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1^ GRANDE ADUNATA DEI CORAZZATI DELLA  

CASERMA “SALVATORE ZAPPALÀ” DI AVIANO 

adunata.zappala@gmail.com 
AVIANO, DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013 

NOTIZIARIO N. 1 
redatto il 04 maggio 2013 (D-119) 

 
Carissimo Corazzato, 
 

grazie per aver scritto alla mail ufficiale della nostra iniziativa che, da questo istante, diventa anche tua.  
Siamo lietissimi di accogliere il tuo intendimento a partecipare alla Grande Adunata dei Corazzati della Caserma 
Zappalà di Aviano programmata per domenica 15 settembre 2013.  
I volenterosi del comitato spontaneo che si è formato per l’organizzazione di questo evento straordinario e 
irripetibile stanno lavorando per organizzarlo al meglio e per riuscire nell’intento di offrire a tutti i partecipanti 
la possibilità di ritrovare per una giornata un po’ dello spirito magico che aleggiava incontrastato nella vastità di 
della nostra caserma “trasparente” e che teneva tutti uniti in quella bella e speciale realtà fatta di impegno e di 
gioventù.  
Con questo notiziario ti forniremo, ogni volta che sarà necessario, tutti gli aggiornamenti per teneri 
costantemente informato sui progressi dell’organizzazione.  

 

PARTECIPANTI 

Sono ammessi alla partecipazione all’evento tutti coloro che abbiano prestato servizio militare presso la 

vecchia Caserma Zappalà nei ranghi dell’Ariete. Bersaglieri, Carristi, Trasmettitori, Carabinieri che hanno 

fatto parte, a qualsiasi titolo e in qualunque ruolo, dei reparti dell’Esercito Italiano stanziati ad Aviano dal 

1951 al 1995.  

Possono partecipare anche i componenti dei nuclei familiari dei radunisti previa segnalazione nel modulo di 

adesione. 
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PROGRAMMA 

Il programma di massima è già disponibile nella pagina Facebook del gruppo. sostanzialmente la 
manifestazione si articolerà in quattro momenti fondamentali: 

1. Fase iniziale: ricezione dei radunisti presso i posti tappa (dalle 0830 alle 0930); 
2. Fase del Ricordo: Visita all’area dell’ex caserma Zappalà (dalle 10.00 alle 12.30); 
3. Fase conviviale: pranzo e intrattenimento (dalle 12.40 alle 16.30); 
4. Fase conclusiva: Accompagnamento dei radunisti presso i Posti Tappa (dalle 16.30 alle 17.00). 

Il programma dettagliato che stiamo mettendo a punto in questi giorni, sarà inviato unitamente al 
modulo di adesione. 

COSTI 

L’organizzazione dell’adunata comporterà inevitabilmente spese che il comitato organizzatore dovrà 
anticipare per:  
– il servizio bus;  
– la realizzazione di 2 targhe ricordo;  
– la segnaletica e la cancelleria;  
– le attività conviviali (comprendenti l’aperitivo di tutti i corazzati presso la vecchia caserma 

Zappalà e il pranzo, comprensivo di un primo, un secondo, un dolce, e una bevanda che sarà 
consumato nell’area messa a disposizione dal Comune di Aviano); 

– l’eventuale oggetto ricordo.  

A questi costi si farà fronte con la raccolta delle quote di partecipazione integrati dai contributi degli 
eventuali sponsor. 

Tutte le eventuali rimanenze saranno versate, a nome dei “Corazzati della Caserma Zappalà di Aviano”, 
come contributo di solidarietà all’Associazione ONLUS “Via di Natale”, sodalizio benemerito impegnato 
da anni a sostenere gratuitamente i pazienti del Centro di Riferimento Oncologico Nazionale (CRO) di 
Aviano e le relative famiglie. Tutti sono invitati a visitare il sito internet di questa ONLUS: 
www.viadinatale.org . 

Al termine dell’evento la contabilità sarà comunque resa pubblica sia sul profilo Facebook (gruppo 
CASERMA ZAPPALA’ – AVIANO) sia sul sito della Sezione Bersaglieri “MM.OO. F.lli De Carli” di 
Pordenone (www.bersaglieripordenone.it) che si è messa a disposizione come struttura di appoggio 
all’evento. 

INOLTRO E RACCOLTA DELLE ADESIONI 

Abbiamo necessità di raccogliere le adesioni in anticipo per essere in grado di gestire al meglio 
l’evento  e poter prevedere con la massima esattezza possibile i fabbisogni. Per questa ragione vi 
abbiamo perciò chiesto di scriverci alla mail ufficiale per potervi inviare il modulo che poi dovrete 
restituirci debitamente compilato.  

