
    
 
Nr.  40 /  di prot.                Mondovì, 05 Giugno 2012 
 
OGGETTO:  Raduno ex Allievi  XXI°  CORSO COSSERIA – Mondovì, 23 

Settembre 2012. 
 
 

A Tutti i  Militari interessati, e alle loro famiglie.            
_______________  

  
         Questa Sezione ANFI, su richiesta di alcuni ex Allievi, organizza il giorno 23 

Settembre 2012, in occasione dei 25 anni dall’inizio del corso,  il raduno degli ex del 

XXI°  Cosseria, a cui sono invitati alla partecipazione, gli Ufficiali, Sottufficiali e  

Allievi Finanzieri e loro famigliari, che nel lontano 1992 hanno preso parte  all’evento. 
Il Programma sarà di massima il seguente: 

- Ore 08,30 : ritrovo dei corsisti dal Bar Comino, a Mondovì – Breo (Area mercato) 

, visita alla città, e poi salita al Rione Piazza o con la Funicolare o con le auto 

(parcheggio in caserma) 

- Ore 09,30/11,30: Visita alla Caserma Galliano 

- Ore 11,30: Santa Messa celebrata dal Gen. Monsignor Jean Pierre Ravotti  

- Ore 13,00: Pranzo di Gala presso il Ristorante i Gelsi di Mondovì. 

 

Questa Sezione, per venire incontro alle svariate esigenze, ha richiesto un preventivo di 

spesa all’hotel i Gelsi di Mondovì, via Villanova 11, 

http://www.nuovobeila.it/it/index.php 

tel. 0174-  42622 

 

preventivo, che  qui di seguito riporto:        

- Pernottamento e prima colazione : € 35,00 

- Bambini fino a 10 anni  € 20,00 – da 0 a 3 anni gratis 

-   Mezza Pensione : € 45,00 (Cena: primo, secondo con contorno, dolce, acqua –Vino 

e caffè esclusi – prima colazione )  

- Bambini fino a 10 anni  € 30,00 – da 0 a 3 anni gratis 

- Pranzo di Gala: € 25,00  ( come da menu che viene allegato che 

chiaramente si può variare a secondo le richieste dei partecipanti.) 

- Bambini fino a 10 anni  € 15,00 – da 0 a 3 anni gratis 

 

E’ inoltre possibile acquistare un piatto ricordo che verrà prodotto esclusivamente 

per l’evento, dalle Ceramiche Besio di Mondovì. Il piatto raffigurante la Battaglia di 

Cassanio, località alle porte di Mondovì, del 21 aprile 1796, avrà la seguente 

A. N. F. I. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA 

SEZIONE “M.O.V.M. Fin. Antonio Zara” 
� Via Giolitti, nr. 24 – 12084 Mondovì (CN) 

�segreteria@anfimondovi.it 
 



scritta” III Battaglione Guardia di Finanza, XXI° CORSO COSSERIA – 

MONDOVI’ 1992 – 2012  “. 

 Le foto di alcune “prove” sono allegate alla presente. 

Sono 3 tipi di proposte, vedete voi quale scegliere.. 

Il costo dell’opera  dovrebbe aggirarsi  al massimo sui 13,00 € , salvo modifiche al 

sistema impositivo dell’ IVA da qui a Settembre 2012.  

 

In relazione a quanto sopra, sarebbe opportuno che ogni partecipante al raduno 

provvedesse per proprio conto all’eventuale prenotazione dell’hotel entro il 16 

settembre 2012,  al tel. 0174- 42622 o via e mail a info@albergoigelsi.it . 
 

Per quanto concerne il pranzo e eventualmente il piatto ricordo direttamente a questa 

sezione Anfi compilando il seguente modulo  e , inviando una caparra di € 20,00 al 

conto Posta Pay  nr. 4023 6006 1257 7850. - Posta pay intestata al Presidente 

FANTONI MILVIO - FNTMLV52S13F225H. questo per contenere i costi per 

l’accredito. 

