietro Larmi, (nostro compagno di Corso) e
Don Michele, (attuale cappellano Militare).
All'
offertorio, consegna simbolica delle “fiamme” dei due corsi a ricordo
di tutti gli amici che, purtroppo, sono andati avanti.
Al termine recita della Preghiera dell'
Alpino, da parte del Gen. Luigi
Morena accompagnato dal Coro Monte Cervino.
SERA
Ore 20
Trasferimento in ”corriera” al Ristorante Monte Emilius di Charvensod per
la Cena tipica alla Valdostana e conclusione della serata come nostra
consuetudine con canti, cori e cotillons.
Domenica 28 Giugno
MATTINO
Ore 10. Partenza per il Forte di Bard, con mezzi propri, (dopo avere liquidato la
permanenza in Hotel) e visita del Forte e del Museo delle Truppe Alpine.
Ore 12.30 Pranzo presso il “self service” del Forte o presso “Il Ristoro del Laghetto”
in frazione Echallod di Sopra del Comune di Arnaz.
POMERIGGIO
Ore 15.30 Saluti ....abbracci....baci....e " rompete le righe ", con ritorno a casa.

ATTENZIONE
Il programma che segue è solo per tutti coloro che non “tirano l’ala”
ed hanno le possibilità fisiche di affrontare un percorso escursionistico
di una certa importanza.
LA TESTA DEL RUITOR ( mt. 3.486)
Mercoledì 24 Giugno
ore 13 appuntamento al parcheggio della frazione La Joux (1665 mt)
nel Comune di La Thuile e partenza verso il rifugio Deffeyes (2494 mt
con un dislivello dall’inizio della scarpinata di circa 850 mt sono
previste ore 2,30) dove si passerà la serata e la nottata.
Giovedì 25 Giugno
ore 5 sveglia e partenza alle ore 6, 00 e con un dislivello di circa 1000
mt, pensando di impiegarci 3 ore, alle 10 si è in cima; il tempo di
dedicare l’escursione a tutti i nostri amici che “sono andati avanti”
con un “onore ai caduti”, di recitare la “Preghiera dell’Alpino”, di

mangiare un boccone e brindare con un buon bicchiere di vino e giù
verso il rifugio e quindi ritorno a La Thuile.
Attrezzatura necessaria: ricordo che siamo su in ghiacciaio, quindi
ramponi adatti al tipo di scarpone calzato, piccozza, imbrago e per chi
l’ha una bella corda. Il tutto viene indossato e calzato nel momento in
cui si procede sul ghiacciaio, cordate da 3 max 4 persone.
E non dimentichiamo guanti e berretto ed indumenti adatti all’altezza
ed al clima.
Devo sapere entro la fine del mese di Aprile chi intende partecipare a
questo programma e per cortesia comunicatelo solo a Luigi Defendini.
-----------------------------------------------------------------------------------------HOTELS
Attenzione! Noi abbiamo già opzionato un certo numero di stanze, E’
NECESSARIO che Voi prenotiate direttamente l’Hotel ENTRO E
NON OLTRE il 30 Aprile p.v.
HOTEL NORDEN PALACE (****)
C.so Battaglione Aosta, 30 - 11100 AOSTA e-mail: nordenpalace@ehotels.com
sito: www.nordenpalace.com
tel.: +39-0165.236356
fax. +39-0165,236837
Arrivo il Venerdì 26 Giugno 09, e partenza Domenica 28 Giugno 09
Trattamento riservato a incontro allievi del 56° AUC e del 24° ACS:
trattamento di bed & breakfast: €. 32,00 a persona a notte in camera doppia
trattamento di mezza pensione: €. 43,00 a persona a notte con menù standard di 3 portate.
supplemento camera singola:
€. 20,00 a notte.
Modalità di pagamento:
caparra confirmatoria del 50% del totale del soggiorno un mese prima dell'arrivo dell’arrivo
e saldo diretto in hotel alla partenza.
Disponibilità n. 32 camere.
In alternativa ed in riserva:
HOTEL MONTE EMILIUS
Via Capoluogo n. 123 - 11020 CHARVENSOD (AO)
(Strada per Pila, sopra Aosta)
e-mail: info@hotelmonteemilius.com
sito: www.hotelmonteemilius.com
Tel.: +39-0165.32090
Fax: +39-0165.231651
Prezzo per camera doppia con prima colazione : €. 28,00 Disponibilità n. 20 camere.

GADGET
L’amico Ezio Derqui ha avuto la bella idea di far fare un bellissimo
orologio da polso con lo stemma della SMALP.
Il costo può essere ipotizzato in 45 €.
Le coordinate bancarie per l’acquisto sono:
UNICREDIT - Agenzia GENOVA Cavallotti
Bonifico a favore di Ezio Derqui, Codice IBAN:
IT69F0200801423000100450791
Ricordare di inviare anche la copia del bonifico (via email:
ezio.derqui@fastwebnet.it, fax n. 0105586542, o via posta all’indirizzo:
Ezio Darqui, Via Nizza 8 – 16145 GENOVA), entro e non oltre il 30
Aprile 2009.

N.B: E’ importante, al fine di agevolare l’organizzazione, che ci comunichiate via telefono,
fax, e-mail o posta agli indirizzi sotto elencati, la Vostra partecipazione agli appuntamenti del
programma entro il 30 Maggio p.v..

Il Gruppo di Posizione e Presa di Contatto.
Torino, 14 Marzo 2009
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e-mail: luigi@defendini.it

MINA Ottavio
Via Val della Torre 8
10091 ALPIGNANO

TEL.: 011 9671096
FAX: 011 2760479
CEL: 335306965
e-mail: ottomina@libero.it

DERQUI Ezio
Via Nizza 8
16145 GENOVA

FAX: 010 5586542
CEL: 3355695096
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