Poiché in qualche caso gli indirizzi di posta elettronica sono criptici, vi chiediamo la cortesia di 
indicare chiaramente nel testo della vostra mail il vostro nome e cognome in modo da consentirci 
un'agevole gestione delle adesioni e limitare il rischio di far confusione. Il modulo sarà inviato a tutti i 
richiedenti nei prossimi giorni, non appena saranno chiariti i dettagli relativi alla contabilità 
dell’evento. Tenetevi pronti! 

Contestualmente alla richiesta di adesione verrà chiesto di versare, per ciascun iscritto, un anticipo. Il 
saldo della parte rimanente dovrà essere saldata il 15 settembre 2013 al momento della presentazione 
al posto tappa dove verranno distribuiti i PASS individuali.  

La raccolta preventiva delle adesioni alla manifestazione ci consentirà di quantificare con esattezza i 
fabbisogni e di beneficiare di uno sconto sui costi del pranzo. Chi si presenterà al pranzo senza aver 
prenotato in anticipo sarà ammesso previo il pagamento del relativo scotto con una maggiorazione. 

 Al momento della presentazione ai posti tappa i partecipanti sono cortesemente pregati di 
presentarsi con la cifra contante esatta al fine di accelerare al massimo le operazioni e non 
causare ritardi che potrebbero incidere sul buon esito della manifestazione. 

Abbiate pazienza per questo piccolo disagio. 

http://www.bersaglieripordenone.it/
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ACCESSO ALL’AREA DELLA EX CASERMA ZAPPALÀ 

Molti hanno chiesto informazioni in merito alle modalità di accesso alla vecchia caserma. A tale 
riguardo vi informiamo che in occasione dell'adunata del 15 Settembre, l'ingresso nella vecchia 
caserma Zappalà (ora inglobata nel sedime dell’aeroporto militare) sarà autorizzato soltanto per i 
partecipanti che si saranno accreditati mediante modulo di adesione. L’ingresso potrà pertanto 
avvenire esclusivamente per coloro che risulteranno muniti del PASS consegnato presso i posti tappa 
allestiti. L’accesso potrà avvenire unicamente a bordo dei bus messi a disposizione 
dall'organizzazione.  

I punti di imbarco sui bus coincideranno con i posti tappa la cui ubicazione verrà indicata con congruo 
anticipo.  

Per comprensibili ragioni di sicurezza, NON saranno ammessi ingressi individuali con vetture private e 
neppure ai pedoni. PASSATE PAROLA! 

PROPOSTE, SUGGERIMENTI E CONTRIBUTI 

Chiunque abbia idee, consigli, suggerimenti e pensa di poter fornire un qualsiasi contributo di 
qualsiasi tipo all’organizzazione dell’evento non esiti a proporceli.  

Ascolteremo ogni suggerimento con molta attenzione. Coloro che risiedono nelle zone vicine a 
Pordenone sono invitati a farsi avanti per unirsi a rinforzo del comitato spontaneo organizzatore che si 
è fatto carico dell’onere dell’organizzazione.   

CONVENZIONE ALBERGHIERA 

Stiamo lavorando anche per assicurare condizioni economiche favorevoli presso le strutture 
alberghiere di Aviano per coloro i quali intendessero raggiungere la località già dal sabato precedente. 
Chi fosse intenzionato a questa soluzione farà bene a segnalarlo con una mail in modo da consentirci di 
fare una stima numerica dei fabbisogni.  

Quanto prima comunicheremo un punto di contatto, anche telefonico. 

AREA SOSTA PER CAMPER 

Il Comune di Aviano ha messo a disposizione un’area di sosta per camper utile per coloro che 
intenderanno raggiungere Aviano con tale mezzo.  Si tratta di un’area verde adiacente a quella dove 
organizzeremo il pranzo collettivo della quale forniremo ampia descrizione nel prossimo notiziario.  

Chi fosse intenzionato a approfittare di questa soluzione farà bene a segnalarlo sin da ora con una mail 
in modo da consentirci di fare una stima numerica dei fabbisogni. 

COMUNICAZIONI 

Saranno diramate con tempestività mediante questo notiziario e attraverso la pagina FACEBOOK del 
Gruppo e mediante l’invio di comunicazioni via posta elettronica.  

Entro il 30 di maggio saranno forniti i punti di contatto telefonici. 

 

A presto risentirci. 

Gli organizzatori. 

 


