
22° Incontro
Ufficiali e Sottufficiali in s.p.e., di cpl. e A.S.C. dei corsi 15° 16° 17° 18° e 19°

presso la Scuola Militare Alpina di Aosta
Vicenza, 5-6-7 ottobre 2018

Carissimi amici,

un caloroso saluto a voi tutti.

Durante l’ultimo incontro, il 21° a Marostica, organizzato da Antonio Marcon, noi (Pino Tezza e 
Vittorio Bolcato) avevamo proposto che il 22° appuntamento fosse ospitato a Vicenza. La proposta è 
stata accolta e stiamo organizzando il tutto nel migliore dei modi possibili.

Essendo il mese di settembre cruciale per Vicenza, a causa dei tradizionali e importanti eventi 
che richiamano migliaia di persone (pellegrinaggio al Monte Pasubio della Sezione A.N.A. di Vicenza, 
festa religiosa dell’8 settembre a Monte Berico, fiera internazionale “Vicenzaoro” 22-26 settembre) 
abbiamo fatto slittare l'incontro nei giorni di venerdì-sabato-domenica 5-6-7 ottobre 2018.

La parte ufficiale (Santa Messa ore 10.00 e pranzo ore 13.00) è prevista per domenica 7 ottobre. 
Hanno dato la loro disponibilità il presidente della Sezione A.N.A. di Vicenza Luciano Cherobin per 
un saluto, e il cappellano militare in quiescenza gen. mons. Ezio Busato per la Santa Messa che 
celebrerà nella più bella chiesa di Vicenza: Santa Corona (sec. XIII) della quale è rettore.

In chiesa sarà presente anche Bepi De Marzi, ex allievo della SMA (10° Corso A.S.C.), che 
consegnerà a ogni alpino/commilitone presente un poster commemorativo dei 60 anni del canto 
Signore delle cime, con dedica. 

La giornata di sabato 6 ottobre, per coloro che saranno presenti e che lo desiderano, sarà 
dedicata alla visita 
a)  del Teatro Olimpico ( www.teatrolimpicovicenza.it )   
b)  e /o della Pinacoteca di Palazzo Chiericati ( www.museicivicivicenza.it )  
     entrambi in centro storico, con ingresso a pagamento
c)  e/o del Museo del Risorgimento e della Resistenza ( www.museicivicivicenza.it )
sul colle Ambellicopoli poco dopo il Santuario di Monte Berico, con ingresso gratuito e, a seconda del 
numero dei partecipanti, con eventualmente noleggio di un Bus.  
Per ognuna delle tre visite è necessario ricevere quanto prima le vostre adesioni per poter 
predisporre le modalità di accesso e/o di trasporto e, per il poster, la dedica e la firma.

Come base logistica e di pernottamento abbiamo scelto il 
Palace Hotel La Conchiglia d’Oro 4*S , via Bassano 7, Vicenza
tel. 0444.1429771 e-mail: info@laconchigliadoro.it - sito web: www.laconchigliadoro.it 
con ottimo servizio alberghiero e di ristorazione, che sarà anche la location per il pranzo ufficiale di 
domenica 7 ottobre.



I prezzi concordati sono i seguenti:
€ 36 per persona in camera doppia con prima colazione a buffet;
€ 33 per persona in camera tripla o quadrupla con prima colazione inclusa;
€ 24 supplemento in camera singola;
€ 40 supplemento in camera junior suite;
€ 2 imposta di soggiorno per notte e per persona;
€ 22 cena del sabato;
€ 35 pranzo di domenica 7 ottobre; a tale cifra saranno aggiunte le spese, organizzative, ospiti, ecc. 
Per la prenotazione delle camere e dei pasti indicati potete scegliere uno dei seguenti modi:
1) telefonare direttamente al Palace Hotel La Conchiglia d’Oro tel. 0444.1429771 qualificandovi 
come partecipanti al 22° Incontro della Scuola Militare Alpini Aosta
2) tramite il sito 
             www.book-secure.com/index.php?s=results&property=itvic29172&locale=itvic_IT
con la seguente procedura:
- se necessario scegliere la lingua
- scegliere data di arrivo e di partenza
- cliccare APPLICA
- scegliere una o più camere
- cliccare APPLICA 
- sulla finestra con °/° Promo code scrivere il codice SMALP18 oppure smalp18 
- cliccare sul settore contrassegnato dalla dicitura Scuola Militare Alpini Aosta 
- scegliere la camera oppure le camere cliccando ogni volta SELEZIONA
- scegliere gli eventuali servizi supplementari cliccando CONFERMA
- cliccare PRENOTA 
- compilare il settore con i dati anagrafici e fiscali richiesti e inviare la scheda
- NB: l’eventuale caparra riguarda solo l’importo delle camere prenotate
3) compilare la scheda del Palace Hotel La Conchiglia d’Oro allegata e inviarla via posta 
elettronica, come allegato, all’indirizzo info@laconchigliadoro.it , oppure via fax  04441429776
4) telefonare a Pino Tezza cell. 347 4877939,  oppure a Vittorio Bolcato cell. 347 8928949 

Il pranzo e la cena di venerdì 5 ottobre e il pranzo di sabato 6 ottobre saranno liberi (nel ristorante con 
menu alla carta, oppure nel ristorantino dell'hotel con menu convenzionato a prezzo fisso, o in altri 
ristoranti, pizzerie e osterie della città).

In allegato è anche disponibile l’elenco dei nominativi (183) ai quali abbiamo inviato la presente 
circolare. Segnalateci i nomi mancanti con il relativo e indispensabile indirizzo e-mail, oppure 
almeno il numero di telefono: invieremo a tutti la presente circolare.

Sarebbe opportuno che al «rompete le righe» fossimo in grado di «passare la stecca» agli 
organizzatori che si proporranno e verranno designati per il 23° incontro del 2019.
 

Ringraziandovi per la collaborazione e in attesa delle vostre adesioni, che speriamo numerose, vi 
salutiamo con viva cordialità.

Non dimenticate il cappello alpino !  e le vostre “stelle alpine” ! 
Pino Tezza: pino.tezza@gmail.com  -  cell. 347 4877939
Vittorio Bolcato: vittoriobolcato@gmail.com  -  cell. 347 8928949

Vicenza, 30 aprile 2018


