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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 

GIURAMENTO DEL 194° CORSO “CORAGGIO”  
 

La cerimonia si è svolta nel cortile 

d’onore del Palazzo Ducale di Mo-

dena, alla presenza del Ministro 

della Difesa, che ha richiamato 

l’importanza della formazione e 

dei valori del mondo della Difesa, 

che dovranno fungere da riferimen-

to per l’agire professionale e di vita 

dei Comandanti di domani. Il Cor-

so “Coraggio” è composto da 207 

Allievi Ufficiali, di cui 24 donne. 

Tra questi, nove provengono da 

paesi stranieri: Afghanistan, Regno 

di Giordania, Armenia, Nigeria, 

Regno di Thailandia e Azerbaijan. 

Alla cerimonia, hanno preso parte, 

tra gli altri, il Sottosegretario di 

Stato agli Affari Esteri, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Sq. Luigi Binelli Mantelli, il Capo 

di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Claudio Graziano, il Comandante Generale dell’Arma dei Ca-

rabinieri, Gen. C.A. Leonardo Gallitelli, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Pasquale 

Preziosa e Autorità civili, militari e religiose. Erano presenti, inoltre, il Prefetto di Modena, Dr. Benedetto 

Basile, il Sindaco Avv. Giorgio Pighi, il Presidente della Provincia di Modena, Emilio Sabattini, con il 

Gonfalone della Città di Modena, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, e quelli della Provincia 

di Modena e della Regione Emilia Romagna. 

Dall’intervento del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Sq. Luigi Binelli Mantelli: 

“Il giuramento solenne degli Allievi Ufficiali è un momento fondante per tutti noi, perché se è vero che “i 

nostri figli sono le frecce che lanciamo verso il futuro”, questi giovani costituiscono il nostro più impor-

tante investimento per le Forze Armate e la Nazione. Tra queste mura essi ricevono quei Valori che pon-

gono le  nostre Istituzioni  tra le più apprezzate in campo internazionale, ma soprattutto quale solido ri-

ferimento e concreto catalizzatore delle migliori risorse morali della nostra società. Perché le Forze Ar-

mate investono sui giovani e ai giovani affidano le loro fortune. E’ un preciso impegno quello di trasmet-

tere valori di onestà, coraggio, disciplina e senso dello Stato alle giovani generazioni, perché guardino 

avanti con fiducia e siano davvero gli artefici di un futuro migliore. Un impegno che onoriamo con l’e-

sempio di chi ci ha preceduto, le nostre tradizioni e i nostri simboli. Simboli come la Bandiera di Istituto, 

cui rendo omaggio, Simboli che, come ci ha mostrato il nuovo Santo Padre, Francesco, racchiudono, per 

chi li sa leggere, significati e sostanza ben più alti della loro semplice esteriorità. Esempi e riferimenti, 

Allievi del 194° Corso “Coraggio”, che vengono da chi vi ha preceduti e dai vostri superiori: primo fra 

tutti il vostro Padrino, una fulgida testimonianza di coraggio e di spirito di servizio, il Generale di Divi-

sione dell’Arma dei Carabinieri Medaglia D’oro al Valor Militare Rosario Aiosa”. 
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