Il tutto deve poi essere inviato a questa segreteria all’indirizzo: 

segreteria@anfi@mondovi.it  

Con Stima e Cordialità 

                                                      IL PRESIDENTE 

                                           F/to S.Ten. Milvio Cav. FANTONI 

 
 

    
SCHEDA  D'ADESIONE AL RADUNO del 25° DEL CORSO CASS ANIO - MONDOVI' 23 
SETTEMBRE 2012 

         

  * COGNOME E NOME:………………………………………………………………………………….. 

  * 
RESIDENTE 
IN:…………………………………………………………………………………………. 

       importo 

    PRANZO DI GALA ( 25,00) NR. PERS:      

   Bambini da 3 a 10 anni (15,00)      

    PIATTO RICORDO (13,00) NR.      

   INDICARE   SE  A – B -  C      

    TOTALE…………………………………………………………………………….   

  ** Scheda d'adesione da inviare via e-mail a: segreteria@anfimondovi.it  entro il 7 settembre 2012   

  *** Versare un' acconto pari a 20 euro su posta pay nr.4023 6006 1257 7850,      

              

 
 

 
 



 
 
 

    
Menu propostoMenu propostoMenu propostoMenu proposto    

Domenica Domenica Domenica Domenica 23 Sett23 Sett23 Sett23 Setteeeembrembrembrembre    2012201220122012    

    
    
    
    
    

AperitivoAperitivoAperitivoAperitivo alcolico e analcolico con delizie  alcolico e analcolico con delizie  alcolico e analcolico con delizie  alcolico e analcolico con delizie  della casa  della casa  della casa  della casa     
        

    Terrina di verdure con salsa tartaraTerrina di verdure con salsa tartaraTerrina di verdure con salsa tartaraTerrina di verdure con salsa tartara    
ViteViteViteVitello tonnato alla moda vecchiallo tonnato alla moda vecchiallo tonnato alla moda vecchiallo tonnato alla moda vecchia    
Involtino prosciutto e asparagiInvoltino prosciutto e asparagiInvoltino prosciutto e asparagiInvoltino prosciutto e asparagi    

Insalatina tiepida di cappone uvetta e pinoliInsalatina tiepida di cappone uvetta e pinoliInsalatina tiepida di cappone uvetta e pinoliInsalatina tiepida di cappone uvetta e pinoli    
    

        PRIMIPRIMIPRIMIPRIMI    

Gnocchi Gnocchi Gnocchi Gnocchi al rascheraal rascheraal rascheraal raschera        
Risotto alRisotto alRisotto alRisotto allo champagnelo champagnelo champagnelo champagne    

    
SECONDISECONDISECONDISECONDI    

    

Stufato al forno conStufato al forno conStufato al forno conStufato al forno con            
Patate Patate Patate Patate e contorno di stagionee contorno di stagionee contorno di stagionee contorno di stagione    

    
DOLCIDOLCIDOLCIDOLCI    

    

Semifreddo alla crema  cSemifreddo alla crema  cSemifreddo alla crema  cSemifreddo alla crema  con cioccolato caldoon cioccolato caldoon cioccolato caldoon cioccolato caldo    
    

Caffe’ Caffe’ Caffe’ Caffe’ ---- digestivo digestivo digestivo digestivo 
 

Vini  : Dolcetto “Cantina di  Clavesana” Vini  : Dolcetto “Cantina di  Clavesana” Vini  : Dolcetto “Cantina di  Clavesana” Vini  : Dolcetto “Cantina di  Clavesana”     
ArneisArneisArneisArneis “Adriano” “Adriano” “Adriano” “Adriano”    

        

                                                        €. 2€. 2€. 2€. 25555,00   ,00   ,00   ,00       
 
 
 
 
 

 
 



FAC-SIMILI DEI PIATTI CHE VERRANO PROPOSTI – CHIARAMENTE VERRANNO 
VARIATI IL NOME DEL CORSO E LE DATE 

 
 

PIATTO A 
 



 
 

PIATTO B 
 



 
 

PIATTO C 


