
  

 

     
ASSOCIAZIONE CORSI AQUILA 

 
Roma, 30 marzo 2014 

     Carissimo, 

sono lieto di comunicarTi che nei giorni dal 9 al 11 maggio p.v si terrà presso il 3° 
Stormo di Villafranca, il tradizionale “Raduno dei Corsi Aquila”. 
 

Com’è ormai tradizione, il nostro incontro è organizzato presso una prestigiosa sede 
dell’Aeronautica Militare dove nel tempo hanno prestato servizio numerosi membri 
dell’Associazione. La scelta di quest’anno si è concretizzata grazie all’iniziativa dell’attuale 
Comandante del 3° Stormo, il Col. Marco Maistrello, appartenente al Corso Aquila IV. 

Il programma è il seguente: 
 

Venerdì 9 maggio. 
 Dalle 16.30 alle 20.00, check-in presso il Circolo Unificato del 3° Stormo in Zona Residenziale. 
 Ore 20.00, aperitivo e cena a buffet presso lo stesso circolo. 
 
Il Circolo Unificato e la Mensa Unica della Zona Residenziale si trovano in Via San Giovanni della 
Paglia numero 4, Villafranca di Verona, mentre gli alloggi si trovano di fronte, al civico numero 3.  
 

Sabato 10 maggio. 
 Dalle 07.30 alle 09.00 colazione dolce a buffet presso il Circolo Unificato del 3° Stormo. 
 Ore 09.00, dal Circolo Unificato del 3° Stormo, partenza per la visita al Borghetto di Valeggio sul 

Mincio (Verona).  
 Ore 11.30, rientro in Zona Residenziale. 
 Ore 12.00, “light lunch” presso la Mensa Unica in Zona Residenziale. 
 Ore 13.00, partenza per Verona. 
 Ore 17.30, rientro a Villafranca. 
 Ore 20.00, partenza per Mozzecane.  
 Ore 20.30, cena sociale del Corso presso il Ristorante Villa Vecelli Cavriani (Mozzecane di     

Verona), Via Caterina Bon Brenzoni 7. 
 Al termine della cena rientro in Zona Residenziale.  
 

Domenica 11 maggio. 
 Dalle 08.00 alle 08.45 colazione dolce a buffet presso il Circolo Unificato in Zona Residenziale. 
 Ore 08.45 Trasferimento in Zona Operativa. 
 Ore 09.00 Visita al 3° Stormo (Via Caluri n. 1, Località Caluri - Villafranca di Verona). 
 Ore 11.30 Deposizione Corona d’Alloro al monumento ai caduti. 
 Ore 11.45 Trasferimento in Zona Residenziale. 
 Ore 12.00 Santa Messa presso la Chiesa del “Villaggio Azzurro” in Zona Residenziale. 
 Ore 13.00 Pranzo presso la Mensa Unica in Zona Residenziale. 
 Fine raduno.  

Per confermare la Tua adesione e quella dei Tuoi ospiti occorre compilare la scheda 
allegata alla presente e farla pervenire entro il 28 aprile p.v. al comitato organizzatore, i cui 
recapiti sono riportati in calce alla stessa. 

 Ulteriori eventuali informazioni saranno rese disponibili nei prossimi giorni anche sul 
sito ufficiale della nostra Associazione: www.corsiaquila.com che ti invito a visitare. 

Un saluto e un arrivederci a presto 

 



  

 

DOCUMENTO DI ADESIONE 
 
Per motivi organizzativi, gentilmente si chiede di far pervenire via e-mail o fax il documento 
di adesione al “Comitato Organizzatore” entro il 28 aprile 2014.   
 
Dati dei partecipanti: 
Titolare (grado, nome e cognome)  __________________________________________________ 
Corso di appartenenza _______________ 
Famigliari e ospiti (nome, cognome, grado di parentela e data nascita per chi al 9 maggio 2014 non ha ancora 12 anni). 
1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 
Veicolo (se possibile comunicare modello e targa): _____________________________________________ 
 
___ chiediamo di usufruire dell’Alloggio Personale di Passaggio (riportare SI oppure NON). 
 In caso affermativo, per numero ___ notti, dal __________________ al 

__________________.  
Se diverso da quello dei dati partecipanti specificare il numero di persone: ___.  
La tariffa attualmente in vigore è di € 11,11 a persona/per notte. 

 
___ aderiamo “in toto” al programma di massima (riportare SI).  

oppure riportare NO davanti ai seguenti eventi per i quali non si dà l’adesione:  
 
Venerdì 9 maggio. 
___ aperitivo e cena a buffet presso il Circolo Unificato del 3° Stormo in Zona Residenziale. 

Costo: € 10,00 a persona, comprese bevande e caffè. 
 

Sabato 10 maggio. 
___ colazione a buffet presso il Circolo Unificato del 3° Stormo. 

Costo: € 3,00 a persona. 
___ visita al Borghetto di Valeggio sul Mincio (Verona).  
___ “light lunch” presso la Mensa Unica in Zona Residenziale. 

Costo: € 10,00 a persona, comprese bevande e caffè. 
___ visita a Verona. 
___ cena sociale del Corso presso il Ristorante Villa Vecelli Cavriani. 

Costo: € 32,00 a persona, comprese bevande e caffè (possibile riduzione per i bambini). 
 
Domenica 11 maggio. 
___ colazione a buffet presso il Circolo Unificato in Zona Residenziale. 

Costo: € 3,00 a persona. 
___ visita al 3° Stormo. 
___ Santa Messa presso la Chiesa del “Villaggio Azzurro” in Zona Residenziale. 
___ pranzo presso la Mensa Unica in Zona Residenziale. 

Costo: € 12,00 a persona, comprese bevande e caffè. 
 

Eventuali note aggiuntive per il “Comitato Organizzatore”. 
 
Si chiede di essere prelevati dall’Aeroporto/Stazione F.S. di ______________________il giorno ________alle ore _____ 
Si chiede di essere portati all’Aeroporto/Stazione F.S. di _________________________il giorno ________alle ore _____ 
 
Eventuali problemi di salute ___________________________________________________________________________________ 
 

Eventuali intolleranze alimentari ________________________________________________________________________________ 

Altro:  __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 



  

 

 
 
Pagamenti. 
Dovranno essere fatti in contanti all’atto del “check-in”, in cui il “Comitato Organizzatore” 
consegnerà il relativo “promemoria di pagamento”.   
Per quanto concerne l’alloggio, invece, il Nucleo Alloggi rilascerà un “prospetto riepilogativo di 
pagamento” che dovrà essere onorato in seguito tramite bonifico bancario. 
In Zona Residenziale è presente uno sportello bancomat della Cassa di Risparmio del Veneto-
Gruppo Banca Intesa. 

 
 

“Comitato Organizzatore”. 

Grado, nome e cognome N. Ufficio N. Cellulare Numero fax E-mail 

T. Col. Fulvio Franzinelli 
 Capo Segreteria Comando 

045-6332249 334-1144379 045-6332561 fulvio.franzinelli@aeronautica.difesa.it 

PM Francesco Guglielmino 
Capo Nucleo Mensa e Circolo 

045-6332561 335-7908788 /////////////// francesco.guglielmino@aeronautica.difesa.it 

M1 Carmine Pompa 
Capo Nucleo Alloggi 

045-6332810 335-7909000 /////////////// carmine.pompa@aeronautica.difesa.it 

M1 Maurizio Patanè 
Addetto al Nucleo Alloggi 

045-6332810 335-7903666 /////////////// 
maurizio.patane@aeronautica.difesa.it 

 


